
Incarico di Brokeraggio 
  

Il Consumatore incarica Altroconsumo Connect S.r.l., iscritta al Registro Unico degli Intermediari 

al numero B000525056 Sezione Broker, con sede legale in via Valassina n. 22, Milano, di ricercare 

sul mercato assicurativo le condizioni più adeguate per le coperture di proprio interesse di volta in 

volta richieste.  

 

A) Se la polizza è relativa alla copertura dei rischi dei rami assicurativi RCA e CVT in abbinamento 

alla RCA, l’incarico prevede quanto segue:   

- la copertura viene definita in base ai dati e per il veicolo forniti dall’utente 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 sono a titolo gratuito.   

B) Se a seguito di tale proposizione il Consumatore sceglie di procedere all’acquisto (attraverso 

l’attivazione dell’apposito tasto o con altre modalità) 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 e in particolare, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo:   

• trattare con la compagnia assicuratrice   

• acquistare la polizza online, inviando e ricevendo la documentazione necessaria per 

perfezionare la polizza   

• utilizzare, previa autorizzazione del Consumatore, le credenziali di accesso alla 

piattaforma web secondo i limiti e le modalità illustrate nelle Condizioni di utilizzo del 

sito web 

• Comunicare i mutamenti che determinano una variazione del rischio o del mezzo 

assicurato  

• Denunciare i sinistri e richiedere gli indennizzi  

 

   

  



C) Se la polizza è relativa a rischi di rami diversi dalla RCA, l’incarico prevede quanto segue:  

Altroconsumo Connect S.r.l., mette a disposizione degli utenti la possibilità di sottoscrivere polizze a 

costi e/o condizioni migliorative rispetto al mercato presso Compagnie con le quali sono stati definiti 

specifici accordi.  

Le polizze scelte sono standardizzate ed includono, con la stessa modalità, le condizioni migliorative.   

Inoltre esse sono rese disponibili al Consumatore sul sito della compagnia stessa in modo che il 

Consumatore possa autonomamente scegliere le garanzie ed i valori opportuni per 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 sono a titolo gratuito.   

Se, a seguito di tale proposizione il Consumatore sceglie di procedere all’acquisto, tale scelta avrà il 

valore di assegnazione ad Altroconsumo Connect dell’incarico di Broker assicurativo, e di agire, di 

conseguenza, in nome e per conto del Consumatore per la realizzazione, conclusione e successiva 

gestione della polizza, incluso l’eventuale utilizzo delle sue credenziali di accesso al sito web, previa 

autorizzazione del Consumatore, entro i limiti e secondo le modalità di cui alle Condizioni di utilizzo 

del sito web, ai soli fini di accesso  al contratto online.   

Il conferimento del presente incarico non prevede alcun onere a carico del Consumatore, poiché una  

remunerazione sarà corrisposta dalla Compagnia ad Altroconsumo Connect.  

Il presente incarico decorre dalla data di conclusione del contratto assicurativo e si risolve 

automaticamente alla naturale scadenza del contratto stesso.  

  

  

  

  

  


