INTRODUZIONE
Il presente documento comprende:
(i) il Contratto per i servizi di intermediazione stipulato tra l'Utente e il "Presentatore", essendo la società che ha elaborato
la prenotazione online di un Viaggio effettuata dall'Utente tramite uno dei siti Web del Presentatore: e,
(ii) una copia della polizza assicurativa dell'Utente, sottoscritta da Europ Assistance S.A. (operante con la denominazione
Europ Assistance S.A. Irish Branch) (EAIB) ("Assicuratore"), che si compone dell'Allegato e delle Condizioni generali
(nel prosieguo "Polizza").
Leggere attentamente il presente documento. Il presente documento definisce:


Il Contratto per i servizi di intermediazione con il Presentatore: i termini e le condizioni del contratto tra il Presentatore e
l'Utente per presentare quest'ultimo all'Assicuratore.



Una copia della Polizza assicurativa dell'Utente, che indica la copertura che l'Assicuratore fornirà all'Utente.

CONTRATTO PER I SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE STIPULATO CON IL PRESENTATORE
Come illustrato di seguito il Presentatore:


Agirà in qualità di Intermediario (ai sensi della relativa esenzione fornita dalla legislazione locale per il servizio
di intermediazione nelle assicurazioni di viaggio) della Polizza presentando l'Utente all'Assicuratore e illustrando il prodotto
offerto da quest'ultimo;



riceverà i pagamenti dovuti dall'Utente e verserà il Premio all'Assicuratore per conto dell'Utente stesso.

In qualità di intermediario, il Presentatore non invierà all'Utente raccomandazioni sul prodotto, ma lo informerà sulla disponibilità
di quest'ultimo.
Durante l'erogazione di tali servizi, il Presentatore è tenuto a conformarsi alle leggi applicabili che disciplinano i Servizi
di intermediazione assicurativa.
Acquistando la Polizza, l'Utente accetta di pagare al Presentatore la commissione dovuta per presentarlo all'Assicuratore.
L'intermediazione del Presentatore si considera assolta quando l'Utente acquista la Polizza.
Acquistando la Polizza, l'Utente accetta di pagare al Presentatore presso il quale ha acquistato il Viaggio la commissione re lativa
ai suddetti servizi.

LA POLIZZA ASSICURATIVA CON L'ASSICURATORE
La presente Polizza è una copia della polizza assicurativa proposta dall'Assicuratore ai clienti del Presentatore. Dopo aver
selezionato l'assicurazione offerta e versato il Premio applicabile, si applicheranno i termini della presente Polizza all'Ut ente in
qualità di Assicurato (e a qualsivoglia altro soggetto assicurato nell'ambito della medesima) come definito nella Polizza stessa.

PAGAMENTO DA PARTE DELL'UTENTE
Quando l'Utente acquista un'assicurazione di viaggio, tramite la sua inclusione nella Polizza e la copertura ai sensi della s tessa,
il Presentatore richiederà il pagamento dei servizi forniti all'Utente ai sensi del Contratto per i servizi di intermediazione stipulato
con il Presentatore. Inoltre, verrà richiesto il pagamento del Premio dovuto dall'Utente per l'erogazione all'Utente stesso della
copertura assicurativa da parte di Europ Assistance ai sensi della Polizza.
L'importo del Premio viene comunicato all'Utente presso il punto vendita. Il corrispettivo per i servizi forniti all'Utente ai sensi
del Contratto per i servizi di intermediazione stipulato con il Presentatore equivale alla differenza tra il Premio e il pagamento totale.
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Sanzioni internazionali
L’Assicuratore non darà corso o altrimenti svolgerà attività a favore o per conto di una persona,
entità, territorio, paese od organizzazione oggetto di sanzioni internazionali da parte delle
Nazioni Unite, dell’Unione Europea o emesse ai sensi di un altro regine sanzionatorio
applicabile (limitazione, embargo, congelamento dei beni o controllo), in particolare attività che
coinvolgano direttamente o indirettamente i paesi indicati come paesi sottoposti a sanzioni
(“Paesi Sanzionati”) (ovvero Corea del Nord, Sudan, Siria, Crimea, Iraq, Afghanistan,
Pakistan)(di seguito il Regime Sanzionatorio).
Resta concordato e inteso che non potrà essere effettuata da parte dell’Assicuratore alcuna
azione che implichi un collegamento diretto o indiretto con una persona, entità, territorio,
paese od organizzazione oggetto di sanzioni. Nessuna obbligazione contrattuale può avere per
oggetto o come effetto una violazione delle regole del Regime Sanzionatorio e l’Assicuratore
non sarà soggetto ad alcuna responsabilità od obbligo di pagare rimborsi o indennizzi di
qualsivoglia natura in conseguenza del mancato adempimento di questa obbligazione.
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Sezione 1 - TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
Il presente contratto assicurativo è una polizza assicurativa collettiva stipulata da TRAVELGENIO nell’interesse dei
propri clienti che hanno acquistato un Viaggio tramite un sito web o posta elettronica diventando Aderenti al
programma assicurativo.
Il presente contratto assicurativo non è obbligatorio.
Il contratto di assicurazione è composto dalle presenti Termini e Condizioni (suddivise in due sezioni, ossia i Termini
e Condizioni Generali e i Termini e Condizioni Particolari), dal Certificato di Adesione e dal Documento informativo
precontrattuale. In caso di incoerenza, la sezione Termini e Condizioni Particolari prevarrà rispetto alla sezione Termini
e Condizioni Generali, mentre il Certificato di Adesione sarà prevalente rispetto alle presenti Termini e Condizioni.
1. ADESIONE
L’Adesione del Cliente alla Polizza Collettiva può essere effettuata in forma elettronica (tramite un sito web o una email), verbalmente in caso di acquisto a distanza via telefono, o per iscritto in caso di acquisto presso gli uffici di un
distributore.
Al fine di potere effettuare l’Adesione, deve essere soddisfatta ciascuna delle seguenti condizioni:
(a) il Cliente deve aver acquistato un Viaggio dal Contraente o da un distributore (compreso l’Organizzatore del Viaggio)
autorizzato dallo stesso;
(b) il Viaggio acquistato dal Cliente non deve avere una durata superiore a 90 giorni consecutivi.
L’Adesione è subordinata al pagamento del premio da parte del Cliente.
Per quanto la copertura potrà applicarsi in tutto il mondo, sarà limitata all'ambito territoriale che corrisponde al Viaggio
prenotato.

