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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 

Che tipo di assicurazione è?  
La polizza copre  le perdite pecuniarie subite a causa o in conseguenza di un annullamento/ modifica o un’interruzione del Soggiorno, 

assistenza medica o non medica, ritardata riconsegna del bagaglio e smarrimento e danno del bagaglio, Ritardato arrivo e Assistenza al 

veicolo personale dell’assicurato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Polizza di Assicurazione Viaggio       

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo 

Società: Europ Assistance S.A.    Prodotto: Multirischi Vacanze 

EUROP ASSISTANCE S.A., una società per azioni francesecon sede a iscritta nel registro delle imprese e delle società di Nanterre al numero 451 366 405, é sottoposta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza francese (ACPR – 4 

place de Budapest, CS 92459,  75436 Parigi Cedex 09, Francia) al numero 4021295. Questa Polizza di Assicurazione Collettiva opera tramite la propria controllata irlandese EUROP ASSISTANCE S.A. FILIALE IRLANDESE, la 

cui sede principale si trova al Ground Floor, Central Quay, Block B, Riverside IV, SJRQ, Dublin 2, DO2 RR77, Ireland e iscritta presso l’Ufficio del Registro Irlandese delle Società al numero 907089 
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  Che cosa è assicurato?  
 

✓ Annullamento o modifica del Soggiorno: le penali pagato a causa dell’annullamento 
del viaggio coperto per una delle seguenti cause: 1/ La Malattia Grave,  l’Infortunio 
Grave (compreso l’aggravamento di precedenti malattie e le conseguenzedi un 
infortunio precedente) o il decesso di: a) Un Assicurato; b) Un Famigliare; c) La 
persona designata per la custodia di minori o di persone disabili di cui Lei è 
responsabile; d) Il Sostituto sul lavoro; 2/ Annullamento e modifica per giustificato 
motivo: a) in tutti i casi di annullamento o modifica non prevedibili al momento 
dell’Adesione alla presente Polizza assicurativa collettiva, indipendenti dalla volontà 
dell’Assicurato e giustificati; b)  e in caso di annullamento o modifica per giustificato 
motivo, di una o più persone che hanno effettuato la sottoscrizione 
contemporaneamente all’Assicurato e che hanno la qualifica di Assicurato in base alla 
presente Polizza assicurativa collettiva.  

✓ Interruzione del Soggiorno: indennizzare l’assicurato secondo un principio di 
proporzionalità temporale per le spese di soggiorno già saldate e non utilizzate nei casi 
seguenti: 1/ seguito del suo trasporto/rimpatrio medico organizzato a Nostre cure o 
un'altra società di assistenza; 2/qualora un parente prossimo (congiunto, ascendente, 
discendente dell’assicurato o del congiunto) si trovi ospedalizzato (ospedalizzazione 
non prevista) o deceda, o qualora un fratello o una sorella dell’Assicurato deceda e, di 
conseguenza, l’Assicurato sia costretto a interrompere il Soggiorno; 3/ qualora si 
verifichi un sinistro (furto con scasso, incendio, danni prodotti dall’acqua) presso il 
domicilio dell’Assicurato che necessiti imperativamente della sua presenza e che 
costringa pertanto l’Assicurato a interrompere il Soggiorno. 

✓ Assistenza medica: comprende: 1/ Durante il soggiorno: a) Spese mediche all’Estero 
sostenute durante il Soggiorno; b) Ricovero ospedaliero a causa di une Malattia o di un 
Infortunio durante il Soggiorno; c) Transferimento in un ospedale vicino alla Sua 
Residenza; d) Ricovero ospedaliero all’Estero per più di 3 giorni e più di 48 ore per un 
minore o una persona disabile isolata senza un Famigliare al Suo fianco; e) Cura di una 
persona disabile o dei Suoi figli età inferiore a 18 anni che séjournant con Lei; f) 
Prolungamento del Soggiorno in albergo a seguito di una Malattia o di un infortunio; 
g) Rimpatrio e costi del funerale in caso di decesso di un Assicurato nel corso del 
Soggiorno; h) Ritorno anticipato dei Membri della famiglia assicurati o di un un 
Compagno di Viaggio ; i) Spese di ricerca e/o di soccorso; j) Assistenza in caso di sinistro 
a Domicilio; k) Messa a disposizione di un conducente sostitutivo per il rientro del 
veicolo personale dell’Assicurato; 2/ Dopo il soggiorno: a) Consegna di medicinali; b) 
Assistenza infermieristica; c) Consegna di pasti; d) Consegna della spesa; e) 
Collaborazione domestica; f) Baby-sitting a Domicilio o trasporto di un congiunto; g) 
Sostegno pedagogico; h) Assistenza a animali da compagnia o trasporto presso un 
congiunto.  

