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APPENDICE POLIZZA ASSICURATIVA    

La presente Polizza è costituita dall'Appendice e dalle Condizioni generali. 

In caso di contraddizione o dubbi, la presente Appendice prevarrà su quanto indicato nelle 
Condizioni generali di Polizza. 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

NUMERO POLIZZA:  IB1600305ITBCAN 

ASSICURATORE:  Europ Assistance S.A. (operante con la denominazione Europ Assistance 
S.A. Irish Branch) 
4th floor, 4-8 Eden Quay 
Dublino 1 
D01N5W8Irlanda 

 

Europ Assistance S.A, è una società per azioni francese, regolamentata dal Codice per le 
assicurazioni francese, con sede legale presso 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, 
Francia, registrata nel Registro del commercio e delle imprese di Nanterre con il numero 451 366 
405. è Europ Assistance è regolamentata in Francia dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) of 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, Francia. Europ Assistance S.A. Irish 
Branch svolge le proprie attività in Irlanda in conformità al Code of Conduct for Insurance 
Undertakings pubblicato dalla Central Bank of Ireland.  Registrata nella Repubblica di Irlanda: Reg. 
n 907089. 

CONTRAENTE DI POLIZZA:  
 
 PayPal Pte. Ltd 

5 Temasek Boulevard,  
#09-01 Suntec Tower Five,  
Singapore 038985 

tramite 

Paypal (Europe) Sàrl et Cie, SCA  
22-24 Boulevard Royal - L-2449 
Lussemburgo 
R.C.S. Lussemburgo B 118 349 

INTERMEDIARIO POLIZZA:  

 Aon Marketing Directo, S.A.U.,  
 Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada. 
 C/ Rosario Pino, nº 14-16,  
 28020 Madrid - Spagna 
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ASSICURATO: Il soggetto indicato nel Certificato assicurativo che risiede in Italia  e che è il titolare 
di un conto Paypal valido, che abbia attivato la Polizza sul sito dell’Intermediario. 

DURATA DELL'ASSICURAZIONE E AMBITO TERRITORIALE: 
 
PERIODO CERTIFICATO: 
Da: la data di copertura è attivata e mostrata come Data di efficacia su un Certificato di 
assicurazione valido che è stato emesso  
A: 12 mesi dalla Data di efficacia indicata sul Certificato di assicurazione 
 
Copertura per cancellazione:  
La copertura per cancellazione inizia al momento della prenotazione del Viaggio, a condizione che 
l'assicurazione sia stata precedentemente attivata e termina quando l'Assicurato comincia il Viaggio. 
 
La copertura si riferisce a un numero non specificato di Viaggi, purché tali viaggi siano pagati 
attraverso l'account PayPal dell'Assicurato, durante il periodo di validità del Certificato di 
assicurazione ed a condizione che ogni Viaggio abbia una durata di meno di 90 giorni. 
 
 
Limite di indennizzo:  
EUR 300 per Assicurato per Sinistro. Ogni Assicurato è coperto solo per un Sinistro durante il 
periodo di validità del presente Certificato di assicurazione. 
 
La presente Polizza fornisce copertura per un singolo Sinistro per Assicurato durante il periodo di 
assicurazione indicato nel Certificato Assicurativo. Pertanto, dopo la segnalazione di un Sinistro 
accettato ai sensi della presente Polizza, l’Assicurazione si risolverà automaticamente a decorrere 
dalla data di indennizzo di tale Sinistro e prima della scadenza naturale. 
 
Franchigia:  
Nessuna 
   

2. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
 

La presente Polizza e qualsivoglia controversia derivante o associata alla stessa sono disciplinate 
dalle leggi italiane. I Tribunali italiani hanno competenza esclusiva per dirimere eventuali 
controversie derivanti o associate alla presente Polizza.  

3. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

Dati Personale 

 

Scopo della presente informativa sulla privacy è illustrare come, e per quali finalità, 

utilizziamo i Suoi Dati Personali. La invitiamo a leggere attentamente questa informativa 

sulla privacy. 



 

Pagina 4 di 17 

 
Europ Assistance S.A. (operante con la denominazione Europ Assistance S.A. Irish Branch) 
4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublino 1, D01N5W8, Irlanda 
Registrata in Irlanda con Certificato N. 907089  
Europ Assistance S.A. (operante con la denominazione Europ Assistance S.A. Irish Branch) è soggetta al codice delle assicurazioni francese 
 

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA DELLA 
CANCELLAZIONE DEI VIAGGI  
 

Condizioni generali    |  Numero polizza IB1600305ITBCAN 

MIL-#2150498-v1 

 
 

1.   Quale persona giuridica utilizzerà i Suoi Dati Personali 
 

Il Titolare del Trattamento è l'Assicuratore Europ Assistance S.A. filiale irlandese, la cui 

sede principale si trova al 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublino 1, D01N5W8, Irlanda; la 

filiale è iscritta al numero 907089 presso l’Ufficio del Registro delle Società irlandese. 