2. DURATA
Durata dell’Adesione
Subordinatamente al pagamento del premio da parte del Cliente, la data di effetto dell’Adesione si individua come segue:
(a) in caso di vendita presso gli uffici di un distributore (compreso l’Organizzatore del Viaggio), la data in cui il Cliente
esprime la propria volontà di aderire;
(b) in caso di vendita telefonica, la data in cui il Cliente esprime al telefono la propria volontà di aderire;
(c) in casi di vendita tramite sito web o e-mail, la data in cui il Cliente ha ricevuto tramite e-mail la conferma dell’acquisto
dell’Adesione.
Durata delle coperture
Copertura per annullamento del viaggio

La copertura per annullamento del viaggio decorre dal momento in cui è stato
prenotato il Viaggio o dalla data di sottoscrizione dell'assicurazione (valendo
tra le due la data più recente) e termina quando l'Assicurato inizia il proprio
Viaggio.

Copertura per assistenza, copertura per
perdita del volo, copertura per violazione da
parte della compagnia aerea e/o
dell'aeroporto e copertura per ritardo del volo
e Copertura per interruzione del viaggio

La copertura decorre dal momento in cui inizia il Viaggio ed è valida per recarsi,
tornare e spostarsi all'interno dei Paesi di destinazione, così come indicati nella
prenotazione del Viaggio, nonché in qualsiasi Paese dell'Unione Europea nel
quale il cliente transita nel corso del Viaggio.
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Per i Viaggi di sola Andata, tutte le coperture termineranno 15 giorni dopo l'arrivo dell'Assicurato nel Paese di destinazione
dell'ultimo volo o nella città in cui si trova l'ultimo albergo prenotato nell'ambito del Viaggio (valendo tra le due la data più recente).
Per tutti gli altri viaggi, la copertura terminerà:
A. quando l'Assicurato torna alla Residenza abituale al termine del Viaggio; oppure
B. al ritorno nel Paese in cui ha avuto inizio il Viaggio (se diverso dal Paese della Residenza abituale); oppure
C. dopo un massimo di 90 giorni dall'inizio del Viaggio,
valendo la data meno recente.

Diritto di recesso
Il Cliente ha diritto di recedere dalla Polizza Collettiva se l’Adesione è avvenuta oltre un mese prima della Data di Partenza, il
periodo di copertura è superiore ad un mese e l’Adesione è stata perfezionata tramite tecniche di vendita a distanza (ad
esempio telefono, e-mail o sito web).
In questo caso Lei può recedere entro un termine di 14 giorni dalla data di inizio dell’Adesione inviando una e mail a:
fileyourcase@roleurop.com
Lei può utilizzare il seguente modello: «Il sottoscritto, (Sig./Sig.a nome completo, indirizzo) intende recedere dalla Polizza
Collettiva alla quale ho aderito il (data), come comprovato dal Certificato di Adesione n. XXXXX. Firma».
Rimborseremo tutti gli importi pagati entro un massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla ricezione della Sua richiesta a
condizione che non sia stata ricevuta o non stia per essere ricevuta alcuna richiesta di indennizzo o denuncia di
sinistro, e che non si sia verificato alcun evento che possa verosimilmente dare origine a tale richiesta o denuncia.
3. PREMIO
L’ammontare del premio viene comunicato al Cliente prima dell’Adesione e comprende tasse e commissioni. Il premio viene
pagato all’Assicuratore nel giorno dell’Adesione.
Il premio può essere versato in anticipo tramite carta di credito.

4. LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI INDENNIZZO
La liquidazione di qualsiasi sinistro rientrante in una delle coperture acquistate avverrà entro 30 giorni da quando viene
ricevuta la documentazione idonea a provare la perdita, o è stato accettato da noi un accordo transattivo relativo alla
richiesta di indennizzo.
Il pagamento di qualunque indennizzo dovuto all’Assicurato verrà effettuato nella medesima valuta utilizzata dal Cliente per
il pagamento del premio.
5. LEGGE APPLICABILE E CORTE COMPETENTE

La Polizza Collettiva, il rapporto contrattuale instaurato con l’Adesione, la loro interpretazione e qualunque questione
riguardante la relativa interpretazione, validità, efficacia od esecuzione saranno soggetti alle Leggi della Repubblica Italiana.
Qualunque controversia o lite derivante da o relativa alla Polizza Collettiva, al rapporto contrattuale instaurato con l’Adesione,
al loro oggetto o conclusione (comprese controversie e liti extra-contrattuali) sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva del
Tribunale di Milano.
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6. PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dalla presente Polizza Collettiva non possono essere esercitati dall’Assicurato dopo che siano trascorsi due
anni dalla data dell’evento da cui origina il diritto.
In relazione alle coperture per responsabilità il termine ha inizio dalla data in cui il terzo ha avviato un’azione o present ato una
richiesta di risarcimento contro l’Assicurato.
In relazione alle coperture di assistenza, Lei deve contattarci immediatamente nel momento in cui si verifica l’evento
assicurato. Se noi non abbiamo direttamente prestato assistenza ed è comunque previsto un rimborso ai sensi della
copertura, Lei è tenuto a fornire prova delle circostanze rilevanti.

7. CESSIONE
Lei non può cedere il rapporto contrattuale instaurato con l’Adesione senza il Nostro preventivo consenso scritto.