✓ Assistenza non medica: 1/ Anticipo dell’ammontare di una cauzione richiesta nel 
contesto di un incidente automibilistico all’Estero; 2/ Anticipo dei costi di difesa legale 
all’estero. 

✓ Bagaglio: le indennizzerà: 1/Spese sostenute a causa della ritardata riconsegna del 
bagaglio; 2/ Smarrimento, danno e Rapina del bagaglio e effetti personali (compresi gli 
oggetti acquistati durante il Soggiorno) ; 3/ Danni al materiale sportivo o per il tempo 
libero personale.  

✓ Ritardato arrivo : Rimborsiamo i pernottamenti non effettuati e già pagati a seguito del 
verificarsi di un evento imprevedibile e indipendente dalla volontà. 

✓ Assistenza al veicolo personale dell’assicurato: . Se il veicolo è immobilizzato durante 
il Soggiorno in seguito a un incidente stradale, a un guasto, a un tentativo di furto o di 
incendio, organizziamo: 1/ la riparazione del Veicolo sul posto da parte di un 
meccanico locale, o  2/ - il sollevamento o il sollevamento con gru e il rimorchio del 
Veicolo verso l’officina più vicina al luogo dell’immobilizzazione. 

Per l’elenco completo si rinvia al DIP aggiuntivo. 
La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. 

massimale). 

 

  Che cosa non è assicurato? 

 Con riferimento all’Annullamento o modifica del 
Soggiorno: Le spese amministrative, le imposte, 
il premio assicurativo, le spese per prestazioni e 
attività prenotate sul posto durante il soggiorno 
e la quota di tali spese. 

 Con riferimento all’Interruzione del Soggiorno: 
Le spese amministrative, le imposte, il premio 
assicurativo, le spese per prestazioni e attività 
prenotate sul posto durante il soggiorno e la 
quota di tali spese; trasporto. 

 Con riferimento all’Assistenza medica: 
Qualunque trattamento odontoiatrico o 
procedura diagnostica pre-pianificato o già 
conosciuto; Le spese mediche sostenute nel 
paese di Domicilio; Qualunque trattamento 
odontoiatrico o procedura diagnostica il cui 
obiettivo non è unicamente alleviare 
immediatamente il dolore dentale o il disagio o 
alleviare la difficoltà ad alimentarsi.  

 Con riferimento a Bagaglio: Ritardi o acquisti 
verificatisi nel Paese di Residenza; Atti 
intenzionali dell’Assicurato o del Compagno di 
Viaggio; Il furto del bagaglio, degli effetti e degli 
oggetti personali lasciati incustoditi in un luogo 
pubblico o conservati in un’area messa a 
disposizione di una pluralità di persone; 
Qualunque ritardo causato dal guasto di un 
sistema elettrico o di un sistema informatico, 
compresi quelli di un fornitore di trasporto 
pubblico. 

 Con riferimento a Ritardato arrivo: Qualsiasi 
situazione o evento del quale l’Assicurato è 
all’origine (esempio: non si è registrato al punto 
di partenza);  Le coincidenze perse; La 
soppressione (temporanea o permanente) di un 
volo, di orari di treni o di orari di navi sui quali 
l’Assicurato ha acquistato un posto, su iniziativa 
del trasportatore o per ordine dell’autorità 
governativa, dell’autorità dell’aviazione civile, 
dell’autorità portuale . 

 Con riferimento a assistenza al veicolo personale 
dell’assicurato: . Le spese eccedenti e gli 
eventuali pezzi di ricambio; Le conseguenze 
dell’Immobilizzazione del Veicolo per 
l’esecuzione delle operazioni di manutenzione; 
Le spese doganali; Il costo dei pezzi di ricambio, 
le spese di manutenzione del Veicolo e di 
manodopera, i costi di riparazione qualunque 
essi siano.  
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 Che obblighi ho? 

• pagare il premio dovuto;  e  

• fornire alla ocmpagnia in caso di sinistro tutti i documenti necessari.  
 

 
 
 
 
 

  Dove vale la copertura? 

✓ La presente assicurazione copre unicamente i Soggiorni in Francia e nei Dipartimenti e regioni d’oltremare.  

