
 

 

Incarico di Brokeraggio  Il Consumatore incarica Altroconsumo Connect S.r.l., iscritta al Registro Unico degli Intermediari al numero B000525056 Sezione Broker, di ricercare sul mercato assicurativo le condizioni più adeguate alla copertura dei rischi dei rami assicurativi RCA e CVT in base ai dati e per il veicolo da lui stesso forniti sul sito.  La proposizione delle quotazioni provenienti dalle compagnie interpellate avviene per via informatica essendo tale modalità quella scelta dal Consumatore. Anche le garanzie CVT sono scelte dal consumatore secondo le proprie esigenze.  Per la semplicità delle coperture e le indicazioni fornite nel sito stesso, non è di norma necessario il supporto di personale del Broker, tuttavia il consumatore potrà in qualsiasi momento contattare il centro di assistenza telefonica per i chiarimenti ed il supporto opportuni. La proposizione delle polizze ed il supporto del centro di assistenza in tutta la fase di ricerca e proposizione è a titolo gratuito. Se a seguito di tale proposizione il Consumatore sceglie di procedere all’acquisto (attraverso l’attivazione dell’apposito tasto)  tale scelta avrà il valore di assegnazione ad Altroconsumo Connect dell’incarico ad agire quale broker di assicurazione, in nome e per conto del Consumatore, in tutti gli aspetti connessi alla realizzazione, conclusione e successiva gestione della polizza ed in particolare: 
 Trattare con la compagnia assicuratrice 
 Acquistare la polizza on line, inviando e ricevendo la documentazione necessaria per perfezionare la polizza 
 utilizzare, eventualmente, username e password per poter accedere al contratto on line 
 pagare in nostro la polizza  
 Comunicare i mutamenti che determinano una variazione del rischio o del mezzo assicurato 
 Denunciare i sinistri e richiedere gli indennizzi  Per il presente incarico non graverà sul Consumatore alcun onere mentre una remunerazione sarà corrisposta dalla Compagnia ad Altroconsumo Connect come indicato nella polizza stessa. Il presente incarico decorre dalla data di conclusione del contratto assicurativo e si risolve automaticamente alla naturale scadenza del contratto stesso      