Europ Assistance S.A. è una società sottoposta alla disciplina del Codice delle 

Assicurazioni francese, avente sede legale al 1, Promenade de la Bonnette, 92230 

Genevilliers, Francia, costituita in forma di société anonyme iscritta nel Registro delle 

Imprese e delle Società di Nanterre al numero 450 366 405 (“Assicuratore”) 

 

Qualora Lei desideri porre qualunque domanda riguardante il Trattamento dei Suoi Dati 

Personali o qualora  intenda esercitare un diritto in relazione ai Suoi Dati Personali, può 

contattare il Responsabile per la Protezione Dati al seguente indirizzo: 

 

Europ Assistance SA 

4/8 Eden Quay 

D01N5W8 

Dublino 

Irlanda 

 

EAGlobalDPO@europ-assistance.com  

 
2. In che modo utilizziamo i Suoi Dati Personali 

 

L’Assicuratore utilizzerà i Suoi Dati Personali per: 

- Sottoscrizione di contratti di assicurazione e gestione del rischio;  

- Sottoscrizione e gestione delle polizze;  

- Gestione delle richieste di risarcimento;  

 

L’Assicuratore  ha diritto di trattare i Suoi Dati Personali in quanto necessari alla 

conclusione ed all’esecuzione dei contratti. 

 

3.   Quali Dati Personali utilizziamo  
 

Verranno sottoposti a trattamento solo i Dati Personali strettamente necessari per le 

predette finalità. In particolare, L’Assicuratore sottoporrà a trattamento: 

 

mailto:EAGlobalDPO@europ-assistance.com
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- Nome, indirizzo e documento identificativo  

- Informazioni bancarie  

4. Con chi condividiamo i Suoi Dati Personali 
 

Possiamo condividere tali Dati Personali con altre società del gruppo Europ Assistance o 

con le società appartenenti al Gruppo Generali, con organizzazioni esterne come i nostri 

revisori, riassicuratori o co-assicuratori, gestori di sinistri, agenti, distributori che di volta in 

volta dovranno fornire i servizi coperti dalla Sua polizza di assicurazione e con tutte le 

altre entità che svolgono attività tecnica, organizzativa o operativa a supporto 

dell’assicurazione. Tali organizzazioni o entità possono chiederle un consenso separato 

per il trattamento dei Suoi Dati Personali per le proprie finalità. 

 
 

5.   Perché è necessario che Lei ci fornisca i Suoi Dati Personali  

 

La raccolta dei Suoi Dati Personali è necessaria al fine di consentirci di offrire e gestire la 

polizza, gestire le Sue richieste di indennizzo, nel contesto delle attività di riassicurazione 

o co-assicurazione, per effettuare controlli o verifiche della soddisfazione, per controllare 

perdite e frodi, per rispettare i nostri obblighi legali e, più in generale, per svolgere la 

nostra attività assicurativa. Se Lei non ci fornisce i Suoi Dati Personali, non saremo in 

grado di fornire i servizi previsti dalla Polizza.  

 

6.   Dove trasferiamo i Suoi Dati Personali  

 

Possiamo trasferire tali Dati Personali verso paesi, territori o organizzazioni che si trovano 

al di fuori dell’Area Economica Europea (AEE) e che la Commissione Europea non ritiene 

garantiscano un adeguato livello di protezione, come ad esempio gli USA. In tale caso il 

trasferimento dei Suoi dati personali verso entità non comunitarie avverrà a seguito 

dell’applicazione di adeguate garanzie, nel rispetto della legislazione applicabile. Lei ha 

diritto di ottenere le informazioni e, ove rilevante, una copia delle adeguate garanzie 

adottate per il trasferimento dei Suoi Dati Personali al di fuori della AEE contattando il 

Responsabile per la Protezione Dati. 
 

7.   I Suoi diritti relativi ai Suoi Dati Personali  

 

Lei può esercitare i seguenti diritti in relazione ai Suoi Dati Personali: 

 

- Accesso – Lei può richiedere di avere accesso ai Suoi Dati Personali; 
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- Rettifica – Lei può chiedere all’Assicuratore di correggere i Dati Personali che siano 

imprecisi o incompleti; 

- Cancellazione – Lei può chiedere all’Assicuratoredi cancellare i Dati Personali ove 

sussista uno dei seguenti motivi: 

 

a. I Dati Personali non siano più necessari in relazione allo scopo per cui sono 

stati raccolti o altrimenti trattati; 
 

b. Lei revoca il consenso su cui è basato il trattamento e non esiste altra base 

giuridica per il trattamento; 

 
c. Lei si oppone  al trattamento sulla base del diritto di opporsi previsto  

dall’articolo 21 (1) del Regolamento UE 2016/679 , e non sussiste alcun motivo 

legittimo prevalente per procedere al trattamento, o Lei si oppone al trattamento 

avente finalità di  marketing diretto; 
 

d. I Dati Personali sono stati trattati in modo illecito; 

 
e. I Dati Personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale 

previsto dal diritto dell’Unione Europea o dello Stato Membro cui è soggetta 

l’Assicuratore.; 
 

f. I Dati Personali sono stati raccolti in relazione all’offerta di servizi della 

società dell’informazione. 