✓ La garanzia “Assistenza al veicolo personale dell’Assicurato” si applica a qualsiasi escursione nei paesi limitrofi al paese di Soggiorno 

assicurato situato in Francia o nei Dipartimenti e regioni d’oltremare:  Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Italia e Spagna, 

Monaco e Andorra. 

 

 Quando e come devo pagare?  
 
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.  
 
 
 
 
 

 Come posso disdire la polizza?  

Il cliente ha diritto di recedere dalla polizza collettiva se 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: contact@sophiassur.com 
o una lettera a :  SOPHIASSUR, 154 Bd Haussmann, 75008 Paris. 

  Quando comincia la copertura e quando finisce? 
 

Per la copertura Annullamento o modifica del Soggiorno, la copertura è attiva dalla data di Adesione fino all’inizio del Soggiorno.  

Per le altre garanzie, la copertura è effettiva dalla Data di inizio del soggiorno fino alla Data di fine del Soggiorno. 

 
 

 Ci sono limiti di copertura? 

 
Esclusioni generali: 

! Malattie o Infortuni derivanti dal consumo di bevande alcoliche (con un livello di alcolemia pari o superiore a 0,5 grammi per litro di sangue o 0,25 
milligrammi per litro di aria espirata, nel caso di un incidente stradale) da parte dell’Assicurato o del Compagno di Viaggio; 

! Consumo di narcotici, droghe o medicine, diversi da quelli prescritti da un medico; 
! Suicidio, tentato suicidio o autolesionismo da parte di un Assicurato, un Famigliare o un Compagno di Viaggio; 
! Le conseguenze di un’epidemia o di una pandemia provocata da qualsiasi malattia infettiva contagiosa, comprese quelle causate da un nuovo ceppo, 

riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o qualunque autorità competente del paese del proprio domicilio o di qualsiasi paese 
che si prevede di visitare o di attraversare durante il Soggiorno. Questa esclusione non si applica se un’epidemia causa una Malattia Grave o il decesso 
di un Assicurato, di un membro della famiglia, della persona responsabile di vigilare sui minori o sulle persone maggiorenni affette da disabilità dei quali 
si è responsabili legali o tutori legali, o del sostituto sul posto di lavoro; 

! Le conseguenze di una messa in quarantena e/o di misure di restrizione degli spostamenti decise da un’autorità competente, che possono interessare 
l’Assicurato o il suo accompagnatore prima o durante il loro/suo Soggiorno. 

! Guerre, dimostrazioni, insurrezioni, atti di Terrorismo, sabotaggio e Scioperi  
! Conseguenze della trasmutazione del nucleo atomico, nonché radiazioni causate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o irradiazioni da 

una fonte di energia di natura radioattiva;  
! Movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e, in generale, qualunque fenomeno scatenato dalle forze della natura. 
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Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel 

documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale 

contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione 

patrimoniale dell’impresa.  

 

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 

 

• Europ Assistance S.A.                                    

• Sede legale in 1, Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francia 

• Opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, iscritta nell’elenco II annesso all'Albo delle Imprese di 
assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero II. II.01193 

• Telefono: 0033 1 41 85 85 85, sito internet: www.europ-assistance.fr 

• Autorità di vigilanza competente: Autorità di vigilanza francese (ACPR – 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 
Paris Cedex 09, Francia) con il numero 4021295 

 

L'ammontare del patrimonio netto di Europ Assistance S.A. è pari ad Euro 137 315 027 di cui Euro 47 294 120 di capitale 

sociale ed Euro 67 778 362 di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità è del 129,4%, il requisito patrimoniale di solvibilità 

(SCR) è pari ad Euro 137 174 911; il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari ad Euro 61 728 710; fondi propri 

ammissibili alla copertura del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari ad Euro 177 456 424; fondi propri ammissibili 

alla copertura del requisito patrimoniale minimo (MCR) à pari ad Euro 169 779 46. La relazione sulla solvibilità e sulla 

condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), è disponibile sul sito: https://www.europ-assistance.fr/fr/rapport-sur-la-

solvabilite-et-la-situation-financiere-europ-assistance 

  

Al contratto si applica la legge italiana 

 

Che cosa è assicurato? 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. 

 

 Che cosa NON è assicurato? 

 Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.  

 

 

 

 

Contratto di Assicurazione Multirischi Internazionale 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 

Compagni: EUROP ASSISTANCE S.A. 

Prodotto assicurativo: “Multirischi Vacanze” 

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile 

Data di ultimo aggiornamento: Marzo 2021 

 

http://www.europ-assistance.fr/
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 Ci sono limiti di copertura? 

