
 

 

 

Guida operativa per l’utilizzo del portale AonProf, messo a disposizione 

dell’Assicurato per la scelta delle garanzie previste della Polizza 

Cumulativa A.I.O. Protezione 
 

La documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente è 
disponibile nella pagina web dell’Associazione A.I.O. Protezione nonché nella Sezione 

Documenti Tecnici di AonProf. 

 

 
In relazione all’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza l’assicurato ha il diritto di: 

 scegliere di ricevere e di trasmettere su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) ovvero su altro 
supporto durevole (file in formato pdf a mezzo e-mail) la seguente documentazione: 

a) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente 
b) il Modulo di Proposta per l’apposizione della relativa sottoscrizione 
c) le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell’assicurazione 

 modificare liberamente la scelta effettuata 

 richiedere, senza oneri aggiuntivi, la ricezione su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) della 
seguente documentazione: 

a) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente 
b) il Modulo di Proposta per l’apposizione della relativa sottoscrizione 
c) le comunicazioni previste dalla normativa vigente nel corso dell’assicurazione 

 scegliere di trasmettere il documento di polizza, ricevuto dagli assicuratori per il tramite 
dell’intermediario, per la sottoscrizione, su supporto cartaceo (a mezzo fax o posta) ovvero su altro 
supporto durevole (file informato pdf a mezzo e-mail) 

 

 

Come ci si collega al sistema AonProf? 
 

E’ possibile collegarsi al sistema AonProf: 

1. dal sito http://www.aonprof.it/ cliccando il bottone Ordinistche 

2. tramite il link predisposto sulla pagina web della Contraente A.I.O. Protezione 

 

sul sistema AonProf è necessario: 

 registrare la propria utenza 

 elaborare un preventivo 

 

 



 

cliccando la voce Nuovo aderente? clicca qui si può registrare la propria utenza, che fornisce username e 

password per i futuri accessi alla propria area personale e per l’elaborazione e consultazione di preventivi 

Al termine viene mostrata la conferma della registrazione e contestualmente viene inviata una email, con le 
credenziali (username e password) per i futuri accessi ad AonProf 

 

1. Una volta effettuato l’accesso occorre cliccare su Nuovo Preventivo 

 

Da questa pagina è possibile: 

  elaborare un preventivo 

  visualizzare i preventivi eventualmente già elaborati e salvati 

  visualizzare i documenti tecnici 

  visualizzare ed eventualmente modificare i propri dati inseriti in fase di registrazione dell’utenza 



2. Selezionare il prodotto 

 
 

 

 

3. Compilare la scheda anagrafica

 



4. Selezione dell’attività svolta 

 
 

 

5. Scelta dei massimali e garanzie 

 

 

 



 

6. Dichiarazioni sulla sinistrosità 

 

 



7. Scelta della data di decorrenza e dichiarazioni sull’adeguatezza e privacy

 

 

 

8. Cliccare prima sulla calcolatrice e poi su termina per visualizzare il preventivo 

 

 

 

 

 

 

 



9. Visualizzazione del preventivo 

 

 

viene mostrata la conferma del salvataggio del preventivo e contestualmente viene inviata una email, con le 
istruzioni per il perfezionamento della polizza 
il modulo di proposta può essere visualizzato: 

 cliccando le parole questo modulo nella maschera di conferma del salvataggio del preventivo 
ovvero 

 cliccando la voce del menu 

 

10.  Pagamento del premio 

E’ possibile pagare on line cliccando sul bottone “pagOnline” oppure tramite bonifico bancario seguendo le 

istruzioni sul Modulo di Scelta 

 


