
PRINCIPALI TERMINI ASSICURATIVI: 

• Beneficiario: è la persona fisica o giuridica designata in una polizza che può ricevere il pagamento 

dell'indennizzo previsto qualora si verifichi un evento assicurato. Il beneficiario non deve necessariamente 

coincidere con l'assicurato o il titolare della polizza ed è possibile designare più beneficiari in una stessa 

polizza assicurativa 

• Richiedente: può essere sia un beneficiario che presenta una richiesta di indennizzo ai sensi di una polizza 

assicurativa sia una persona fisica o giuridica che presenta una richiesta di indennizzo nei confronti di un 

beneficiario nel caso in cui il sinistro in questione sia coperto dalla polizza assicurativa 

• Elaborazione delle richieste di indennizzo: si tratta del processo di gestione di una richiesta di indennizzo 

presentata ai sensi di una polizza assicurativa 

• Preventivazione: si tratta del processo di offerta di un preventivo a un potenziale assicurato/contraente per 

una polizza assicurativa  

• Attivazione: è il momento a partire dal quale la polizza assicurativa diventa effettiva 

• Assicurazione: si tratta del processo di messa in comune e trasferimento del rischio per offrire una 

protezione finanziaria nel caso si verifichi un evento futuro e aleatorio. Esistono molti tipi di assicurazione. Il 

termine assicurazione può anche riferirsi alla riassicurazione 

• Polizza assicurativa: è un contratto assicurativo tra l'assicuratore e l'assicurato o il titolare della polizza 

• Operatore del mercato assicurativo o semplicemente  operatore: con tale termine si fa riferimento a un 

intermediario, assicuratore o riassicuratore 

• Assicurato/titolare della polizza: è la persona fisica o giuridica al cui nome viene emessa la polizza 

assicurativa. Un potenziale assicurato/contraente può rivolgersi a un intermediario per acquistare una 

polizza assicurativa o può contattare un assicuratore direttamente o tramite un sito di comparazione tariffaria  

• Assicuratori:  forniscono una copertura assicurativa agli  assicurati/titolari di polizze dietro pagamento di 

un premio. Un assicuratore può essere anche un riassicuratore 

• Intermediari: aiutano i titolari di polizze e gli assicuratori a predisporre una copertura assicurativa.  

Possono offrire consulenza e gestire le richieste di indennizzo. Molte polizze di assicurazione e 

riassicurazione vengono stipulate per il tramite di intermediari 

• Gestione della polizza: è il processo di amministrazione e gestione di una polizza assicurativa a decorrere 

dalla sua attivazione 

• Premio: è la somma di denaro che l'assicurato/contraente deve corrispondere all'assicuratore in relazione 

alla polizza assicurativa stipulata  

• Riassicuratori: forniscono una copertura assicurativa a un altro assicuratore o riassicuratore.  Questo tipo 

di assicurazione viene definita "riassicurazione" 

• Rinnovo: è il processo attraverso il quale l'assicuratore, nell'ambito di una polizza assicurativa, fornisce 

una  preventivazione all'assicurato/titolare della polizza per l'attivazione di una nuova polizza 

assicurativa alla scadenza di quella in essere 

  



PRINCIPALI TERMINI RELATIVI ALLA 
PROTEZIONE DEI DATI: 

• GDPR: tale acronimo si riferisce al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE e alla legislazione 

nazionale sulla protezione dei dati in vigore nello Stato membro dell'UE in cui ha sede Marsh. 

• Titolare del trattamento: il termine si riferisce all'entità responsabile della raccolta e della conservazione dei 

Dati Personali. Tale entità decide quali Dati Personali raccogliere e le finalità di utilizzo dei Dati Personali 

raccolti.  Qualsiasi operatore del mercato assicurativo che utilizza Dati Personali per le finalità stabilite 

nella [Sezione 5] può essere un titolare del trattamento. 

• Dati Personali: con questo termine si intendono le informazioni che rendono identificabile l’interessato e che 

si riferiscono o sono riconducibili all’interessato.  Questa definizione può comprendere i dati relativi alle 

richieste di indennizzo presentate dall’interessato. 

Trattamento dei  Dati Personali: tale termine si riferisce alla raccolta, all'utilizzo, alla memorizzazione, alla 

divulgazione o alla cancellazione dei Dati Personali. 

 