GARANZIE BASE 

GARANZIA “ANNULLAMENTO O MODIFICA DEL SOGGIORNO”  

1. Lei non è coperto per le conseguenze di qualunque dei seguenti eventi, che sono 
esclusi dalla copertura:   

 L’annullamento o la modifica dovuta a una persona ospedalizzata al momento della 
prenotazione del Soggiorno o dell’Adesione alla Polizza assicurativa collettiva;  

 Quelli causati intenzionalmente da un Assicurato, un Famigliare o un Compagno di 
Viaggio;  

 Malattie o Infortuni derivanti dal consumo di bevande alcoliche (con un livello di 
alcolemia pari o superiore a 0,5 grammi per litro di sangue o 0,25 milligrammi per 
litro di aria espirata, nel caso di un incidente stradale) da parte dell’Assicurato o del 
Compagno di Viaggio; 

 Consumo di narcotici, droghe o medicine, diversi da quelli prescritti da un medico; 

 Suicidio, tentato suicidio o autolesionismo da parte di un Assicurato, un Famigliare 
o un Compagno di Viaggio; 

 Le conseguenze di un’epidemia o di una pandemia provocata da qualsiasi malattia 
infettiva contagiosa, comprese quelle causate da un nuovo ceppo, riconosciute 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o qualunque autorità competente 
del paese del proprio domicilio o di qualsiasi paese che si prevede di visitare o di 
attraversare durante il Soggiorno. Questa esclusione non si applica se un’epidemia 
causa una Malattia Grave o il decesso di un Assicurato, di un membro della famiglia, 
della persona responsabile di vigilare sui minori o sulle persone maggiorenni affette 
da disabilità dei quali si è responsabili legali o tutori legali, o del sostituto sul posto 
di lavoro; 

 Le conseguenze di una messa in quarantena e/o di misure di restrizione degli 
spostamenti decise da un’autorità competente, che possono interessare l’Assicurato 
o il suo accompagnatore prima o durante il loro/suo Soggiorno. 

 Guerre, dimostrazioni, insurrezioni, atti di Terrorismo, sabotaggio e Scioperi  

 Impossibilità o assenza di vaccinazione o impossibilità di seguire il protocollo 
medico necessario al fine di viaggiare in determinati paesi; 

 Les Maladies et/ou Blessures préexistantes, diagnostiquées et/ou traitées ayant fait 
l’objet d’une hospitalisation continue, d’une hospitalisation de jour ou d’une 
hospitalisation ambulatoire dans les 6 mois précédent toute demande, qu’il s’agisse 
de la manifestation ou de l’aggravation dudit état; 

 Le conseguenze di psicosi, neurosi, disturbi della personalità, malattie 
psicosomatiche o stato depressivo dell’Assicurato; 

 La partecipazione dell’Assicurato a scommesse, sfide o combattimenti;  

 La pratica di competizioni sportive o di competizioni motoristiche (gare o rally); 

 La pratica di una delle seguenti sport e attività pericolose: pugilato, sollevamento 
pesi, lotta, arti marziali, arrampicata in montagna, discesa in bob, immersioni con 
autorespiratore, speleologia, salto con gli sci, paracadutismo, parapendio, voli in 
ultraleggero a motore o aliante, tuffi dal trampolino, immersioni subacquee, 
deltaplano, alpinismo, equitazione, mongolfiere, paracadutismo, scherma, sport 
difensivi, sport di avventura come rafting, bungee jumping, canoa da 
discesa,hydrospeed, canoismo; 

 Conseguenze della trasmutazione del nucleo atomico, nonché radiazioni causate 
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o irradiazioni da una fonte di 
energia di natura radioattiva;  

 Movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e, in generale, qualunque 
fenomeno scatenato dalle forze della natura;  

 Le conseguenze derivanti dall’utilizzo o dal possesso di esplosivi o armi da fuoco;  

 Le conseguenze della cirrosi alcoolica.  

 Le spese amministrative, le imposte, il premio assicurativo, le spese per prestazioni 
e attività prenotate sul posto durante il soggiorno e la quota di tali spese. 