8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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.
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.
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:
-

Nome, indirizzo e documento identificativo;
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4.

informazioni relative a procedimenti penali in corso;
informazioni bancarie.
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;

-

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
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dell’Unione Europea o dello Stato Membro cui è soggetta l’Assicuratore.
-

Limitazione – Lei può chiedere all’Assicuratore di limitare le modalità con cui tratta i Suoi Dati Personali quando
ricorruna 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 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 relativo ai dati personali

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.
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9. COME CONTATTARCI PER UNA RICHIESTA DI INDENNIZZO

Se Lei desidera presentarci una richiesta di indennizzo può utilizzare il Nostro sito web di facile utilizzo:
https://fileyourcase.eclaims.europ-assistance.com
o tramite mail all’indirizzo
fileyourcase@roleurop.com
Questo è il modo più veloce per contattarci.
Inoltre può contattarci scrivendo al seguente indirizzo:

Europ Assistance Service Indemnisations GCC
P.O. Box 36364 - 28020 Madrid – SPAGNA
10. PROCEDURA DI RECLAMO
Eventuali reclami che si desidera presentare in merito al rapporto contrattuale, in particolare per quanto riguarda
l'assegnazione di responsabilità, l'efficacia del servizio, la quantificazione e il pagamento delle somme dovute alla persona
autorizzata e / o alla gestione dei reclami, devono essere presentati per iscritto all’Assicuratore, anche via fax o posta
elettronica, e indirizzati a:

Europ Assistance International Complaints (di seguito il Responsabile Reclami)
P.O. Box 36009
28020 Madrid - Espagne
E-mail: complaints_eaib_it@roleurop.com
Sul sito internet dell’Assicuratore è disponibile il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami.
Una volta ricevuto il reclamo, il Responsabile Reclami provvederà a dare riscontro al reclamante entro 45 giorni dalla data i n
cui abbiamo ricevuto il reclamo, in osservanza al Regolamento ISVAP n. 24/2008.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, per mancato o parziale accoglimento, o in caso di
assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a
IVASS - Servizio Tutela degli Utenti – Divisione Gestione Reclami,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma,
fax 06 42133745 o 06 42133353,
indirizzo PEC ivass@pec.ivass.it,
compilando
l’apposito
modulo
reso
disponibile
al
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf, corredato con:

seguente

indirizzo

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo;
d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro ricevuto;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
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Fermo restando la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, gli aventi
diritto possono inoltre rivolgersi a:
- l’organismo di mediazione da noi individuato, ossia:
La Médiation de l’Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09
http://www.mediation-assurance.org/
- per la risoluzione delle liti transfrontaliere, al sistema estero competente, ossia quello del paese in cui ha sede l’impresa di
assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservicesretail/finnet/indexen.htm), chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto
sistema, dandone notizia al reclamante.
- per i contratti conclusi on-line, alla Commissione Europea utilizzando la piattaforma on ‐ line della Commissione europea per
la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
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Sezione 2 - TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI

COPERTURA ASSICURATIVA FORNITA
COPERTURA PER ASSISTENZA
COPERTURA PER ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato si ammali o sia vittima di un Incidente durante il suo Viaggio, l'Assicuratore dovrà pagare un importo f ino a un
massimo di EUR 10.000 nel Europa / 25.000 nel mondo, per Assicurato e per Viaggio, relativamente alle spese riportate di seguito:
•

Spese mediche.

•

Farmaci prescritti da un dottore o chirurgo.

•

Spese ospedaliere.

•

Spese di spostamento in ambulanza per recarsi all'ospedale più vicino, se richiesto da un medico. (Qualora sia
necessaria un'ambulanza di terapia intensiva, il costo rientra nella copertura "TRASFERIMENTO MEDICO
DELL'ASSICURATO SE AMMALATO O INFORTUNATO".

Se l'Assicuratore non è intervenuto direttamente nel processo, per il rimborso di tali spese è necessario presentare le relat ive fatture
originali congiuntamente a un certificato medico completo indicante le circostanze verificatesi, la diagnosi e la cura prescritta, in
modo tale che sia possibile identificare la Malattia o l'Incidente.
L'Assicuratore non è tenuto a versare all'Assicurato alcun importo che quest'ultimo ha diritto a recuperare da istituti di previdenza
sociale o da qualsivoglia sistema o fondo sanitario pubblico o nazionale.

COPERTURA PER ASSISTENZA SANITARIA NEL PAESE DI RESIDENZA
Qualora l'Assicurato si ammali o sia vittima di un Incidente durante il suo Viaggio nel suo paese di residenza e si trovi a oltre 50 km
del suo luogo abituale di residenza, l'Assicuratore dovrà pagare un importo fino a un massimo di EUR 600 per Assicurato e per
Viaggio, relativamente alle spese riportate di seguito:
•

Spese mediche.

•

Farmaci prescritti da un dottore o chirurgo.

•

Spese ospedaliere.

•

Spese di spostamento in ambulanza per recarsi all'ospedale più vicino, se richiesto da un medico. (Qualora sia
necessaria un'ambulanza di terapia intensiva, il costo rientra nella copertura "TRASFERIMENTO MEDICO
DELL'ASSICURATO SE AMMALATO O INFORTUNATO".

Se l'Assicuratore non è intervenuto direttamente nel processo, per il rimborso di tali spese è necessario presentare le relat ive fatture
originali congiuntamente a un certificato medico completo indicante le circostanze verificatesi, la diagnosi e la cura prescritta, in
modo tale che sia possibile identificare la Malattia o l'Incidente.
L'Assicuratore non è tenuto a versare all'Assicurato alcun importo che quest'ultimo ha diritto a recuper are da istituti di previdenza
sociale o da qualsivoglia sistema o fondo sanitario pubblico o nazionale.
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SOGGIORNI IN ALBERGO DI LUNGO TERMINE A SEGUITO DI MALATTIA O INCIDENTE
Qualora la natura della Malattia o dell'Incidente impedisca all'Assicurato di continuare il proprio Viaggio, senza che sia tuttavia
necessario un ricovero in ospedale o clinica, l'Assicuratore è tenuto a pagare i costi derivanti dall'estensione del soggiorn o
dell'Assicurato in albergo, laddove prescritto da un dottore, fino a un importo di EUR 60 al giorno e per un massimo di 10 giorni.

