Cont rat t o di Assicurazione Viaggi

Pol i zza An n u l l am en t o Pl u s
I l present e contratt o di assicurazione viene concluso con la Sede Secondaria e Rappresent anza Generale per
sicherung AG.
ERGO Reiseversicherung AG

RI FERI MENTI I MPORTANTI
Assistenza in viaggio

Denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi

Cent rale Operat iva
24h su 24

Call Cent er Sinist ri
Lun.-Gio. 9.30-12.30 / 14.30-17.30 ; Ven. 9.30-12.30
+39.02.00.62.02.61
claim s@ergoassicurazioneviaggi.it
PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalm ail.it

+39.02.30.30.00.05

I nformazioni relat ive al cont rat t o assicurat ivo
1. Modalità di perfezionament o del contratt o.
Adesione, Stipulazione e Validità del Cont ratt o

La polizza deve essere stipulata:

 in qualunque m om ent o purché ent ro il giorno successivo alla dat a di conferm a dei servizi turistici oppure fino a 30 giorni prim a della partenza indipendent em ent e
dalla dat a di conferm a degli stessi;

ercent e (rif. Art. 1907 del Codice Civile).
Obblighi del Contraente - I l Cont raent e deve:
 Prendere debit a visione delle Condizioni e del Certificato di Polizza verificando la correttezza dei dat i.
a m ezzo fax al n. +39.02.76416862 o Eergoassicurazioneviaggi.it il Certificato
 Consegnare al
Assicurat ivo firm at o in ogni sua parte per la form ale accettazione.
La Società si riserva il dirit to di invalidare la polizza qualora non vengano rispettat i i crit eri di cui sopra.
2. Persone Assicurabili

 Dom iciliate o resident i in I talia.
 Dot at e di capacit à giuridica al m om ent o della sot toscrizione della polizza.
 Di età fino a 90 anni com piuti (per le persone che raggiungono tale età in corso di cont rat to, la garanzia m antiene la sua validit à).
3. Operativit à e Decorrenza
L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda altre assicurazioni che coprano il medesimo rischio.
I l present e prodot to assicurat ivo è operante:

dalle ore e dal giorno e fino alla dat a indicati sul certificato assicurat ivo, e decade in ogni caso al rient ro alla residenza o dom icilio;

per le prestazioni e a
4. Validità Territoriale e Temporale

cato assicurat ivo;


 in caso di acquisto della copertura opzionale I nterruzione Viaggio, per viaggi di durat a m assim a di 60 giorni.
5. Coperture assicurative offerte.

nel Certificato di Polizza.
6. Premio
m ent i ha effet to dalle
ore 24 del giorno del pagam ent o. Qualora, in concom itanza di un sinistro, il prem io dovesse risult are ancora non pagat o, La Societ à si int ende esonerat a dalla
prestazione laddove il m ancat o pagam ent o sia riconducibile a fat to del Contraent e.
7. Limit e di sott oscrizione
Non è consent it a la stipulazione di più polizze a capit olato ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del m edesim o rischio al fine di:
 elevare i capit ali assicurat i dalle specifiche garanzie dei prodot ti;
 prolungare il periodo di copertura di un rischio già in corso (divieto di em issione polizze tem poralm ent e consecutive);
 inserire in copertura un viaggio già int rapreso (divieto di em issione polizze m ent re si è già in viaggio).
8. Dirit to di Rivalsa
La Società è surrogat a, fino alla concorrenza della som m a liquidat a, in tutti i dirit ti ed azioni che l'Assicurat o può avere nei confront i dei responsabili dei danni.
9. Coesistenza di altre assicurazioni
L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda altre assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Se per il m edesim o rischio
coesistono più assicurazioni,
vo cont rat to autonom am ent e considerat o, purché le
ice Civile om ette dolosam ent e
10. Aggravamento / Diminuzione del rischio
I l Cont raent e/Assicurat o deve com unicare per iscrit to alla Società ogni aggravam ent o del rischio. Gli aggravam ent i del rischio non com unicati o non espressam ent e
accet tat i da dalla Società possono com portare la perdit a tot ale o parziale del dirit to alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi
dell'art. 1898 del Codice Civile.
Riduzione dei Massimali, Limit e di Cumulo e Obblighi Assicurato:
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rra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione
e som m osse, legge m arziale, usurpazione del pot ere, ancorché avvenuti im provvisam ent e dopo la stipulazione della polizza da parte del Con traent e/Assicurat o,
deve subit o m ettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese ent ro 10 giorni dalla dat a di
stanze del rischio
11.
Le dichiarazioni inesat te o le reticenze dell'Assicurat o relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono com portare la perdita tot ale o
parziale del dirit to alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
12.
I n caso di denuncia sinistro e richiest a di rimborso