 

GARANZIA “INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO” 

2. Lei non è coperto per le conseguenze di qualunque dei seguenti eventi, che sono 
esclusi dalla 

copertura:  
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 Le conseguenze di una Malattia Grave dell’Assicurato diagnosticata 
all’Assicurato prima dell’Adesione alla Polizza Collettiva; 

 Le conseguenze di un Infortunio verificatosi prima dell’Adesione alla 
Polizza Collettiva; 

 Quelli causati intenzionalmente da un Assicurato, un Famigliare o un 
Compagno di Viaggio; 

 Malattie o Infortuni derivanti dal consumo di bevande alcooliche (con un 
livello di alcolemia pari o superiore a 0,5 grammi per litro di sangue o 
0,25 milligrammi per litro di aria espirata, nel caso di un incidente 
stradale), da parte dell’Assicurato o del Compagno di Viaggio; 5. 
Consumo di narcotici, droghe o farmaci, diversi da quelli prescritti da un 
medico; 

 Suicidio, tentato suicidio o autolesionismo da parte di un Assicurato, un 
Famigliare o un Compagno di Viaggio; 

 Le conseguenze di un’epidemia o di una pandemia provocata da 
qualsiasi malattia infettiva contagiosa, comprese quelle causate da un 
nuovo ceppo, riconosciute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) o qualunque autorità competente del paese del proprio domicilio 
o di qualsiasi paese che si prevede di visitare o di attraversare durante 
il Soggiorno. Questa esclusione non si applica se un’epidemia causa 
una Malattia Grave o il decesso di un Assicurato, di un membro della 
famiglia, della persona responsabile di vigilare sui minori o sulle 
persone maggiorenni affette da disabilità dei quali si è responsabili legali 
o tutori legali, o del sostituto sul posto di lavoro; 

 Guerre, dimostrazioni, insurrezioni, atti di Terrorismo, sabotaggio e 
Scioperi; 

 Le conseguenze di psicosi, neurosi, disturbi della personalità, malattie 
psicosomatiche o stato depressivo dell’assicurato; 

 La partecipazione dell’Assicurato a scommesse, sfide o combattimenti; 

 La pratica di competizioni sportive o di competizioni motoristiche (gare 
o rally); 

 La pratica di una delle seguenti attività e sport pericolosi: pugilato, 
sollevamento pesi, lotta, arti marziali, arrampicata in montagna, discesa 
in bob, immersioni con autorespiratore, speleologia, salto con gli sci, 
paracadutismo, parapendio, voli in ultraleggero a motore o aliante, tuffi 
dal trampolino, immersioni subacquee, deltaplano, alpinismo, 
equitazione, mongolfiere, paracadutismo, scherma, sport difensivi, 
sport di avventura come rafting, bungee jumping, hydrospeed, canoa da 
discesa,  canoismo;  

 Conseguenze della trasmutazione del nucleo atomico, nonché radiazioni 
causate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o irradiazioni 
da una fonte di energia di natura radioattiva;  

 Movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e, in generale, 
qualunque fenomeno scatenato dalle forze della natura; 

 Le conseguenze derivanti dall’utilizzo o dal possesso di esplosivi o armi 
da fuoco; 

 Le conseguenze della cirrosi alcoolica. 

 Le spese amministrative, le imposte, il premio assicurativo, le spese per 
prestazioni e attività prenotate durante il soggiorno e la quota di tali 
spese.  

GARANZIA “ASSISTENZA MEDICA” 

3. In caso di emergenza, l’Assicuratore non può sostituirsi ai servizi pubblici locali. In 
alcuni casi l’utilizzo dei servizi pubblici locali è obbligatorio ai sensi delle normative 
locali e/o internazionali; 

4. Tutte le coperture sono subordinate alla condizione che l’intervento 
dell’assicuratore sia autorizzato dai servizi di emergenza locali o dalle leggi e 
normative applicabili nel paese in cui si richiede assistenza. Inoltre si ricorda che 
l’assicuratore e i suoi agenti sono sottoposti alle limitazioni riguardanti la 
circolazione delle persone e dei beni emanate dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità o dallo Stato rilevante. Per finire, i fornitori dei servizi di trasporto passeggeri 
(in particolare le linee aeree) possono imporre termini speciali in caso di passeggeri 
affetti da determinate patologie che possono essere modificati senza preavviso 
(pertanto le linee aeree possono richiedere visite mediche, un certificato medico 
ecc.). Di conseguenza, tutte le coperture ai sensi della presente sezione sono 
subordinate all’accettazione e alla disponibilità delle aziende che operano i servizi 
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di trasporto passeggeri. 
5. L’assicurato non è coperto per le conseguenze di qualunque dei seguenti eventi, 

che sono esclusi dalla copertura:  

 le seguenti cure odontoiatriche: 