 
- Limitazione – Lei può chiedere all’Assicuratore di limitare le modalità con cui tratta i Suoi 

Dati Personali quando ricorra una delle seguenti ipotesi: 
 

a. Lei contesta l’accuratezza dei Suoi Dati Personali, per il periodo necessario 

all’Assicuratore per verificare l’accuratezza dei Suoi Dati Personali; 

 

b. Il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei Dati Personali e 

chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; 
 

c. L‘Assicuratore non ha più necessità dei Dati Personali ai fini del trattamento, 

ma questi sono richiesti da Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto 

in sede giudiziaria; 
 

d. Lei si è opposto al trattamento sulla base del diritto di opporsi previsto 

dall’articolo 21 (1) del Regolamento UE 2016/679, in attesa della verifica in merito 

all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a 
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quelli dell’interessato. 
 

- Portabilità – Lei può chiedere all’Assicuratoredi trasferire i Dati Personali che ci ha 

fornito a un’altra     organizzazione e/o può chiedere di ricevere i Suoi Dati Personali 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.  

 

I Suoi diritti, compreso il diritto di opposizione, possono essere esercitati contattando il 

funzionario responsabile della protezione dei dati dell’Assicuratore all’indirizzo:  

Europ Assistance SA – DPO 
4/8 Eden Quay 

D01N5W8 
Dublino 
Irlanda 

 

EAGlobalDPO@europ-assistance.com 

La richiesta di esercitare i diritti è gratuita, a meno che la richiesta stessa sia 

manifestamente infondata o eccessiva. 

 
 

8.   Come presentare un reclamo  
 

Lei ha diritto a presentare reclamo a una Autorità di controllo; le informazioni per 

contattare le autorità di controllo rilevanti sono riportate di seguito: 

 
Irlanda: 
 

Office of the Data Protection Commissioner. Canal House, Station Road, Portarlington, 

Co. Laois, R32 AP23, Irlanda.     

info@dataprotection.ie  
 
Italia: 
 

Garante della protezione dei dati personali, mediante.: (i) raccomandata A/R indirizzata a 

Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186, Roma, 

Italia; (ii) email all’ indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; o (iii) fax al 

numero: 06 69677 3785. 

 
  

9.   Per quanto tempo conserviamo i Suoi Dati Personali 
 

Conserveremo i Suoi Dati Personali fino a quando sono necessari per le finalità indicate in 

precedenza, o fino a quando ciò è richiesto per legge. 

 

mailto:EAGlobalDPO@europ-assistance.com
mailto:info@dataprotection.ie
mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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4. RECLAMI E DIRITTI LEGALI CONTRO LE PROCEDURE 
DELL'ASSICURATORE: 

 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati 
per iscritto a:  
 

Europ Asistance International Complaints 
P.O. Box 36009– 28020 

Madrid - Spain 
Sarà nostra cura notificare il risultato del reclamo entro un massimo di 45 giorni dalla data di 
ricezione del reclamo stesso. 
 
 
In conformità a quanto disposto dal Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, è inoltre 
possibile inoltrare a:    
  

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 
Servizio Tutela degli Utenti 

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, 
 
i seguenti reclami: 

 direttamente, reclami che non si riferiscono alla relazione contrattuale o alla gestione 
delle richieste di risarcimento, ma relativi al mancato rispetto di altre disposizioni del 
Codice delle Assicurazioni, delle relative norme attuative, nonché alle disposizioni 
relative alla commercializzazione e vendita a distanza di prodotti assicurativi; 

 reclami già presentati alla Società e che non hanno ricevuto alcuna risposta entro il 
periodo di 45 giorni dalla data di ricezione degli stessi da parte della Società o che hanno 
ricevuto una risposta che non è considerata soddisfacente. 

 
Il nuovo reclamo deve riportare: 
a)  nome, cognome e domicilio di chi presenta il reclamo, possibilmente con un numero telefonico;  
b)  indicazione della(e) impresa di assicurazione di cui si lamenta l’operato;  
c)  breve descrizione delle ragioni del reclamo;  
d)  copia del reclamo presentato a noi o all’intermediario assicurativo e qualunque risposta di tali 
soggetti;  
e)  qualunque documento utile alla trattazione del caso.  
 
Al fine di presentare il reclamo è possibile utilizzare il relativo formulario fornito dall’IVASS, 
disponibile al seguente 
indirizzo:  https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf .  
 