 inviare al più presto la not ifica di annullam ent o al fornit ore dei servizi turistici;
 porsi in cont
entro 48 ore
al fine di not ificare il sinistro;
 com pilare in ogni sua parte il m odulo di denuncia e inviare la docum ent azione indicata
m ediant e richiesta scrit ta a ERGO Assicurazione Viaggi Ufficio Sinistri Via G. Washington 70, 20146 Milano - a m ezzo lettera raccom andata a.r. o posta elettronica certificat a e
 Allegare il Certificato Assicurat ivo e ogni docum ent azione originale venga richiesta;
 Garantire alla Società il dirit to di richiedere ult eriore docum ent azione, im pegnandosi ora per allora al suo tem pestivo invio;
 Liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i m edici che lo hanno visit at o prim a e dopo il sinistro.
I noltre:

 Per la stim a del rim borso, effettuat o in I talia e con valuta in Euro, si fa riferim ent o alle Condizioni di Polizza.
Riferim ent i Ufficio Sinistri ERGO Assicurazione Viaggi: Via G. Washington 70, 20146 Milano; Tel: +39.02.00.62.02.61 Fax: +39.02.76416862;
E-m ail: claim s@ergoassicurazioneviaggi.it , PEC ergoassicurazioneviaggi
12.30/14.30-17.30 ; Ven. 9.30-12.30.

Lun.-Gio. 9.30-

on la Società
. Olt re tale term ine la present e polizza decade. Si invit a a prendere

e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla dat a di dichiarazione di
.
13. Prescrizione
Ogni dirit to, nei confront i della Società

due anni dal giorno in cui si è verificato il fat t o su cui si

14. Diritt o di recesso
Non si applica alcun dirit to di recesso.
15. Legge applicabile

dirit to int ernazionale privat o. Per tutto quanto
non è qui diversam ent e regolat o, valgono le norm e di legge. Tutte le cont roversie relative al present e cont rat to sono soggette alla giurisdizione it aliana.
16. Regime Fiscale
Al present e cont rat t o assicurat ivo sono applicat e ove dovute - le aliquot e di im posta secondo la norm at iva vigent e.
17. I nformativa in corso di contrat to.
La Società
nel Cont rat to, int ervenute anche per effetto
di m odifiche alla norm at iva successive alla conclusione del cont rat to.
18. Delimit azioni ed effett i giuridici relativi a tutt e le prest azioni
 La Società
1°, del Codice Civile;
 La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a tit olo di com pensazione, qualora l'Assicurat o non usufruisca di una o più
prestazioni e/o garanzie;
 La Societ à non assum e responsabilit à per danni conseguent i ad un rit ardo o m ancat o intervent o dovuto a direttive im partit e dalle com petent i Autorit à Nazionali
o Estere, caso fortuit o, forza m aggiore, inattese o incom plete inform azioni fornit e dall'Assicurat o;
m edici, le stesse risult ino
 La Società
non necessarie;
 gli spostam ent i organizzat i dalla Società per il tram it e della Cent rale Operativa, sono effettuati utilizzando il m ezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla trat t a
da percorrere ed alle condizioni di salute dell' Assicurat o.
di qualsiasi
 Clausola Sanzioni ed Em bargo
beneficio o servizio è garantit o solo ed esclusivam ent e se non in cont raddizione con em bargo o sanzioni econom iche, com m erciali e finanziarie m esse in at to
nt ualm ent e applicabili anche al Contraent e e agli Assicurat i della present e polizza.
19. Reclami in merito al contrat to (Per m aggiori dettagli sulle procedure si rim anda al sito www.ergoassicurazioneviaggi.it - sezione Contatti)
abilit à, della effettivit à della prestazione,
ere rivolti per iscrit to direttam ent e a ERGO Assicurazione Viaggi - Rappresen- Via G. Washington 70, 20146 Milano at tn. Ufficio Reclami, E-m ail: reclam i@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC ergoassicurazioneviaggi@legalm ail.it, fax +39.02.76416862
giorni, può rivolgersi a: I VASS - Servizio Tutela degli utent i - Via del Quirinale, 21 - 00187 Rom a - telefono 06.
uzione della responsabilit à si ricorda che
perm ane la com petenza esclusiva dell

