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E’ possibile acquistare il prodotto assicurativo solamente on-line attraverso la piattaforma 

www.marshaffinity.it/lnd,  

seguendo la presente procedura di registrazione, preventivazione e acquisto.  
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Guida all’acquisto della Polizza Integrativa ad adesione Volontaria 
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La piattaforma è composta da due sezioni:  

Questa guida serve da supporto per la prima sezione “Polizza integrativa volontaria”  

Piattaforma web Marsh-LND 
Guida all’acquisto della Polizza Integrativa ad adesione Volontaria 
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Registrazione (1/3): Il primo passo da fare è registrarsi cliccando sul relativo bottone 

Piattaforma web Marsh-LND 
Guida all’acquisto della Polizza Integrativa ad adesione Volontaria 
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Registrazione (2/3): 
  

Selezionare la voce 

Persona giuridica/studi 

professionali/STP/ 

associazioni. 

 

Riempire tutti i campi 

richiesti con i dati 

personali e spuntare le 

caselle richieste 

riguardanti la Privacy 

e il trattamento dei dati 

personali.  

 

Piattaforma web Marsh-LND 
Guida all’acquisto della Polizza Integrativa ad adesione Volontaria 



Registrazione (3/3):  
 

Nel campo «codice di 

adesione» digitare: 

LND e cliccare su 

 

 

 

 

Inserire, 

obbligatoriamente, il 

numero di matricola LND 

 

Non indicare nulla nel 

campo «Eventuale altro 

codice convenzione» 

 

 

Cliccare su  
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Piattaforma web Marsh-LND 
Guida all’acquisto della Polizza Integrativa ad adesione Volontaria 

Entra nella sezione 

dedicata (1/2):  
 

Una volta effettuata la 

registrazione, è possibile 

entrare nella sezione 

dedicata all’acquisto del 

prodotto assicurativo in 

due modi: 

 

Cliccando su PRODOTTI 

e successivamente su 

POLIZZA INTEGRATIVA 

LND 2016/2017 

 

 

 

Cliccando su  

PIU’ INFORMAZIONI 



7 

Piattaforma web Marsh-LND 
Guida all’acquisto della Polizza Integrativa ad adesione Volontaria 

Entra nella sezione 

dedicata (2/2):  
 

Nella videata successiva è 

possibile: 

 

 

 

 

- scaricare la Scheda 

prodotto della polizza  

 
-    fare un preventivo 
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Piattaforma web Marsh-LND 
Guida all’acquisto della Polizza Integrativa ad adesione Volontaria 

Fai un preventivo (1/4):  
 

 

 

 

Nella videata riportata a destra, 

sarà sufficiente inserire le 

informazioni indicate per 

richiedere un preventivo. 

 

 

Sarà inoltre necessario indicare 

di aver preso visione della 

documentazione precontrattuale 

relativa alla polizza assicurativa, 

oltre a confermare di essere una 

Società Sportiva iscritta alla LND 

e di aver richiesto il preventivo 

per tutti i propri calciatori. 

 

Al termine di tali passaggi, 

cliccare su  
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Piattaforma web Marsh-LND 
Guida all’acquisto della Polizza Integrativa ad adesione Volontaria 

Fai un preventivo (2/4):  
 

Nella videata «Configurazione 

prodotto» sono sintetizzate le 

principali condizioni e i costi 

unitari dell’attivazione della 

copertura. 

 

Sarà inoltre possibile scaricare 

nuovamente nella propria area 

personale tutta la 

documentazione contrattuale e 

precontrattuale relativa alla 

polizza assicurativa, comprensivi 

dell’elenco delle strutture 

mediche e fisioterapiche nelle 

quali i calciatori tutelati dalla 

Polizza Integrativa ad adesione 

volontaria potranno accedere e 

beneficiare di una serie di 

agevolazioni  

 

 

Cliccare su  
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Piattaforma web Marsh-LND 
Guida all’acquisto della Polizza Integrativa ad adesione Volontaria 

Fai un preventivo (3/4):  
 

 

 

 

 

Dopo aver controllato l’esattezza 

delle informazioni inserite, 

 

cliccare su  
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Piattaforma web Marsh-LND 
Guida all’acquisto della Polizza Integrativa ad adesione Volontaria 

Fai un preventivo (4/4):  
 

 

 

 

 

Il sistema genera il costo finale 

dell’attivazione della copertura. 

 

 

 

 

 

 

Da questa pagina è possibile 

salvare il preventivo o procedere 

direttamente con l’acquisto della 

polizza 



Completare l’acquisto fornendo le informazioni relative alla carta di credito (qualora l’acquisto sia avvenuto con 

questa modalità), ovvero provvedendo al bonifico bancario utilizzando le informazioni presenti sul modulo di 

bonifico indicando obbligatoriamente la causale in esso riportata. 

 

Vi rammentiamo che l’uso della carta di credito è consigliato per ottenere rapidamente le certificazioni attestanti 

la validità della copertura assicurativa. 

Per ricevere le suddette certificazioni, nel caso di pagamento mediante bonifico bancario, sarà necessario 

attendere i tempi bancari di lavorazione del bonifico. 

 

Una volta scelta la modalità di pagamento cliccare su 
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Piattaforma web Marsh-LND 
Guida all’acquisto della Polizza Integrativa ad adesione Volontaria 

Acquista:  
 

Il sistema consente di scegliere 

la modalità di acquisto tra carta 

di credito e bonifico bancario. 
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Ulteriori attività:  
 

Una volta acquistato il prodotto 

sarà necessario trasmettere 

all'indirizzo email 

assicurazioni.lnd@marsh.com: 

 

- il Modulo di adesione, 

generato automaticamente 

dal sistema, debitamente 

sottoscritto; 

 

- La contabile di pagamento 

(se lo stesso è stato 

effettuato con bonifico 

bancario). 

Piattaforma web Marsh-LND 
Guida all’acquisto della Polizza Integrativa ad adesione Volontaria 
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Piattaforma web Marsh-LND 
Guida all’acquisto della Polizza Integrativa ad adesione Volontaria 

Ulteriori attività:  
 

Non appena Marsh riceverà 

l’importo versato, verrà inviata 

mezzo email un documento 

attestante l’avvenuto pagamento 

della Polizza Integrativa ad 

adesione Volontaria. 
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