Coverholder della Lloyd’s Insurance Company S.A.,
società controllata dai Lloyd’s ed autorizzata dalla National Bank of Belgium

Procedure per utilizzo della piattaforma di quotazione e acquisto on line ai sensi dell’art. 81 del
Reg. Ivass n. 40 del 2018.
Login e Registrazione
Per ottenere preventivi e/o acquistare polizze devi registrarti come nuovo utente e una volta
registrato puoi entrare come utente registrato.
Durante la registrazione di nuovo utente è fondamentale dare il tuo consenso per accedere al servizio
on line.
(Nel caso di richiesta creazione, password ti verrà richiesta di trascrivere una propria password di
gradimento che verrà richiesta nel successivo accesso come utente registrato insieme al proprio
codice fiscale o partita Iva).
Concludi la registrazione cliccando su conferma dati.
Adesso dal menu ti vengo visualizzati i tuoi dati e nel caso di necessità posso essere modificati e dopo
confermati di nuovo.
Se vuoi eliminare i tuoi dati, devi contattare l’assistenza ove prevista o direttamente il coverholder
Assigeco o inviare una richiesta via email a: privacy@assigeco.it
Calcola preventivo
Cliccando sul tasto calcola preventivo del prodotto assicurativo scelto, devi inserire i dati richiesti
della finestra.
Dopo avere dato il consenso all’utilizzo dei dati e confermato tutto il percorso intuitivo, fai clicca su
prosegui e conferma il salvataggio della quotazione che vedrai a video con il premio insieme ai
documenti precontrattuali.
I medesimi documenti a video ti verranno inviati nell’email con cui ti sei registrato.
A questo punto puoi procedere all’acquisto della polizza.
In caso di necessità di assistenza e/o correggere gli errori di inserimento dei dati prima della
conclusione del contratto puoi contattare l’Assistenza o direttamente l’Assigeco nei contatti a pie di
pagina della home page.
Acquisto e pagamento
Confermando le dichiarazioni esposte di cui alla normativa vigente di vendita a distanza puoi
acquistare il prodotto in precedenza quotato.
Dopo aver scelto la forma di pagamento, e nel caso di pagamento con carta di credito, si apre una
finestra legata al circuito di pagamento dove dovrai inserire i dati della tua carta con cui vuoi
effettuare il pagamento.
Compilata la maschera con i dati, dovrai confermare il tutto ed il sistema procederà all’emissione
della polizza acquistata.
Leggere con attenzione le dichiarazioni esposte da confermare prima dell’emissione del contratto.
La polizza acquistata oltre ad essere visibile a video verrà inviata anche all’email indicata in sede di
registrazione.
Ai sensi della normativa del Codice al Consumo la stessa può essere annullata entro 14 gg. dalla data
di acquisto.