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi 
all’organismo di mediazione:  

 

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf
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MEDIATION ASSURANCE 

TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 

http://www.mediation-assurance.org/ 

 

fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di 
mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale. 
Per la risoluzione di controversie internazionali è possibile presentare il reclamo al competente ente 
estero, ovvero del paese in cui l’impresa di assicurazioni che ha stipulato la Polizza ha la propria 
sede centrale (che può essere individuato visitando il sito 
http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/indexen.htm), richiedendo l’attivazione 
della procedura FIN-NET, o contattando l’IVASS, che inoltrerà il reclamo al soggetto competente, 
dandone notizia al reclamante. 
 
La Commissione Europea inoltre mette a disposizione una piattaforma online di risoluzione delle 
controversie (ODR) che consente ai consumatori di presentare il proprio reclamo tramite un sito 
centrale, che inoltrerà tale reclamo al competente ente di Risoluzione Alternativa delle Controversie 
(ADR). Per ulteriori informazioni sull’ODR visitare il sito http://ec.europa.eu/odr 

5. SCOPO DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE 

Lo scopo della presente assicurazione è quello di fornire copertura in relazione all’ammontare da lei 
versato per la prenotazione dei viaggi. La documentazione della polizza emessa da Noi costituisce 
un contratto di assicurazione tra Noi e le persone specificate nella Sua appendice di assicurazione. 
Questa polizza è valida solo per una Persona assicurata quando questa abbia un Certificato valido 
recapitato dall'Intermediario di polizza che dimostri che tale Persona assicurata è coperta dalla 
presente assicurazione. 

La invitiamo a leggere attentamente la presente documentazione per comprendere i termini e 
condizioni delle coperture.  

6. ASSICURATORE 

Europ Assistance S.A. (operante mediante la propria filiale irlandese, con la denominazione Europ 
Assistance S.A. Irish Branch) è regolamentata in Francia dall'Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) of 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, Francia.  Europ Assistance S.A. Irish 
Branch svolge le proprie attività in Irlanda in conformità al Code of Conduct for Insurance 
Undertakings pubblicato dalla Central Bank of Ireland.  Registrata nella Repubblica di Irlanda: Reg. 
n 907089. 
 

 

http://www.mediation-assurance.org/
http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/indexen.htm
http://ec.europa.eu/odr
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CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA 

DEFINIZIONI 

INFORTUNIO Lesioni personali derivanti direttamente da un atto fortuito, violento, esterno inatteso 
e non intenzionale da parte dell'Assicurato.  

ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO: Operazioni organizzate segretamente con fini ideologici, 
politici, economici, religiosi o sociali e svolte individualmente o in un gruppo, con l'obiettivo di 
provocare allarme sociale e attaccare le persone in modo indiscriminato, o ai fini di danneggiare o 
distruggere la proprietà. 

Il sabotaggio è un'azione intenzionale punibile per legge e diretta a indebolire un nemico tramite 
sovversione, ostruzione, interruzione o distruzione di materiale. 

TRASPORTATORE: Qualsiasi società debitamente autorizzata dalle autorità pubbliche a 
trasportare passeggeri. 

CERTIFICATO ASSICURATIVO: Il documento contenente i nomi e altri dati delle persone 
assicurate ai sensi del presente contratto. Il Certificato assicurativo costituisce prova 
dell'assicurazione cui si fa riferimento in questo documento. 

GUERRA CIVILE: la guerra civile sarà intesa come il confronto tra due fazioni della stessa nazione 
o confronti sollevati da una parte della popolazione contro l'ordine costituito. Dette forze controllano 
parte del territorio e sono in possesso di regolari forze armate. 

SINISTRO:  qualunque Evento Assicurato che possa dare origine ad una richiesta di indennizzo ai 
sensi dell’Assicurazione. L’insieme dei danni derivante dalla stessa causa sarà considerato come 
costituente un unico Sinistro. 

INIZIO, PERIODO DI ASSICURAZIONE: la copertura ai sensi della presente Polizza comincia alla 
"data di efficaia copertura" mostrata nel Certificato di assicurazione e il periodo di assicurazione si 
riferisce al periodo tra la "Data di efficacia copertura" e la "Data di fine copertura" come mostrato sul 
Certificato assicurativo (12 mesi dalla Data di efficacia copertura indicata sul certificato 
assicurativo). 

RESIDENZA ABITUALE: La residenza abituale dell'Assicurato sarà sarà il Paese registrato sul 
conto PayPal dell'Assicurato. 

EPIDEMIA: Qualsiasi manifestazione improvvisa e inattesa su larga scala di una malattia infettiva in 
un Paese che si diffonde rapidamente e violentemente attraverso dello Paese, purché l'OMS abbia 
raccomandato la cancellazione di viaggi internazionali non essenziali da o verso l'area interessata e, 
in caso di virus dell'influenza, purché l'OMS abbia dichiarato almeno un Allarme pandemia livello 5, 
secondo il suo Piano mondiale per l'influenza pandemica. La Quarantena per le persone interessate 
deve essere dichiarata dal dipartimento della salute rilevante o dalle autorità competenti del Paese 
interessato. 
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ASSICURATORE: EUROP ASSISTANCE. Europ Assistance S.A. Irish Branch ed eventuali altre 
entità Europ Assistance che agiscon per suo conto nella gestione di questa polizza. 

