MODULO DI ADESIONE AL SISTEMA AEC ON LINE eMARKETPLACE
PREMESSA
Il presente modulo, se debitamente compilato ed autorizzato da AEC Underwriting Agenzia di
Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. – Lloyd’s Correspondent (di seguito AEC), consente a ogni singola
persona fisica di seguito indicata, l’accesso in qualità di Intermediario autorizzato, alla piattaforma
informatica opportunamente predisposta, mediante la quale è possibile sottoporre ad AEC in modo
semplificato ed automatico, richieste di quotazioni in merito a specifiche coperture assicurative ed
ottenere con altrettanta semplicità e velocità la quotazione e, qualora previsto, la relativa polizza di
assicurazione.
CONDIZIONI
Le condizioni in base alle quali vengono elaborati i preventivi, nell’ambito di questa piattaforma, sono
quelle negoziate da AEC con i diversi Assicuratori. L’Intermediario ha piena facoltà di negoziare con AEC,
per affari particolari, l’applicazione di condizioni diverse. AEC si riserva il diritto di modificare in
qualunque momento, le condizioni alle quali le coperture sono prestate, come anche di interrompere, a
suo insindacabile giudizio l’accesso alla piattaforma. L’Intermediario di converso, non si assume alcun
obbligo di utilizzo della stessa, rimanendo per lui inalterate le obbligazioni di cui alle intese sottoscritte
con AEC.
I preventivi elaborati tramite la piattaforma sono da considerarsi indicativi e per essere trasformati in
quotazioni valide 30 gg – ai sensi di legge – dovranno necessariamente essere confermati da AEC previa
verifica di idoneo questionario compilato in ogni parte, datato e firmato.
Resta fermo il diritto di AEC di annullare e/o modificare, per qualsiasi motivo, il preventivo così
ottenuto.
Si dovrà ritenere nulla e priva di qualunque effetto ogni offerta che non sia regolarmente confermata
come descritto.
Resta inteso che l’Intermediario, una volta autorizzato da AEC, accede ad un network privato fornito
esclusivamente, per facilitare la trasmissione di informazioni necessarie per la quotazione e/o il
piazzamento dei rischi.
L’accesso e l’utilizzo di questo network è riservato alle persone autorizzate da AEC. Ogni informazione
fornita tramite questo network è confidenziale e di proprietà di AEC.
Un accesso non autorizzato come anche un utilizzo improprio delle informazioni ottenute, qualora
costituiscano illecito, saranno denunciate alle competenti Autorità.
AEC si impegna a gestire la piattaforma informatica oggetto di questa richiesta di adesione, secondo
principi di correttezza e di diligenza professionale e secondo criteri di ragionevolezza. In ogni caso AEC
non si assume nessuna responsabilità per le conseguenze dirette ed indirette di eventuali errori o
anomalie che dovessero riscontrarsi nell’utilizzo della stessa in fase di preventivazione.
PROCEDURA
La procedura prevede che successivamente all’inoltro del presente modulo di adesione, venga data
conferma di attivazione, entro massimo 5 gg lavorativi dal ricevimento del modulo, a mezzo email, a
ciascuno dei nominativi di seguito indicati.
A ciascuno dei nominativi viene comunicato sia l’indirizzo di accesso alla piattaforma che si consiglia di
“iconizzare” sul desktop mediante procedura di collegamento, sia la username e la password
provvisoria, unitamente alla procedura per effettuare il primo accesso. Si rammenta che tali codici sono
personali e non cedibili. In qualunque momento è possibile fare richiesta di attivazione per un nuovo
nominativo al seguente indirizzo email: commerciale@aecunderwriting.it. In tal caso le condizioni di cui
al presente documento saranno da intendersi estese anche al nuovo soggetto. Qualora l’Intermediario
volesse invece, escludere un nominativo perché non più operante, oppure recedere completamente

dall’accesso alla piattaforma, è sufficiente che lo comunichi al medesimo indirizzo e con le medesime
modalità. Per qualunque informazione/segnalazione relativa alla piattaforma, la persona di riferimento
da contattare via mail o telefono è: Teresa Staffa (06/85332400).
INTERMEDIARIO
Di seguito vanno riportati i dati identificativi essenziali dell’Intermediario che fa richiesta di adesione alla
piattaforma informatica e il suo indirizzo IP pubblico affinché possa essere censito da AEC e riconosciuto
dai sistemi di sicurezza che governano l’accesso alla piattaforma. Ricordiamo che la piattaforma non è
pubblica e pertanto non è accessibile da indirizzi di uffici diversi da quello comunicato.
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IP pubblico - Per scoprire l’IP pubblico del tuo ufficio clicca qui poi trascrivi il codice in questo spazio

SOGGETTI DA ABILITARE
Nella tabella seguente vanno indicate le persone fisiche per le quali si richiede autorizzazione all’accesso
alla piattaforma informatica. Per ciascuna di loro è necessario riportare l’indirizzo email al quale
verranno inviate le comunicazioni da parte del sistema, nonché la prima mail di attivazione. Per ogni
indirizzo email è possibile associare un solo utente.
NOME

Data
Firma ______________

COGNOME

INDIRIZZO E:MAIL