TRASFERIMENTO MEDICO DELL'ASSICURATO SE AMMALATO O INFORTUNATO
Qualora l'Assicurato si ammali o sia vittima di un incidente nel periodo di validità della presente Polizza e durante un Viaggio
all'Estero e a condizione che tale circostanza non consenta all'Assicurato di proseguire il Viaggio, Noi, non appena riceveremo
comunicazione al riguardo, metteremo in contatto il Nostro medico con i dottori che hanno in cura l'Assicurato.
Non appena il nostro medico autorizza il trasferimento dell'Assicurato a un centro ospedaliero con migliori attrezzature
o specializzato, in prossimità della Residenza abituale dell'Assicurato (come indicato nella sezione Definizioni), Noi, a Nostr a
discrezione:
-

effettuaremo tale trasferimento in linea con la gravità della Malattia/Incidente e

-

utilizzando il mezzo di trasporto più adeguato.

Per la scelta del mezzo di trasporto e dell'ospedale in cui ricoverare l'Assicurato, è necessario considerare le sole indicazioni fornite
dal Nostro medico.
Qualora l’Assicuratosi rifiuti di essere trasferito al momento stabilito e secondo le condizioni prescritte dal Nostro medico, tutti i
servizi coperti e i costi risultanti da tale decisione verranno automaticamente sospesi.
A mero titolo informativo, è possibile utilizzare il servizio di aeroambulanza esclusivamente nel territorio europeo e nei
Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

RITORNO ANTICIPATO DEI COMPAGNI DI VIAGGIO DELL'ASSICURATO
Nell'eventualità in cui l’Assicurato sia trasferito:
1.

a causa di Malattia o Incidente, ai sensi del servizio erogato nell'ambito della copertura "TRASFERIMENTO MEDICO
DELL'ASSICURATO SE AMMALATO O INFORTUNATO", oppure

2.

a causa di decesso, oppure

3.

per qualsivoglia altra circostanza

che impedisce ai Compagni di viaggio dell'Assicurato di rientrare con il mezzo di trasporto inizialmente previsto, Noi sosteneremo
le spese per trasferire tali Compagni di viaggio (a) alla loro Residenza abituale (come indicato nella sezione Definizioni) oppure (b)
nel luogo in cui è ricoverato l'Assicurato trasferito, acquistando per loro conto un biglietto aereo su una rotta regolare (c lasse
economica) o un biglietto ferroviario (prima classe).
TRASFERIMENTO DI UNA PERSONA PER ACCOMPAGNARE L'ASSICURATO RICOVERATO
Qualora durante il Viaggio sia necessario ricoverare l’Assicurato per un periodo superiore ai sette giorni e nel caso non sia presente
alcun Familiare ad assistere lo stesso, Noi dovremo acquistare un biglietto aereo di andata e ritorno su una rotta regola re (classe
economica) o un biglietto ferroviario di andata e ritorno (prima classe) dalla Residenza abituale
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l’Assicurato (come indicato nella sezione Definizioni) per una persona, in modo tale che quest'ultima possa accompagnare
l’Assicurato (l'Assicurato ricoverato).
SPESE DELLA PERSONA CHE ACCOMPAGNA L'ASSICURATO RICOVERATO
Ai sensi della copertura "TRASFERIMENTO DI UNA PERSONA PER ACCOMPAGNARE L'ASSICURATO RICOVERATO", Noi
dovremo pagare le spese correlate al soggiorno e all'alloggio in albergo per la persona preposta ad accompagnare l'Assicurato
(l'Assicurato ricoverato), previa presentazione delle relative fatture originali, fino a un importo di EUR 60 al giorno e per un massimo
di 10 giorni.

ACCOMPAGNAMENTO DI MINORI O DISABILI
Qualora l’Assicurato viaggi con disabili o bambini di età inferiore ai 14 anni, che sono essi stessi Assicurati e, durante il periodo di
validità della Polizza, non sia possibile per l’Assicurato accudire gli stessi a seguito di Malattia o Incidente coperto dall a Polizza, Noi
dovremo organizzare e sostenere le spese per un viaggio di andata e ritorno per una persona designata dall’Assicurato o da un
Familiare residente nel Paese in cui si trova la Residenza abituale dell’Assicurato (come indicato nella sezione Defi nizioni) o per un
accompagnatore da Noi designato, in modo tale che questo soggetto possa riportare i minori o i disabili alla Residenza abitua le
dell’Assicurato (come indicato nella sezione Definizioni) nel più breve tempo possibile.

TRASPORTO DELLA SALMA
Se l’Assicurato decede durante un Viaggio, Noi dovremo organizzare e sostenere i costi associati al trasporto della salma al luogo
di sepoltura nella Residenza abituale, entro i limiti municipali previsti, nonché eventuali spese relative all'imbalsamazione, alla bara
(per il valore obbligatorio minimo) e alle formalità amministrative.

COMUNICAZIONE DI MESSAGGI URGENTI (NELL'AMBITO DEI SERVIZI COPERTI)
Noi, per mezzo di un servizio operativo 24 ore su 24, dovremo accettare e trasmettere eventuali messaggi urgenti dell’Assicurato,
a condizione che quest'ultimo non abbia altri mezzi a disposizione per inviarli al relativo destinatario e a patto che tali mes saggi
derivino da un evento coperto dalla presente Polizza.