FRANCHIGIA: Importo que resta a carico dell’Assicurato in caso di sinistro.. 

FAMILIARE: Coniuge, o partner unito civilmente, o convivente di fatto debitamente registrato 
presso l’Ufficio anagrafico rilevante (se il convivente di fatto non era registrato, deve essere fornita 
documentazione che attesti che siano soddisfatti gli stessi requisiti validi in caso di registrazione 
presso l’Ufficio anagrafico), genitori, suoceri, figli, nuore e generi, fratelli, cognati, nonni, nipoti o zii. 

RICOVERO: l'assistenza ricevuta in un ospedale che richieda almeno un pernottamento. Per 
ospedale si intende: un ospedale o una clinica che ha l'autorità di adottare azioni e somministrare 
trattamenti per persone malate o ferite, è in possesso delle autorizzazioni amministrative locali 
necessarie per l'esecuzione di tali pratiche ed ha un personale dedicato. 

MALATTIA: ai fini della presente Polizza, per Malattia si intende un'alterazione imprevista della 
salute dell'Assicurato che si verifica dopo la prenotazione del Viaggio o l'acquisto dell'assicurazione 
(qualunque sia l’evento che si verifichi per ultimo) diagnosticato da un medico o dentista qualificato. 

ASSICURATO: Il soggetto indicato nel Certificato assicurativo che risiede in Italia e che è il titolare 
di un conto Paypal valido. 

LIMITE DI INDENNIZZO: l'importo massimo che l'Assicuratore pagherà a un Assicurato per un 
qualsiasi Sinistro valido ai sensi della presente Polizza. 

BAGAGLI: indumenti ed effetti personali necessari per l'uso e l'igiene personale durante il viaggio, 
contenuti all'interno di valigie, comprese le stesse valigie, escludendo denaro, gioielli, 
apparecchiature elettroniche e digitali e documenti. 

POLIZZA: il documento che prova l’assicurazione e che è costituito Condizioni generali e 
Appendice. 

CONTRAENTE DI POLIZZA: la società che sottoscrive la presente polizza con l'Assicuratore e che 
assume gli obblighi derivanti da detta polizza (innanzitutto l’obbligo di pagamento del premio), 
tranne quelli che devono essere soddisfatti dall'Assicurato in virtù della loro natura.  

PREMIO: il prezzo totale della Polizza assicurativa, compresa l’eventuale Imposta sui premi 
assicurativi applicabile. 

 

RESIDENZA: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua residenza abituale, come indicato sul Certificato 
assicurativo. 
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SCIOPERO: l'interruzione collettiva del lavoro da parte dei dipendenti al fine di ottenere qualcosa o 
premere per ottenere qualcosa in determinate situazioni. 

SURROGA: il diritto dell'Assicuratore che ha pagato l’indennizzo di sostituire l'Assicurato nei diritti 
vantati nei confronti di una terza parte, se il danno dipende dalla negligenza di una terza parte. 

TERZA PARTE: Qualsiasi individuo o azienda, con esclusione di: 

 L'Assicurato, i suoi familiari ed eventuali ascendenti e discendenti, o soggetti 
accompagnatori nel Viaggio. 

 Dipendenti o agenti dell'Assicurato, siano essi stipendiati o meno, quando tali soggetti 
stanno operando nell'adempimento dei loro doveri. 

VIAGGIO: Il viaggio, la vacanza o il percorso dell'Assicurato, prenotato dopo la data di efficacia della 
copertura indicata nel Certificato assicurativo. Il viaggio inizia alla data in cui l'Assicurato lascia la 
sua Residenza Abituale e termina alla data in cui l'Assicurato torna presso la sua Residenza 
Abituale. La durata massima consentita per ogni viaggio assicurato è 90 giorni. 

NOI, NOSTRO, CI: Europ Assistance 

LEI, SUO: l'Assicurato 

 

COPERTURA ASSICURATIVA FORNITA 

CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO 

Noi La indennizzeremo fino al Limite di Indennizzo per le spese di viaggio e alloggio, altrimenti 
irrecuperabili, da Lei sostenute a seguito della cancellazione ragionevole e necessaria del Viaggio 
dovuta ad una causa, imprevedibile, anomala, inevitabile, fuori dal Suo controllo o dal controllo del 
Contraente della polizza e non oggetto di esclusione, che rende necessariamente impossibile il 
viaggio nelle date previste e le cui conseguenze Lei non avrebbe potuto evitare, anche nel caso in 
cui avesse esercitato la dovuta diligenza e prudenza.  