Definizioni (Glossario)
Le definizioni sono parte int egrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significat o delle stesse inserit e nelle condizioni di polizza.
Area geografica: l'area o il Paese verso il quale l'Assicurat o ha prenot at o il viaggio e per il quale è stat o pagat o il relat ivo prem io e dal quale avverrà il suo rit orno
in I talia ent ro il periodo prenot at o.
Assicurato/ i:
ssicurazione.
Assicurazione: il cont ratto di assicurazione (si veda anc
Assistenza: prestazione di im m ediato aiuto, che la Società
seguit o del verificarsi di un sinistro.
valige,
Bagaglio:
Centrale Operativa: la struttura di operat ori, m edici, tecnici che la Società

tione dei sinistri. La Cent rale Operat iva per
I nter Part ner Assistance S.A. Rappresent anza Generale per l'I talia (per cont o della Società).
assicurat iva.
Cert ificat o Assicurativo (Polizza):
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e iscrit ta allo
.
ersona.
Cont raente: la persona fisica o giuridica che, a front e del pagam ent o di un prem io, stipula il cont rat to di assicurazione.
Cont ratt o: il cont rat to di assicurazione, sot toscrit to dal Cont raent e, contenent e DI P, DI P aggiunt ivo e Condizioni Generali di Assicurazione.
he abbia in I talia i propri int eressi.
Domicilio:
ERGO Assicurazione Viaggi: il m archio com m erciale della Società.
Franchigia:
nizzo com e calcolat o in
concreto dalla Societ à
Familiari:
elle, nonni, suoceri, generi e nuore,
Compagno di Viaggio

Furt o:
sot traendola a chi la detiene, al fine di trarne profit t o
per sé o per altri.
offerta dalla Società
Garanzia: copertura o prestazione differen
rim borso
Guast o meccanico: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rot tura, m ancat o funzionam ent o di sue parti (con esclusione di qualsiasi in tervent o di ordinaria
m anutenzione) tali da ren
e o fisso, con altri veicoli
I ncidente stradale
ident ificati e n
sì com e definiti dalla
te la m arcia con il rischio di aggravam ent o del danno
ovvero non gli consent e di circolare autonom am ent e in norm ali condizioni di sicurezza.
I nfortunio:
o per conseguenza la m orte
I ntermediario: persona o società abilit at a alla distribuzione di polizze di ERGO Assicurazione Viaggi che propone ed em ette le polizze a favore del cont raent e.
lgim ent o di un qualsiasi
I nvalidit à permanente:
lavoro, indipendent em ent e dalla sua professione.
I stit uto di cura:
m edica. Non sono considerat i istit uti di cura gli stabilim ent i term ali, le case di convalescenza, riabilit at ive e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e q uelle
avent i finalità dietologiche ed estetiche.
I talia: tut to il territ orio nazionale inclusi Repubblica di San Marino e Stat o della Cit tà del Vat icano.
Malat tia: ogni obiet tivabile alterazione dello stat o di salute.
Malat tia preesistent e : pat ologia che abbia determ inat o trat tam ent i m edici o ricoveri, diagnosticata antecedent em ent e alla prenot azione del viaggio .
Malat tia cronica :
Massimale: la som m a m assim a, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Societ à si im pegna a prestare la garanzia
o a fornire la prestazione di assistenza.
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aerom obili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in m odo cont inuativo o periodico e non occasionale due o più localit à.
Premio: la som m a di denaro dovuta dal Cont raent e alla Società.
aso di sinistro.
Prest azioni: i servizi prestat i dlla Società
.
Pro Rata Temporis
Residenza:
Ricovero: degenza in un istit uto di cura che com porti il pernot tam ent o.
Scoperto:
nt ivo e Condizioni di Polizza.
Set I nformativo
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un event o fortuit o, del fat t o dannoso per il quale è prestat a la garanzia.
, cioè ERGO Assicurazione Viaggi Sede secondaria e Rappresent anza Genera
.
Societ à:
Transazione: il singolo at to di acquisto di un servizio turistico assicurabile a term ini di polizza, docum ent at o da apposit a ricevuta di p agam ent o.
Viaggio: il trasferim ent o, soggiorno o locazione risult ante dal relativo cont rat to o docum ent o di viaggio, che preveda uno spostam ent o dal luogo di residenza o
dom icilio di alm eno 50 km .