RESPONSABILITÀ CIVILE
La Polizza copre, fino a un importo massimo di EUR 6.000, eventuali indennizzi per danni personali e materiali e/o qualsivogl ia
danno indiretto causato dall’Assicurato a Terze parti e dei quali è responsabile, ai sensi delle leggi in vigore nel relativo Paese, ivi
comprese le responsabilità di natura extracontrattuale.
Dalla presente copertura vengono espressamente escluse la responsabilità civile professionale e quelle correlate al lavoro
dell’Assicurato, nonché qualsiasi ulteriore responsabilità associata all'utilizzo, alla proprietà e al possesso di veicoli, velivoli e
imbarcazioni e all'utilizzo o proprietà di esplosivi o armi da fuoco di qualsivoglia tipo o natura. Sono altresì esclusi gli indennizzi per
danni economici che non derivano da danni personali o materiali coperti dalla presente Polizza.

15
Europ Assistance S.A. (operante con la denominazione Europ Assistance S.A. Irish Branch)
4th floor, 4-8 Eden Quay, Dublino 1, Irlanda. Registrata in Irlanda. N. certificato: 907089
Europ Assistance S.A. (operante con la denominazione Europ Assistance S.A. Irish Branch) è regolata dal Codice delle assicurazioni francese

ASSICURAZIONE DI EUROP
ASSISTANCE
ASISTENCIA

RITARDO NELLA CONSEGNA DEI BAGAGLI
Qualora i bagagli imbarcati in stiva vengano consegnati con un ritardo superiore alle 24 ore, per cause attribuibili alla Soc ietà di
trasporto, i costi di eventuali acquisti effettuati:
•

nel luogo di destinazione del Viaggio coperto oppure

•

nel luogo in cui il Viaggio coperto prevede uno scalo

e,
•

nell'eventualità in cui tali acquisti riguardino beni di prima necessità (e previa presentazione delle relative fatture originali,
della carta di imbarco originale e della ricevuta originale rilasciata dalla Società di trasporto attestante il ritardo)

L’Assicurato dovrà ricevere il rimborso dei costi sostenuti per tali acquisti fino a un massimo di EUR 250.
Tale indennizzo deve essere dedotto dall'eventuale indennizzo versato ai sensi della copertura "SMARRIMENTO, DANNI
E SOTTRAZIONE DEI BAGAGLI (A SEGUITO DI RAPINA)", qualora il bagaglio venga definitivamente smarrito.
Tale copertura non si applica se il ritardo o l'acquisto dei beni di prima necessità ha avuto luogo nella provincia in cui si trova la
Residenza abituale dell’Assicurato.

SMARRIMENTO, DANNI E SOTTRAZIONE DEI BAGAGLI (A SEGUITO DI RAPINA)
Se durante il Viaggio il Bagaglio
I.

viene rubato (con l'uso della forza e ricorrendo alla violenza);

II.

imbarcato in stiva con una Società di trasporto viene smarrito in modo definitivo o è gravemente danneggiato per cause
attribuibili alla Società di Trasporto,

l'Assicuratore dovrà corrispondere un indennizzo fino a EUR 60 per oggetto, con un massimale di EUR 600 per. Al riguardo, ogni
Assicurato è tenuto a versare una Franchigia di EUR 45 prima di avere diritto a ricevere un indennizzo da parte Nostra.
Per ricevere il suddetto indennizzo,
A. lo smarrimento o il danno prodotto deve essere dimostrato dal Rapporto di irregolarità bagaglio originale emesso dalla
Società di trasporto pertinente
B. nell'eventualità in cui i Bagagli vengano rubati, è necessario presentare la relativa denuncia depositata presso le autorità
competenti nel luogo e nel giorno della Rapina
C. è necessario allegare un elenco degli oggetti rubati, danneggiati o smarriti con il relativo valore economico.

RICERCA DEI BAGAGLI
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un ritardo nella consegna o lo smarrimento del Bagaglio registrato, mentre è sotto la
supervisione, la custodia e la cura della Società di Trasporto, assisteremo l'Assicurato nella ricerca di tale Bagaglio regis trato e
comunicheremo come procedere per presentare un reclamo formale.
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ESCLUSIONI
I servizi coperti dalla presente Polizza dovranno essere interrotti alla conclusione del Viaggio o qualora l’Assicurato sia
stato rimpatriato da Noi presso la sua Residenza abituale (come indicato nella sezione Definizioni) o a un centro
ospedaliero in prossimità della suddetta Residenza abituale.
In linea generale, sono esclusi dalla presente copertura i servizi che non Ci sono stati richiesti in anticipo e che non hanno
ricevuto la relativa autorizzazione, nonché i servizi che sono stati organizzati direttamente dall’Assicurato senza il Nostro
intervento, eccetto nei casi di forza maggiore o impossibilità fisica debitamente dimostrati.
In ogni eventualità, qualsivoglia danno, situazione, spesa o conseguenza derivante da quanto esposto di seguito è escluso
dalla copertura dell'Assicurato, laddove non diversamente indicato.
1.

Qualsivoglia Malattia, infortunio o condizione pre-esistente o cronica presente prima dell'inizio del Viaggio o che
potrebbe manifestarsi durante lo stesso.

2.

La rinuncia, il ritardo o l'anticipo volontario da parte dell’Assicurato del trasferimento medico da Noi proposto e
concordato con il Nostro Medico.

3.

Malattie mentali, controlli medici per la prevenzione di malattie, trattamenti termali, chirurgia plastica, AIDS e
qualsivoglia caso in cui il Viaggio dell’Assicurato è finalizzato a ricevere cure mediche o sottoporsi a un intervento
chirurgico, trattamenti associati a medicina alternativa (omeopatia, medicina naturale, ecc.), i costi derivanti da
trattamenti correlati a terapie fisiche e/o riabilitazione, nonché qualsivoglia altro trattamento analogo a quelli sopra
esposti.
La diagnosi, il monitoraggio e il trattamento di gravidanze, nonché l'interruzione volontaria delle stesse e il parto
sono anch'essi esclusi, a meno che non si tratti di una situazione in cui è richiesto un intervento di emergenza e
sempre prima del settimo mese di gravidanza.

4.

La partecipazione da parte dell’Assicurato a scommesse, sfide o combattimenti.

5.