❑ i costi di qualunque  trattamento odontoiatrico permanente od ordinario; 
❑ qualunque trattamento odontoiatrico o procedura diagnostica pre-pianificato o 

già conosciuto; 
❑ trattamenti che, a parere del nostro medico, possono essere ragionevolmente 

rimandati fino al suo ritorno nel suo paese di residenza; 
❑ qualunque trattamento odontoiatrico o procedura diagnostica il cui obiettivo 

non è unicamente alleviare immediatamente il dolore dentale o il disagio o 
alleviare la difficoltà ad alimentarsi; 

❑ normale usura di denti o dentiere; 
❑ qualunque danno a dentiere; 
❑ trattamenti odontoiatrici che prevedono la fornitura di dentiere o l’utilizzo di 

metalli preziosi. 

 Qualunque costo sostenuto in conseguenza della partecipazione ad uno dei 
seguenti  sport e attività pericolose quali pugilato, sollevamento pesi, lotta, arti 
marziali, arrampicata in montagna, discesa in bob, immersioni con autorespiratore, 
speleologia, salto con gli sci, paracadutismo, parapendio, voli in ultraleggero a 
motore o aliante, tuffi dal trampolino, immersioni subacquee, deltaplano, alpinismo, 
equitazione, mongolfiere, paracadutismo, scherma, sport difensivi, sport di 
avventura come rafting, bungee jumping, canoa da discesa, hydrospeed, 
canoismo; 

 Qualunque costo sostenuto a seguito della partecipazione a Sport Invernali; 

 Invio di medicinali se il farmaco rilevante non è più in produzione;  

 Le Malattie e/o gli Infortuni preesistenti, diagnosticati e/o trattati che hanno 
comportato un’ospedalizzazione continua, un’ospedalizzazione giornaliera o 
un’ospedalizzazione ambulatoriale nei 6 mesi precedenti la richiesta, che si tratti 
dell’insorgenza o dell’aggravamento di tale stato; 

 Trattamenti che, a parere del Nostro Medico, possono essere ragionevolmente 
rimandati fino al Suo ritorno nel Paese di Residenza; 

 Trattamenti a scopo cosmetico, a meno che il Nostro Medico concordi che tale 
trattamento sia necessario in conseguenza di un Infortunio coperto ai sensi della 
presente Polizza Collettiva; 

 Conseguenze di atti causati intenzionalmente da un Assicurato, un Famigliare o un 
Compagno di Viaggio; 

 Infortuni derivanti dal consumo di bevande alcooliche (con un livello di alcolemia 
pari o superiore a 0,5 grammi per litro di sangue o 0,25 milligrammi per litro di aria 
espirata, nel caso di un incidente stradale), da parte dell’Assicurato o del 
Compagno di Viaggio;  

 Consumo di narcotici, droghe o farmaci, diversi da quelli prescritti da un medico; 

 Le conseguenze di una messa in quarantena e/o di misure di restrizione degli 
spostamenti decise da un’autorità competente, che possono interessare 
l’Assicurato o il suo accompagnatore prima o durante il loro/suo viaggio; 

 Suicidio, tentato suicidio o autolesionismo da parte di un Assicurato, un Famigliare 
o un Compagno di Viaggio; 

 Guerre, dimostrazioni, insurrezioni, atti di Terrorismo, sabotaggio e Scioperi; 

 Conseguenze della trasmutazione dei nuclei atomici, nonché le radiazioni causate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o irradiazioni da una fonte di 
energia di natura radioattiva; 

 Le conseguenze di psicosi, neurosi, disturbi della personalità, malattie 
psicosomatiche o stato depressivo dell’assicurato; 

 La partecipazione dell’Assicurato a scommesse, sfide o combattimenti; 

 La pratica di competizioni sportive o di competizioni motoristiche (gare o rally); 

 Movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e, in generale, qualunque 
fenomeno scatenato dalle forze della natura; 

 Le conseguenze dell’uso di droghe o farmaci. 

 L’organizzazione di attività di ricerca e salvataggio, in particolare in montagna, in 
mare o nel deserto; 

 Le spese di ristorazione; 
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 Le spese doganali ; 

 Le spese di viaggio (carburante, eventuali pedaggi, passaggi in barca, costo 
dell’hotel e del ristorante per eventuali passeggeri) relative alla garanzia “Messa a 
disposizione di un conducente sostitutivo per il rientro del Veicolo personale 
dell’Assicurato”; 

 La fobia scolastica riguardante la garanzia “Sostegno pedagogico”.  

