Carta intestata del cliente
Spett.
CSI BROKER Srl
Via Montefeltro, 6
20156 Milano
Data,

Oggetto: Incarico esplorativo di intermediazione Assicurativa

Preso atto che la Vostra Società è iscritta alla Sezione B del registro Unico Intermediari di Assicurazione
(D.Lgs.N. 209/2005) al numero B000385490, con la presente Vi conferiamo l’incarico esplorativo, di formulare
soluzioni assicurative relative alla nostra attività, e più precisamente RC Vettoriale, RCT/O, Property, RCA e CVT
(Corpi Veicoli Terrestri) con la/le Compagnia/e (nome compagnia/e), e compiere gli atti preparatori relativi alla loro
conclusione, nonché nella loro eventuale rinnovazione o modifica, il tutto in conformità degli accordi che di volta in
volta interverranno con noi.
Per l’incarico conferitoVi ed il suo espletamento graveranno su di noi gli oneri di prestazione di intermediazione
assicurativa che concorderemo preventivamente di volta in volta in base al tipo di contratto.
Qualora si trovasse un accordo favorevole, ci impegniamo a sottoscrivere un incarico in esclusiva.

RingraziandoVi per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Timbro e Firma

Mandato esplorativo NON in esclusiva cliente ed. 3_2021

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI

Ai sensi e per gli effetti della vigente disciplina normativa e regolamentare il Sottoscritto autorizza
CSI BROKER SRL – P. IVA 10536930018 – avente sede legale in Via Montefeltro, 6 20156 Milano, a trasmettere tutta la documentazione, ivi inclusi la corrispondenza, le informazioni di cui
al processo di adeguatezza dei contratti, l’informativa precontrattuale e i documenti contrattuali per
mezzo di strumenti informatici al seguente indirizzo di posta elettronica:

1) email:

leggibile

………………………………………………………………………………………

impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali e successive variazioni del recapito indicato.

2) L’autorizzazione è conferita per:



TUTTI i contratti intermediati



POLIZZA N.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato dal Broker che la presente autorizzazione è revocabile in
qualunque momento, anche per mezzo di registrazione vocale e che tale revoca potrà comportare
l’applicazione, a mio carico, degli oneri connessi alla stampa e all’invio della documentazione
necessaria alla conclusione e gestione dei contratti intermediati per il tramite del broker in esecuzione del
presente incarico.

3) La presente autorizzazione alla trasmissione della documentazione in formato
elettronico:



COMPRENDE



NON COMPRENDE

l’invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali da parte del broker
e/o di altri soggetti che con lo stesso operino o collaborino.

Distinti saluti

Luogo e data

Timbro e Firma