Qualsivoglia conseguenza derivante dalla pratica di sport invernali.

6.

La partecipazione a sport praticati a livello agonistico o competizioni motoristiche (gare o raduni), nonché le
conseguenze di una qualsiasi delle attività pericolose o rischiose elencate di seguito:
•
•
•

Boxe, sollevamento pesi, wrestling (in tutte le sue varianti), arti marziali, alpinismo con accesso a ghiacciai,
bob, immersione con sistema di respirazione, speleologia (esplorazione di grotte) e sci con salto con gli sci.
Sport dell'aria.
Sport estremi tra cui rafting, bungee jumping, hydrospeed, torrentismo e altri sport analoghi. In tali
circostanze, l'Assicuratore dovrà intervenire e sostenere le spese documentate dall'Assicurato soltanto dal
momento in cui quest'ultimo è in cura presso una struttura ospedaliera.

7.

La partecipazione a viaggi aerei, salvo nel caso in cui gli Incidenti di cui è vittima l’Assicurato si siano verificati
durante un viaggio coperto con una compagnia aerea debitamente autorizzata, a condizione che il velivolo sia
pilotato da personale con una licenza di pilota valida e in vigore (I) che il velivolo effettui servizio di linea o charter
tra aeroporti e predisposto per il trasporto di passeggeri; oppure (II) che il velivolo sosti sulle piste dei suddetti
aeroporti; oppure (III) che il velivolo svolga qualsivoglia tipo di manovra nei suddetti aeroporti

8.

Suicidio, tentato suicidio o autolesionismo da parte dell'Assicurato.

9.

Il salvataggio di persone in montagne, grotte o abissi, in mare o nel deserto.

10. Malattie o Incidenti imputabili al consumo di bevande alcoliche, narcotici o droghe, nonché farmaci qualora non
prescritti da un medico.
11. Dolo commesso dal Titolare della Polizza, dall'Assicurato o dai loro aventi diritto.
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12. Epidemie e/o malattie infettive che si manifestano improvvisamente e che si diffondono in modo rapido tra la
popolazione, ad esempio quelle causate da inquinamento e/o contaminazione atmosferica.
13. Guerre, manifestazioni, insurrezioni, agitazioni popolari, Atti di terrorismo, Sabotaggio e Scioperi, a prescindere che
tali eventi siano stati o meno dichiarati ufficialmente. Nell'eventualità in cui non siano stati dichiarati ufficialmente,
l'Assicuratore dovrà rimborsare i costi di assistenza che sono coperti e debitamente sostenuti, previa presentazione
della fattura originale. Radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da qualsivoglia combustibile nucleare
o rifiuto nucleare risultante dalla combustione di tale combustibile; oppure le proprietà radioattive, tossiche,
esplosive o in ogni caso nocive di qualsivoglia ordigno atomico o componente nucleare dello stesso. Scosse
telluriche, inondazioni, eruzioni vulcaniche e, in linea generale, qualsivoglia calamità naturale. Qualsivoglia altro
fenomeno di natura straordinaria e catastrofica o qualsiasi evento che, in ragione della sua magnitudo e gravità, è
classificato come una catastrofe o un disastro.
14. Esclusioni in caso di smarrimento, danni e sottrazione dei bagagli (a seguito di rapina):
•
•
•

sono esclusi da tale copertura i casi di Furto/Borseggio, nonché il semplice smarrimento o perdita di Bagagli
che non erano stati imbarcati in stiva.
è esclusa da tale copertura la perdita, ivi compreso il caso di perdita a seguito di Rapina e Furto/Borseggio,
di denaro, gioielli, apparecchiature elettroniche, dispositivi digitali e documenti, nonché la perdita a seguito
di Rapina di qualsivoglia Bagaglio o effetto personale lasciato in veicoli o tende.
in ogni caso, non è previsto il pagamento di un indennizzo separato per le diverse parti o accessori di un oggetto.

15. i viaggi in qualsivoglia Paese diverso da quelli illustrati all'inizio della presente Polizza, nel capitolo dell'Allegato
Periodo di validità dell'assicurazione e ambito territoriale.

In deroga a quanto precede, sono espressamente escluse le seguenti situazioni:
1. Il trasferimento medico di soggetti malati o infortunati quando, a detta dell'equipe medica dell'Assicuratore,
sia possibile o necessario curare "in situ" le loro malattie o infortuni.
2. Le spese relative a occhiali e lenti a contatto oppure all'acquisizione, impianto/sostituzione, estrazione
e/o riparazione di protesi o parti anatomiche e ortopediche di qualsivoglia tipo, ad esempio i collarini cervicali.

ULTERIORI DISPOSIZIONI
CORRISPONDENZA
A.
B.
C.

Qualsivoglia comunicazione destinata all'Assicuratore dovrà essere inviata all'indirizzo indicato nell'Allegato della
Polizza.
Qualsivoglia comunicazione inviata dall'Intermediario della Polizza e destinata all'Assicuratore dovrà essere
considerata come effettuata dal Presentatore, salvo quando diversamente indicato da quest'ultimo.
Qualsivoglia comunicazione proveniente dall'Assicuratore e destinata al Presentatore deve essere inviata
all'indirizzo del Presentatore indicato nell'Allegato della Polizza.

Qualsivoglia comunicazione proveniente dall'Assicuratore e destinata all'Assicurato deve essere inviata all'indirizzo
fornito dall'Assicurato nel momento in cui si è messo in contatto con l'Assicuratore per dichiarare un sinistro o richiedere
un certificato assicurativo.