La causa della cancellazione deve essere adeguatamente documentata da Lei e Noi verificheremo, 
in tutti i casi, se esista una causa sufficiente per la cancellazione del viaggio che ne impedisce 
l'avvio, nonché la data di inizio della causa di cancellazione. 

 La presente Polizza ed eventuale Certificato assicurativo emesso sono disponibili solo per 
persone fisiche titolari di un conto PayPal valido. Non vi sono limiti di età.  

 La presente assicurazione si applica in favore dell'Assicurato identificato dal Contraente 
della polizza e indicato nel Certificato assicurativo, in relazione al quale il Contraente ha 
pagato il Premio rilevante. 
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 La presente Polizza e il Certificato assicurativo forniranno copertura per un numero di Viaggi 
illimitato per ogni Assicurato, a condizione il Viaggio sia stato acquistato attraverso il conto 
PayPal dell'Assicurato durante il periodo del Certificato e che ciascun singolo Viaggio non 
duri più di 90 giorni. 

 La presente Polizza fornisce copertura per un singolo Sinistro per Assicurato durante il 
periodo di assicurazione indicato nel Certificato assicurativo. Pertanto, dopo la liquidazione 
di un Sinistro accettato ai sensi della presente Polizza, l’assicurazione si risolverá 
automaticamente a decorrere dalla data di indennizzo di tale Sinistro e prima della scadenza 
naturale.  

 A partire dalla "Data di efficacia" riportata nel Certificato Assicurativo, la copertura opera 
limitatamente al solo soggetto Assicurato è sarà  valida per un periodo di un anno di 
calendario.  

 La polizza contiene determinati termini contrattuali relativi alla copertura assicurata (o 
esclusione) collegati allo stato di salute dell'Assicurato e/o di Familiari che non viaggiano 
necessariamente con l'Assicurato ma il cui stato di salute potrebbe impedire l’inizio del 
Viaggio. In particolare, si definisce e concorda che l’assicurazione non opera relativamente 
aiproblemi medici che Lei o i suoi Familiari avete manifestato prima dell'entrata in vigore 
della garanzia. A tal proposito, si consultino le ESCLUSIONI seguenti. 

 

ESCLUSIONI 
 
Le conseguenze di uno qualsiasi degli eventi seguenti sono escluse dalla copertura della 
presente Polizza: 
A.  
B. Atti perpetrati dall'Assicurato, ivi inclusi: 

a. La mancata presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti essenziali per 
viaggiare (passaporti, biglietti, visti, certificati di vaccinazione), tranne la mancata 
concessione di visti per motivi ingiustificati, purché l'Assicurato abbia adottato tutti i 
passaggi necessari nei tempi e nei modi stabiliti per la concessione dei visti. 

b. Dolo, autolesionismo o suicidio. 
c. Quelli provocati da atti di imprudenza avventata, grave negligenza o che derivano da 

azioni criminose. 
d. Qualsiasi Infortunio che si verifichi mentre l'Assicurato è sotto l'influenza di bevande 

alcoliche, farmaci, narcotici, farmaci psicotropi, stimolanti e altre sostanze analoghe. 
Per determinare la sussistenza di tale influenza, indipendentemente dal tipo di 
Infortunio in questione, si terrà conto delle leggi applicabili per la guida di veicoli a 
motore e la sicurezza dei pedoni in vigore in Italia al momento in cui si verifica 
l'infortunio. 

C. Eventi: 
a. Guerre, rivolte, sollevazioni, atti di Terrorismo o Sabotaggio, effetti della radioattività, 

dimostrazioni di massa, chiusura di confini e disobbedienza intenzionale di divieti 
ufficiali. 
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b. Disastri naturali, come ad esempio alcuni dei seguenti fenomeni naturali: terremoti e 
maremoti, inondazioni straordinarie (compresi tsunami), eruzioni vulcaniche, 
tempeste cicloniche atipiche (compresi venti straordinari con velocità superiori a 135 
km/h), tornado, incendi e tempeste con fenomeni meteorologici caratterizzati da 
alterazioni significative dell'atmosfera, saette di elettricità, tuoni, fulmini, vento e 
pioggia intensa, neve o grandine. 

c. Quarantena (tranne per la Quarantena dell'Assicurato dietro indicazione di un medico 
durante). 

d. Epidemie o inquinamento nel Paese di destinazione.  
e. Cancellazione o differimento di eventi quali quelli sportivi, culturali, sociali e di 

intrattenimento ecc. essendo convenuto che tale cancellazione non impedisce 
l'esecuzione del Viaggio. 

f. Rimozione dei mezzi di trasporto (temporanea o meno) a causa della 
raccomandazione del produttore rilevante, del Trasportatore o dell'autorità civile o 
portuale. 