Condizioni Generali di Assicurazione
Esclusioni comuni a tutte le Garanzie
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
i)

j)

to derivante direttam ent e od indirettam ent e da:
Cause ed event i non adeguat am ent e docum ent at i.
Com portam enti illecit i o dolosi (sia com piuti che tent at i) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tent at o suicidio.
e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrom e da im m unodeficienza acquisit a (AI DS); reazione
psicologica derivante dalla paura (ad es. di un at to di guerra, insurrezione popolare, at to di terrorism o, incident e aereo).
Malat tie pree
ttoscrizione della polizza,
e/o che abbiano determ inato trat tam ent i, cure o ricoveri o che siano stat e diagnosticate antecedent em en te alla stipula del cont rat to. Lim it atam ent e alla Classe
A sono da int endersi com prese le riacutizzazioni im prevedibili di pat ologie preesistent i che si verifichino dopo la prenot azion e del viaggio.
parere m edico.
Viaggi int rapresi cont ro il parere m edico e/o allo scopo di sot toporsi a trat tam ent i m edico-chirurgici, estetici o riabilit at ivi. Elim inazione o correzione di difett i
fisici o di m alform azioni preesistent i alla stipula della polizza. Visit e m ediche oggettivam ent e prevedibili e/o program m at e. Acquisto di prot esi dent arie, ortopediche o apparecchi terapeutici.
apeutico di allucinogeni e stupefacent i.
Malat tie dipendent i dalla gravidanza oltre la 26m a settim ana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurat o.
I nterruzione volont aria della gravidanza. Parto durante il viaggio (a questo proposit o il neonato ancorché di parto prem at uro non è coperto da assicurazione).
Malat tie e infortuni derivanti da atti di tem erarietà o at tivit à sportive pericolose (a tit olo esem plificativo e non esaustivo: alpinism o, trekking oltre i 2500 m etri,
salti dal tram polino con sci o idro-sci, guida e uso di guidoslitte e bob, delt aplano, parapendio, im m ersione con autorespirat ore, speleologia, pugilato, canoa e
rafting, concorsi di equit azione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, ru gby, football am ericano, bungee jum ping, at letica pesante e lotta nelle sue
varie form e).
Malat tie e infort uni derivanti da at ti di tem erarietà o at tivit à sportive pericolose (a tit olo esem plificativo e non esaustivo quelle inserit e nelle classi C e D sotto
indicate). Le at tivit à incluse nelle classi A e B sot to indicate sono com prese in garanzia purchè non siano configurabili com e gare/tornei/allenam ent i/prove,
tte le at trezzature di sicurezza event ualm ent e raccom andat e.
Gruppo A: at letica leggera, at tivit à in palestra, ciclot urism o, curling, escursioni, trekking, jogging, giochi con la palla, giochi da spiaggia e at tivit à da cam peggio, kayak, nuot o, orient eering, paddle surf, pesca, passeggiate con ciaspole, running, guid a di segway, snorkeling, trekking sot to 2.000 m etri di altit udine e
at tivit à con carat teristiche sim ili.
terno delle aree
Gruppo B: m ount ain bike, tiro a segno, sci, snowboard, sci di fondo, jet ski, m ot oslitta in qualit à di passeggero, slittino e bob se
sciabili, alpinism o con scalat e fino al 3° grado effettuat e in gruppo, arram picata indoor, vela, pat tinaggio, canoa fluviale ent ro il 3° grado, pont e tibetano,
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percorsi 4x4 in qualit à di passeggero, sopravvivenza, surf e windsurf, river t rekking, trekking tra 2.000 e 4.000 m etri di altit udine, slitta trainata da cani, turism o equestre, im m ersioni e at tivit à subacquee a m eno di 20 m etri di profondit à (in presenza della prescrit ta abilit azione o con assistenza di un istruttore
qualificato) e at tività con caratteristiche sim ili.
Gruppo C: at letica pesante, canyoning, equit azione, arram picata sportiva, im m ersioni e at tivit à subacquee a più di 20 m etri di prof ondit à (in presenza della
prescrit ta abilit azione o con assistenza di un istruttore qualificato), canoa fluviale oltre il 3° grado, arram picata sportiva, scherm a, speleologia a m eno di 150
m etri di profondit à, sci nautico, escursioni su vie ferrat e, sci acrobat ico ed estrem o, sci fuoripista, sci alpinism o, bob, sci freestyle, salti dal tram polino, fly surf,
nel vuot o (bungee jum ping) e at tivit à
con carat teristiche sim ili.
Gruppo D: at tivit à sviluppat e a più di 4.000 m etri di altit udine, arti m arziali, ascensioni o percorsi aeronautici, , slittino e bob se utilizzat i al di fuori delle aree
sciabili e sulle apposit e piste, boxe, gare di velocit à o resistenza, foot ball am ericano, ciclism o su pista, ciclism o su strada, ciclocross, sport di wrestling, sport
m ot ociclistici, alpinism o con scalat e fino al 3° grado effettuat e singolarm ent e e oltre al 3° grado effettuat e in gruppo, arr am picata classica, arram picat a su
ghiaccio, im m ersioni in grot ta, speleologia oltre 150 m etri di profondit à, speleologia in voragini vergini, m ot oscafo, polo, rugby, trial, skeleton, sport aerei in
k)