DOCUMENTI DA FORNIRE IN CASO DI SINISTRO
 Documenti che provano gli eventi (certificato medico, certificato di morte, documenti ospedalieri, referto della polizia, denunce
depositate presso le stazioni di polizia, ecc.). Tali documenti devono indicare la data in cui si è verificato l'evento, la causa, la
diagnosi, qualsivoglia precedente informazione pertinente o fatto antecedente e il trattamento prescritto.
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Modulo da Noi fornito da completarsi a cura del medico iscritto all'albo che ha in cura l'Assicurato o altra persona che riceve
il trattamento medico alla base dell'annullamento. Tale documento è da ritenersi necessario nel solo caso in cui non siano
state fornite informazioni sufficienti sulle condizioni sanitarie del soggetto.
Fattura originale e/o ricevute del Viaggio acquistato.
Prova di acquisto dell'assicurazione.
Fattura originale dei costi sostenuti a seguito dell'annullamento del Viaggio, emessa dal fornitore di servizi e che illustri
separatamente gli importi e le prestazioni erogate, nonché una copia delle condizioni generali di vendita.
Documento originale che annulla la prenotazione, rilasciato dal fornitore di servizi, nonché la fattura indicante le spese
di annullamento.
Copia dei biglietti elettronici. È essenziale che su tali biglietti venga indicato il prezzo totale e le condizioni tariffarie
(non rimborsabile, non trasferibile, non scambiabile, qualsiasi penale applicata, la classe del biglietto, ecc.)
Qualora l'annullamento sia dovuto a un incidente di cui è vittima un Familiare, è necessario presentare un documento che
provi la relazione tra l'Assicurato e tale Familiare (ad esempio una fotocopia dello "stato di famiglia" o un certificato di
nascita/famiglia per ogni parte interessata), qualora tali documenti esistano nel Paese in cui l'Assicurato ha acquistato la
presente Polizza.
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PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO
Assistenza per il viaggio, disponibile 24 ore su 24 Telefono: +390689386421

E-mail per l'annullamento del viaggio: fileyourcase@roleurop.com

Sito Web: https://fileyourcase.eclaims.europ-assistance.com
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Numero della polizza

Informazioni riguardanti l'Assicurato

L'assicuratore comunicherà all'utente la documentazione richiesta in ogni situazione.
UFFICIO ASSISTENZA CLIENTI






Telefono +390689386421 (opzione 3) dalle 9:00 alle 17:00 (da lunedì a venerdì)
@ e-mail: infotravelgenio@roleurop.com
Sito Web: https://fileyourcase.eclaims.europ-assistance.com
Chat (dalle 9:00 alle 17:00, da lunedì a venerdì) infotravelgenio@roleurop.com
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TABELLA DELLE COPERTURE

Sezione

Copertura fornita, limiti e franchigie

Copertura
per
assistenza

Copertura per assistenza sanitaria all'estero
Fino a 10.000 euro a viaggio nel Europa / 25.000 nel mondo
Copertura per assistenza medica nel paese di residenza (distanza superiore a 50 km dalla residenza abituale)
Fino a EUR 600 per Assicurato per Viaggio
Soggiorni in albergo di lungo termine a seguito di malattia o incidente
Fino a EUR 60 al giorno per un massimo di 10 giorni
Trasferimento medico dell'assicurato se ammalato o infortunato
Costi sostenuti dall'Assicuratore
Ritorno anticipato dei compagni di viaggio dell'assicurato
Costi sostenuti dall'Assicuratore
Trasferimento di una persona per accompagnare l'assicurato ricoverato
Costi sostenuti dall'Assicuratore
Spese della persona che accompagna l'Assicurato ricoverato
Fino a EUR 60 al giorno per un massimo di 10 giorni
Accompagnamento di minori o disabili
Costi sostenuti dall'Assicuratore

Trasporto della salma
Costi sostenuti dall'Assicuratore
Comunicazione di messaggi urgenti (nell'ambito dei servizi coperti)
Solo il servizio
Responsabilità civile
Fino a EUR 6.000
Ritardo nella consegna dei bagagli (superiore a 24 ore)
Fino a un massimo di EUR 250
Cerca i bagagli
Smarrimento, danni e sottrazione dei bagagli (a seguito di rapina)
Fino a EUR 60 a oggetto, con un massimale di EUR 600 per Assicurato
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ALLEGATO 1 – DEFINIZIONI
CLIENTE: il cliente del Contraente che ha accettato l’Adesione
ADESIONE: L’adesione del Cliente alla Polizza Collettiva, effettuata al fine di beneficiare delle coperture previste nella
stessa in relazione a uno specifico Viaggio.
ESTERO: Qualunque paese diverso dal Suo Paese di Residenza ed i Paesi Sanzionati..
ASSICURATO / LEI/ SUO/ SUA: Il Cliente e la(e) persona(e) che viaggiano con il Cliente e per la(e) quale(i) è stato
specificamente e individualmente pagato un premio.
ASSICURATORE / NOI/ NOSTRO: EUROP ASSISTANCE S.A., una società per azioni francese sottoposta alla disciplina
del Codice Francese delle Assicurazioni, con sede legali al 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francia,
iscritta nel registro delle imprese e delle società di Nanterre al numero 451 366 405, che stipula la presente Polizza
Collettiva tramite la FILIALE IRLANDESE EUROP ASSISTANCE S.A., la cui sede principali di attività è 4th Floor 4-8,
Eden Quay, Dublino 1, Irlanda, D01 N5W8 ed iscritta all’Ufficio del Registro delle Società irlandese al numero 907089
Europ Assistance S.A. è sottoposta alla vigilanza della autorità di vigilanza francese (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris
Cedex 09, Francia. La filiale irlandese opera in conformità al Codice di Comportamento per le Imprese Assicurative (codice
etico per le compagnie di assicurazione) pubblicato dalla Banca Centrale Irlandese, è registrata nella Repubblica di Irlanda al
numero 907089 e opera nel Suo Paese di Residenza ai sensi del regime di libera prestazione di servizi.
Il
rapporto
sulla
solvibilità
dell’assicuratore
è
disponibile
al
seguente
assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.pdf

indirizzo:

http://www.europ-

CERTIFICATO DI ADESIONE: Documento in forma scritta o elettronica fornito al Cliente al fine di confermare
l’Adesione.
COMPAGNO DI VIAGGIO: Qualunque persona diversa da un Assicurato che abbia effettuato una prenotazione per condurre
un Viaggio con Lei.
CONTRAENTE:

