SPETT.LE

ZANNI BROKER S.R.L.
VIA SARNICO 37
25031 CAPRIOLO (BS)
Oggetto: Lettera di incarico a broker assicurativo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Con la presente Vi affidiamo l’incarico di amministrare in via esclusiva il nostro portafoglio assicurativo,
autorizzandoVi ad intrattenere, nel nostro interesse, tutti i rapporti con le Compagnie di Assicurazione ed a
trattare con esse la stipulazione di nuove polizze, il rinnovo e le eventuali modifiche di quelle in essere.
In attuazione al presente incarico Voi ci fornirete la Vostra consulenza ed assistenza nella fase di determinazione
del contenuto gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, inclusa l’assistenza e gestione ordinaria degli
eventuali sinistri.
Noi ci impegnamo a farVi pervenire, le somme dovute agli Assicuratori a titolo di premio per le polizze in corso, o
per quelle che verranno successivamente stipulate, nei tempi necessari alla corretta copertura dei contratti.
Resta ferma la nostra piena libertà di accettare o meno la stipulazione delle polizze e la liquidazione dei sinistri che
ci verranno da Voi proposti.
Per l’incarico conferitoVi ed il suo espletamento non graveranno su di noi oneri per compensi o rimborsi, salvo
eventuali incarichi o prestazioni da concordarsi di volta in volta in quanto la Vostra opera verrà remunerata per il
tramite delle Compagnie di Assicurazione presso le quali collocherete le nostre coperture.
Il presente incarico avrà effetto con decorrenza dal
e si intende conferito a tempo indeterminato,
salva la facoltà, in qualsiasi momento, di revoca da parte nostra o di rinuncia da parte Vostra previo preavviso in
entrambi i casi di novanta giorni, da comunicare a mezzo raccomandata A.R.

Luogo e data

Firma

………………………………………………………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D.LGS 196/2003

Per rispettare la legge sulla “ privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 13 D.LGS
196/2003) in merito all’espletamento dell’attività di mediazione assicurativa. La nostra ditta, per fornire i servizi1 da
Lei richiesti o in Suo favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano. Le chiediamo
pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili2, strettamente necessari per i
suddetti servizi. I dati forniti da Lei o da altri soggetti3, sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente
necessarie per fornirLe i servizi da Lei richiesti, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri
soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all’estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo
società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica e organizzativa4. Senza i suoi dati –
alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge5 - non potremo fornirLe i nostri servizi,
in tutto o in parte. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i
Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento6. Titolare del trattamento è la ditta Zanni Broker Srl
con sede a Capriolo, in Via Sarnico 37. Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei
dati comuni e sensibili apponendo la Sua firma in calce.
Luogo e data

Nome e cognome o denominazione sociale
Firma

……………………………………………………………………………………………

Gestione dei contratti, gestione dei sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Ditta è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
L’art. 22 della legge 675/96 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose.
Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che inseriscono il Suo nome tra gli assicurati o i beneficiari, o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile)
4
I soggetti possono essere nostri diretti collaboratori e svolgere la funzione di “incaricati” o di “responsabile” del nostro trattamento dei dati, oppure operare in totale autonomia come distinti
“titolari” di successivi trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o ad esse correlate. Si tratta, in particolare di soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”, agenti,
subagenti, produttori d’agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti,
autofficine, strutture sanitarie ed altri erogatori convenzionati di servizi; società di servizi tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici,
finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consortili propri del
settore assicurativo, nonché organismi istituzionali quali ISVAP, Ministero dell’Industria, del commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale
infortuni, Motorizzazione civile dei trasporti in concessione).
5
Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio, o la normativa in tema di constatazione amichevole di sinistro.
6
Questi diritti sono previsti dall’art. 13 della legge 675/96. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. Il
diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta e delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l’opposizione
presuppone un motivo legittimo.
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