g. Eventi derivanti come conseguenza degli Scioperi. 
h. Eventi derivanti come conseguenza della rottura o del guasto dei mezzi di trasporto 

(diversi dai danni provocati a strade o binari a causa di valanghe, neve o inondazione) 
precedentemente noti al momento della stipula di assicurazione, Viaggio e/o 
soggiorno o simili. 

i. Mancanza di partecipanti o prenotazioni sufficienti per l'esecuzione del Viaggio o 
overbooking. 

j. Quelli relativi a dichiarazione di insolvenza volontaria o obbligatoria, scomparsa o 
violazione del contratto da parte di uno qualsiasi dei fornitori di servizi avente  un 
rapporto contrattuale con l'Assicurato e/o del Contrante della polizza. 

k. Il furto/borseggio e la perdita di documenti, Bagagli o oggetti personali sono esclusi 
dalla presente copertura. 

D. Impiego/Situazione finanziaria 
a. Modifiche a permessi e/o ferie dell'Assicurato. In questo caso, la cancellazione deve 

essere comunicata almeno 31 giorni prima della data di partenza.  
b. Variazioni nelle circostanze economiche e finanziarie dell'Assicurato, tranne per i casi 

seguenti: 
I. Stato di disoccupazione che si verifichi rispetto ad un Assicurato che sia un 

dipendente impiegato da terzi, con contratto a tempo indeterminato vigente da 
oltre due anni e che non fosse consapevole del fatto che avrebbe perso il suo 
impiego quando ha prenotato il Viaggio o acquistato l’Assicurazione 
(indipendentemente da quale dei due eventi sia successivo). 

II. Inizio del lavoro in una nuova azienda con un contratto di impiego, purché tale 
assunzione avvenga dopo aver stipulato l'assicurazione, e l'Assicurato non fosse 
a conoscenza di ciò al momento della prenotazione del Viaggio o dell’acquisto 
dell’Assicurazione (indipendentemente da quale dei due eventi sia successivo). 

III. Estensione del contratto di un contratto di lavoro a tempo determinato, notificata 
dopo la data di prenotazione del Viaggio.  

IV. Trasferimento obbligatorio dell'Assicurato lontano dalla sua Residenza Abituale 
per motivi lavorativi a una distanza superiore a 300 km e per un periodo di oltre tre 
mesi. 

E. Eventuali Sinistri derivanti da: 
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a. Malattia preesistente di una qualsiasi delle parti assicurate: 
I. Purché non siano episodi di peggioramento inattesi di una Malattia preesistente, 

che impediscono alla persona di intraprendere il Viaggio. 
II. Nei casi in cui, dopo la stabilizzazione della Malattia, le parti assicurate abbiano 

manifestato uno squilibrio o un peggioramento 30 giorni prima di stipulare la 
Polizza. 

b. Eventuali Viaggi il cui scopo sia per trattamenti o terapie di natura cosmetica, 
c. Mancanza delle vaccinazioni necessarie o casi in cui siano controindicate, se è 

impossibile seguire determinati trattamenti medici preventivi raccomandati presso 
determinate destinazioni.  

d. Trattamenti relativi ad alcolismo, consumo di droghe o narcotici, a meno che tali 
sostanze non siano state prescritte da un medico e siano assunte come indicato. 

 
H. SANZIONI 
Ogniqualvolta copertura, beneficio o pagamento per un Sinistro coperto dalla presente Polizza e/o 
da un qualsiasi Certificato assicurativo emesso in relazione ad essa risulterebbe in violazione delle 
Risoluzioni delle Nazioni Unite o di leggi o regolamenti su commercio e sanzioni economiche 
applicati dall’Italia o dall’Unione Europea, tale copertura, beneficio o pagamento per un Sinistro sarà 
inefficace e non dovuto. 
 
 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

PAGAMENTO DEL PREMIO 

Il premio annuale è corrisposto all'Assicuratore dal Contraente della Polizza.  L'Assicurato deve 
aderire al contratto di Assicurazione, ma non è tenuto al pagamento del Premio.  

A. Eventuale corrispondenza all'Assicuratore dovrà essere inviata all'Assicuratore 
all'indirizzo riportato nell'Appendice della Polizza.  

B. Eventuale corrispondenza inviata dall'Intermediario della Polizza all'Assicuratore avrà 
gli stessi effetti della corrispondenza inviata dal Contraente della polizza, a meno che 
quest'ultimo non abbia indicato diversamente. 

C. Eventuale corrispondenza dall'Assicuratore al Contraente della polizza dovrà essere 
inviata all'indirizzo del Contraente della polizza riportato nell'Appendice della Polizza. 