TRAVELGENIO, SL
C/Albasanz, 15,
Edificio A, 2° Izq.,
28037, Madrid, Spain, España

CONVIVENTE CIVILE: il convivente dell’Assicurato avente con l’Assicurato una relazione riconosciuta dalla Legge del Paese
di Residenza.
DATA DI PARTENZA: la data di inizio del Viaggio specificata
Contraente,dall’Organizzatore del Viaggio o da un distributore autorizzato.

nella

fattura

inviata

al

Cliente

dal

DATA DI FINE VIAGGIO: La data di fine del Viaggio specificata nella fattura inviata al Cliente dal C ontraente,,
dall’Organizzatore del Viaggio o da un distributore autorizzato.
DATI PERSONALI: qualsiasi informazione riguardante l’Assicurato.
FAMIGLIARE: marito, moglie o Convivente Civile, genitori, suoceri, figli, generi e nuore, cognati, nonni e nipoti dell’Assicurato.
FRANCHIGIA: l’importo che rimarrà a Suo carico.
INFORTUNIO: Un evento esterno improvviso e imprevisto che causa lesioni personali non intenzionali a qualunque persona
fisica.
MALATTIA: qualunque modificazione delle condizioni di salute per ragioni diverse da una lesione personale.
NOSTRO MEDICO: il medico nominato dall’Assicuratore al fine di accertare lo stato di salute dell’Assicurato.
ORGANIZZATORE DEL VIAGGIO: TRAVELGENIO
PAESE DI RESIDENZA: il paese dove si trova la Sua Residenza.
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POLIZZA COLLETTIVA: la presente polizza di gruppo stipulata dal Contraente nell’interesse dei propri clienti, i quali possono
decidere o meno di aderire.
RAPINA: la minaccia o l’uso della violenza fisica [contro l’Assicurato] al fine di impossessarsi di un bene mobile altrui.
RESIDENZA: Il Suo luogo di residenza legale nel Paese di Residenza in cui viene conclusa l’Adesione.
SCIOPERO: L’astensione collettiva del lavoro o il rifiuto di lavorare da parte di un gruppo di dipendenti quale forma di protesta.
SOCIETÀ DI TRASPORTO: qualsivoglia società debitamente autorizzata da un'autorità pubblica a trasportare passeggeri.
SPORT INVERNALI: snowboard, sci, pattinaggio su ghiaccio, discesa in slittino, escursione in motoslitta, hockey su ghiaccio e
in generale ogni sport che si pratica sulla neve.
TERRORISMO: Un atto compreso, a mero titolo esemplificativo, l’utilizzo della forza e/o la minaccia di tale utilizzo, effettuato
da qualunque persona o gruppo(i) di persone, che agisca da solo o per conto o in connessione a qualunque organizzazione o
governo, commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o finalità analoghe anche con l’intenzione di influenzare
qualunque governo o incutere paura al pubblico o a qualunque parte del pubblico. Qualunque atto di terrorismo deve essere
ufficialmente considerato tale da una autorità pubblica nel luogo dove è avvenuto.
TERZO: chiunque non sia un Assicurato, un Famigliare, Famigliare di Terzo Grado o un Compagno di Viaggio. Ai fini della
copertura Responsabilità Civile all’Estero, questa definizione non include le persone alle quali l'Assicurato è vincolato da un
contratto stipulato nell’ambito della sua attività professionale e nei confronti dei quali l'Assicurato potrebbe quindi avere una
responsabilità professionale. La definizione di Terzo non si applica in relazione a tale responsabilità professionale.
VIAGGIO: Il servizio prenotato presso il Contraente o il distributore autorizzato (incluso l’Organizzatore del Viaggo) dello stesso
e che comprende i seguenti servizi oggetto di vendita: voli, biglietti del treno, crociere, prenotazioni alberghiere, alloggi,
prenotazioni o pacchetti viaggio.

23
Europ Assistance S.A. (operante con la denominazione Europ Assistance S.A. Irish Branch)
4th floor, 4-8 Eden Quay, Dublino 1, Irlanda. Registrata in Irlanda. N. certificato: 907089
Europ Assistance S.A. (operante con la denominazione Europ Assistance S.A. Irish Branch) è regolata dal Codice delle assicurazioni francese

ASSICURAZIONE DI EUROP
ASSISTANCE
ASISTENCIA

ALLEGATO 2 – ARTICOLI DEL CODICE CIVILE
Di seguito la lista degli articoli del Codice Civile che disciplinano la Polizza Collettiva.

Art. 1892.
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il s uo
consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di
annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della
dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e,
in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma
precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si
riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del
contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi d al
giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o pri ma che
questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio
convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894.
Assicurazioni in nome o per conto di terzi.
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze
relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
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Art. 1897.
Diminuzione del rischio.
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata
conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a
decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il
minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898.
Aggravamento del rischio.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se
il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto,
l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese d al giorno in cui ha
ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato
richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di
recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non
risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose
fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel
contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901.
Mancato pagamento del premio.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino all e ore
ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
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Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno
in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del p remio
relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla
vita.
Art. 1910.
Assicurazione presso diversi assicuratori.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare
avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il
nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le
somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità
dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1913.
Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da
quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessar io l'avviso, se l'assicuratore o l'agente
autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazion e del
sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914.
Obbligo di salvataggio.
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a
quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma
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assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte
inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per
evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi dir itti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione
del valore assicurato.
Art. 1915.
Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del
pregiudizio sofferto.
Art. 1916.
Diritto di surrogazione dell'assicuratore.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato
verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini
dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie
accidentali.
Art. 1917.
Assicurazione della responsabilità civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in
conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilit à
dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta,
ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
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Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del
quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato,
le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2952.
Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicur ato
o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della
prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia
prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento
dell'indennità.
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