 Le spese sostenute senza accordo da parte nostra o non espressamente previste 
dalla presente Politica assicurativa collettiva;  

 Le spese non giustificate con documenti originali; 

 Le richieste di assistenza relative alla procreazione medicalmente assistita o 
all’interruzione volontaria di gravidanza, le loro conseguenze e le spese che ne 
derivano; 

 Le cure termali, le loro conseguenze e i costi che ne derivano; 

 Le spese mediche sostenute nel paese di Domicilio, 

 Le spese legate all’eccedenza di peso dei bagagli in caso di trasporto aereo e le 
spese di instradamento dei bagagli quando l’Assicurato non può portarli con sé. 

 

GARANZIA “BAGAGLIO” 

6. Lei non è coperto per le conseguenze di qualunque dei seguenti eventi che sono 
esclusi da questa copertura: 

 Ritardi o acquisti verificatisi nel Paese di Residenza; 

 Conseguenze derivanti dal praticare competizioni sportive e gare motorizzate; 

 Conseguenze della trasmutazione dei nuclei atomici, nonché le radiazioni causate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o irradiazioni da a fonte di energia 
di natura radioattiva; 

 Guerre, dimostrazioni, insurrezioni, atti di Terrorismo, sabotaggio e Scioperi; 

 Atti intenzionali dell’Assicurato o del Compagno di Viaggio; Il furto del bagaglio, degli 
effetti e degli oggetti personali lasciati incustoditi in un luogo pubblico o conservati 
in un’area messa a disposizione di una pluralità di persone; 

 Qualunque ritardo causato dal guasto di un sistema elettrico o di un sistema 
informatico, compresi quelli di un fornitore di trasporto pubblico. 

 I danni dovuti a normale usura e deterioramento graduale dei bagagli e dei materiali 
sportivi o per il tempo libero; 

 I danni risultanti da un utilizzo del materiale sportivo o per il tempo libero diverso da 
quello al quale è destinato o per il quale è stato concepito; 

 Il materiale sportivo o per il tempo libero noleggiato;  
 Se l’Assicurato non si è preso cura di detto materiale sportivo o per il tempo libero. 

 

GARANZIA “RITARDATO ARRIVO ” 

7. Lei non è coperto in relazione a: 

 Toute situation ou évènement dont vous êtes à l’origine (exemple : vous ne vous 
êtes pas enregistré au point de départ) ;  

 Qualsiasi situazione o evento del quale l’Assicurato è all’origine (esempio: non si 
è registrato al punto di partenza);  

 Le coincidenze perse;  

 Qualsiasi ritardo causato da sommosse, rivolte popolari; 

 Qualsiasi ritardo causato da uno sciopero che è iniziato o era stato annunciato 
prima dell’adesione alla Polizza assicurativa collettiva o prima dell’acquisto del 
Soggiorno (ovvero la più tardiva di queste due date);  

 La soppressione (temporanea o permanente) di un volo, di orari di treni o di orari 
di navi sui quali l’Assicurato ha acquistato un posto, su iniziativa del trasportatore 
o per ordine dell’autorità governativa, dell’autorità dell’aviazione civile, dell’autorità 
portualeConseguenze della trasmutazione del nucleo atomico, nonché radiazioni 
causate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o irradiazioni da una 
fonte di energia di natura radioattiva.  

 Guerre, dimostrazioni, insurrezioni, atti di Terrorismo, sabotaggio e Scioperi. 
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GARANZIA “ASSISTENZA AL VEICOLO PERSONALE DELL’ASSICURATO ” 

8. Lei non è coperto per le conseguenze di qualunque dei seguenti eventi che sono 
esclusi da questa copertura/ 

 Le spese eccedenti e gli eventuali pezzi di ricambio ; 

 Malattie o Infortuni derivanti dal consumo di bevande alcoliche (con un livello di 
alcolemia pari o superiore a 0,5 grammi per litro di sangue o 0,25 milligrammi per 
litro di aria espirata, nel caso di un incidente stradale) da parte dell’Assicurato o 
del Compagno di Viaggio;  

 Quelli causati intenzionalmente da un Assicurato, un Famigliare o un Compagno di 
Viaggio;  

 Consumo di narcotici, droghe o medicine, diversi da quelli prescritti da un medico;  

 Le conseguenze dell’Immobilizzazione del Veicolo per l’esecuzione delle 
operazioni di manutenzione;  

 Guasti ripetuti causati dalla mancata riparazione del Veicolo (esempio: batteria 
difettosa) dopo il nostro primo intervento; 

 Le spese doganali; 

