Centrato dè coilaborazione profassìonale
Scrittura Privata

Con ìa presente scrittura privaîa redaîta in duplice originale, fra le pari:
in «contrada Costa
La F*xramide Soc. Coop Agricola àR.ì… con sede in ?orremaggicre
di Boria S.;)… 10… Partita iva 04157240716, in persczna dei Eegale rappresentante
delegato, sig.ra Angeìa Siena… di seguito denominato $îudìe da una parte; marchi “Siam
ììtolare dei
e il Signor Mulè $aivatorè \fancenzo. brr>ker @ ‘meraìixfc,
48
8roker" ed "Agridskitaìia“ (di seguito dane-minare "Bì'îèÈièî’3î sede legale via Posada
c@èé‘aitra
parte;
00054 Fiumìcrno {RC} Partita iva 110693008î7

,

-

preme.%o che

aile
io Studio opera nei sarrt’rzi di consulenza proîessionaìe… tecnica e finanziaria
agricoìo…
nel
oonsortièe,
agro.
comparto
aziende. singole ed asscciate in farma
Broker
delia
del
avvalersi
e
inìende
ed
ìurieîico
&
indusîriale, industriaia cemmercìale
d! consulenza assicurativa
sua esperienza profeS$àonale quale supporto per le aîtìvità c*ientr;
e reperimento di prosoììì assicuraîrvi per ie proprie aziende
in forma autonoma con 10 Studio
\“ che il Broker ha manifssmìo ia voiunîà di coiìaborare
e dichiara:
» di essere tiroiare di Peﬂìta iva:
e di passedere TUÎT1 requisiti per svoigere E*attivitè di broker assicurativo;
di
» di essere disponibile & svoìgere i‘incarèce sffrdaìogìi in regime autcncmìa senza
aìcun vincoìo di $ubordìfrisxionè;
di lavoro autonome:
iì presente accordo è inteso a creare tra le parti un rapporìo
&

\?

prcfessìonaìe;
le
intendono discipiìnare ogni
per effetto deìia sot‘cascrìzione dei presente accordo parti
rapportqtra loro intercorso {) mieteorrenîe.
$i

cenvìene: @ stipula

un centrato di coliaborazàone professèonaie aile seguenti condilioni:
13

Oggetto dei contratto

Broker si impegna a prestare ta Sua opera continuativa in favore dello Studio.
En particoiare Ea prestazìone consisterà neiia consuìenza assicurativa @ reperimento di
prcdotti assicurarvi ser ie aziende clienti deile studia

|?

2?

Quaììﬁcazione de! contratto

-

rapporìo oggetto dei presente
Le pani forniscano reciproca assicurazione che
@ professionale e che non
@
auîsnoma
di
tutti
effetti
naîura
gii
contratto deve intendersi
Dì
gubordinato…
congeguenza, non potrà
comparti; nessun rapporto di lavoro
instaurarsi alcun rapporto di iavcro diverso da quello indicate nel pres ' É)RÌIB
i!

.—
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Modalìtà di esecuzione delia preszaxione
il Broker si impegna ad eseguire personalmente %’ìncsrèco affidato
Neilo svolgimento ﬂette prestazione agirà in piena autonomia.

4) Durata
L‘accordo avrà vaiiciità annuaìe
L‘incarico affidaîo ai broker su intenderà ìaciramenîe rinnovare ajta

?.

Tel. BI>.‘JXZ.WMì

9,

\’

seed-'

—

|… nm,-m……

Èven’tuale disdetta dovrà ﬁssare comunicata per !ÉCÎiÎÎO dait’una a!\‘aìtra parte almeno
cpn 60 (sessanta) gìomì di preavwso a mezzo lettera raccomandata AR o peo.
Sì Riservatezza

8foke( garantisce che le in‘ormazìoni dello Studio di cui verrà a conoscenza saranno
modo… uìììizzate o
tenuîe strettamente riservaîe & non poiranno esseva. in aicun
stretîamente connegso
divulgate per nessun preg@site che nan sia per quello
‘
ali‘espletamento della pregìazìorze.
@ protezione dei dati maìenuti negli
!! Broker garantisce aitrss% Ea massrma risewatezza
Sìudìo
archivi. dei daìi elabcrati e dai documenti ed informazioni pewenuìe dalla
ìl

”

""îîpÎ55"
Le spese per t’esecuzàone

della prestazione sano
Studìo.
aiio
potrà essere nchiesto

Letîo. approvato

Lo Studio

@

sotthcritto a Torremaggiore

i;

@

totale carico de! Broker e nul!a
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