D. Eventuale corrispondenza dall'Assicuratore all'Assicurato dovrà essere inviata 
all'indirizzo fornito dall'Assicurato, dal quale contatta l'Assicuratore per presentare un 
Sinistro o richiedere un Certificato Assicurativo. 
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COMUNICAZIONE DI SINISTRO E PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI 

Per denunciare un sinistro, deve informarci inviando un'e-mail all'indirizzo 
claimspaypal@roleurop.com o accedendo al sito Web www.proteggi-il-tuo-viaggio.it dovrà potrà 
accedere alla sezione “Online Processing” per gestire la Sua richiesta di rimborso, allegare eventuali 
documenti che mostrino la causa della Cancellazione e le fatture o i documenti rilevanti. Nel caso in 
cui il Sinistro abbia più di una causa, considereremo unicamente la prima delle cause da lei addotte 
e provate documentalmente. 

Per Noi è importante che i Suoi sinistri siano trattati rapidamente. A tal fine, Lei deve fornirci tutte le 
informazioni rilevanti non appena possibile e comunque entro e non oltre entro 31 giorni dal 
momento dell’evento che lo ha determinato. Di seguito è riportato un elenco delle informazioni di cui 
potremmo aver bisogno nell'ambito del Suo sinistro. 

DOCUMENTI DA FORNIRE IN CASO DI SINISTRI 

• Documentazione attestante il Sinistro (es. certificato medico, cartella di ricovero, ecc.). La 
predetta documentazione dovrà riportare la data dell'evento, la causa che l'ha determinato, la 
diagnosi, la cartella medica o l'anamnesi, nonché il trattamento prescritto, ove rilevanti. 

• Prova di attivazione dell'assicurazione.  

• Ricevuta delle spese di viaggio pagate con PayPal. 

• Copia della fattura dei costi imputati dal fornitore del servizio a seguito dell'a cancellazione 
del Viaggio, con scorporo delle singole voci e relativo importo (con scomputo della tariffa 
netta e delle penali, in caso di biglietto aereo). 

• In caso di cancellazione a seguito di un Infortunio riguardante un Familiare, la 
documentazione attestante il grado di parentela tra l'Assicurato e la persona coinvolta (ad 
esempio fotocopia dello stato di famiglia di ciascuna delle parti interessate). 

VALUTA 

Il pagamento di qualsiasivoglia eventuale indennizzo ai sensi della copertura acquistata verrà 
effettuato in Euro e sul conto PayPal dell'Assicurato. 

In caso di costi sostenuti in Paesi al di fuori dell'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che 
non hanno adottato l'Euro come valuta, il pagamento sarà calcolato al tasso di cambio definito dalla 
Banca Centrale Europea per la data in cui si è verificato il Sinistro. 

SURROGA 

In caso di Sinistro, l’Assicuratore è surrogato, in base all’articolo 1916 del Codice Civile, nei diritti 
dell’Assicurato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo pagato 
nell’esecuzione delle prestazioni previste dalla presente Polizza.  

ALTRA ASSICURAZIONE 
L'Assicurato deve comunicare per iscritto all’Assicuratore circa l'esistenza e/o la successiva 

mailto:claimspaypal@roleurop.com
http://www.proteggi-il-tuo-viaggio.it/
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stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte il medesimo rischio 
assicurato. In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, 
indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma dell’art. 1910 del Codice Civile. 
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, Europ Assistance non è 
tenuta al pagamento dell’eventuale indennizzo spettante all’Assicurato a seguito del 
Sinistro. 
Resta inteso che l’Assicurazione si applicherà soltanto in eccedenza rispetto a qualsiasi 
altra assicurazione valida ed esigibile, da chiunque stipulata, ed avente ad oggetto in tutto o 
in parte il medesimo rischio assicurato dalla presente Assicurazione. La garanzia prevista 
dalla presente Assicurazione opererà solo dopo l’esaurimento dei massimali previsti dalle 
altre assicurazioni e per l’eccedenza rispetto ad essi, fermi restando i Limiti di Indennizzo 
previsti dalla presente Assicurazione.  
 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO  
Dichiarazioni inaccurate o la reticenza del Contraente della Polizza o dell'Assicurato in 
relazione a circostanze che influenzano la valutazione del rischio potrebbero determinare 
la perdita totale o parziale dell'indennità nonché la risoluzione del Contratto di Assicurazione 
ove applicabile. 
 

TERMINE DI PRESCRIZIONE 
In base all’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dalla presente Polizza sono 
soggetti a una prescrizione di 2 (due) anni, che decorrono dal giorno in cui si è verificato il 
fatto su cui il diritto si fonda.  

PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO 

ASSICURAZIONE IN CASO DI CANCELLAZIONE 
 

@email: claimspaypal@roleurop.com  

Web:   www.proteggi-il-tuo-viaggio.it 

Il Reparto assistenza clienti 

@ e-mail:  travel.protection@aon.com 

Documentazione necessaria: 

 Numero polizza. 

 Informazioni relative all'Assicurato. 

 La informeremo della documentazione che deve essere fornita per ogni caso. 
 

mailto:claimspaypal@roleurop.com
mailto:travel.protection@aon.com