 Il costo dei pezzi di ricambio, le spese di manutenzione del Veicolo e di 
manodopera, i costi di riparazione qualunque essi siano; 

 Il costo di carburante, olio e spese di pedaggio;  

 Le spese di diagnosi e di smontaggio in officina;  

 I costi di segnaletica (spese aggiuntive necessarie per indicare agli altri utenti il 
luogo dell’incidente o del guasto quali un cartello segnaletico, cartelli luminosi, 
ecc.); 

 Le spese di ristorazione; 

 La guida imprudente; 

 I guasti che interessano gli accessori del Veicolo (aria condizionata, sistema audio, 
ecc.) e che non impediscono lo spostamento di quest’ultimo; 

 La perdita delle chiavi del Veicolo;  

 Guerre, dimostrazioni, insurrezioni, atti di Terrorismo, sabotaggio e Scioperi; 

 La partecipazione volontaria dell’Assicurato a sommosse, scioperi, combattimenti 
o atti di violenza;  

 Conseguenze della trasmutazione del nucleo atomico, nonché radiazioni causate 
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o irradiazioni da una fonte di 
energia di natura radioattiva.;  

 Le catastrofi naturali. 

 

 

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in 

caso di 

sinistro? 

Denuncia di sinistro: Entro 5 giorni lavorativi, a decorrere dal momento in cui lei viene 

a conoscenza del Sinistro, lei o qualunque persona che agisca a suo nome, deve 

dichiarare il sinistro online sul nostro sito: 

https://gitesdefrance.eclaims.europ-assistance.com/ 

In caso di mancato rispetto di tali termini, lei perderà per tale Sinistro il beneficio delle 

garanzie del suo contratto nella misura in cui possiamo stabilire che tale ritardo ci ha 

causato pregiudizio. 

Questo è il modo più veloce per contattarci. 

Inoltre può contattarci scrivendo al seguente indirizzo o inviarci una email: 

Europ Assistance Service Indemnisations GCC 

P.O. Box 36347  

28020 Madrid – SPAGNA 

Tel.: +3906 53 26 19 83 

Email: claimsgitesdefrance@roleurop.com 

Assistenza diretta/in convenzione: l’assicuratore non si avvale di altre imprese in 
assistenza/convenzione. 

https://gitesdefrance.eclaims.europ-assistance.com/
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Gestione da parte di altre imprese: l’assicuratore non si avvale di altre imprese per 
la gestione dei sinistri. 

Prescrizione: Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i 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. 

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha 
richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. 

Dichiarazioni 

inesatte o 

reticenti 

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a 

circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita 

totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento 

dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi 

dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la 

disposizione di cui all’Art.1894 c.c. 

Obblighi 

dell’impresa 

L’ Assicuratore si impegna a versare gli indennizzi 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. 

 

 Quando e come devo pagare? 

Premio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Rimborso 
Non sono previste ipotesi di rimborso del premio salvo che in caso di esercizio del diritto di 

ripensamento.  

 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Sospensione Non sono previste ipotesi di sospensione delle garanzie. 

 

Come posso disdire la polizza? 

Ripensamento 

dopo la 

stipulazione 

Il Contraente ha diritto di recedere dalla Polizza se 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 ai 

sensi dell’articolo 73 del Regolamento IVASS n.40/2018. 

Risoluzione 
Non sono previste clausole che consentano al  contraente di poter risolvere il contratto. 

 

 A chi è rivolto questo prodotto? 

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche che intendono coprire se stessi e le persone che viaggiano con lui, dai rischi 

connessi ad un viaggio prenotato. 
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Quali costi devo sostenere? 

 

La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 0%. 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 

assicuratrice 

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 in cui abbiamo ricevuto il reclamo, in osservanza al Regolamento ISVAP 

n. 24/2008. 

 

All’IVASS 

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 seguente indirizzo 

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf, corredato con: 

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. 

mailto:complaints_eaib_it@roleurop.com
mailto:ivass@pec.ivass.it
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf
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PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle 

controversie, quali (indicare quando obbligatori): 

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, 

consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). 

Negoziazione 

assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.  

Altri sistemi 

alternativi di 

risoluzione delle 

controversie 

- 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/finservices-retail/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. 

 

 
LEGG 

 

INSERIRE ALTERNATIVAMENTE UNA DELLE SEGUENTI TRE 
AVVERTENZE 

 
 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA 
INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), 
PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE 

TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.  
 

 

 
 

 

http://www.giustizia.it/
http://ec.europa.eu/consumers/odr