Malat tie e infortuni sofferti in conseguenza di at tivit à sportive svolte a tit olo professionale o dilettantistico, inerent i a partecipazioni a gare o com pet izioni
egida di federazioni.
l)
Mission
silio di strum ent i e m acchinari m eccanici o industriali.
m ) Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornit ura di arm i, veicoli, m at eriali, strum ent azioni, equipaggiam ent i o qualsiasi m erce avent e com e destinatari
soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.
n) Prat ica venatoria; possesso di arm i e m unizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e aut orizzazioni.
o) Viaggi int rapresi in Paesi sot toposti a em bargo o sanzioni int ernazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi estrem i in
zone rem ot e raggiungibili solo con m ezzi speciali o dove persistano sit uazioni di conflitto arm at o, ostilit à, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione
e som m osse, legge m arziale, usurpazione del pot ere.
p) Scioperi e Manifestazioni ed event i ad essi correlati.
q) Atti di sabot aggio, vandalism o o terrorism o in
r)
one chim ico-biologica o bat tes)
t)

Cat astrofi naturali ed altri sconvolgim ent i della natura.

Disposizioni generali
NOTA BENE: Per le sot toscrizioni ent ro il giorno successivo alla data di acquisto dei Servizi Turistici, in fase di emissione del Certif icat o Assicurativo ERGO
Assicurazione Viaggi
sinistro la document azione comprovante la data di
.
La Società, secondo i m assim ali e fat te salve le Esclusioni, le Lim it azioni e al netto di event uali scoperti o franchigie indicate nel present e Cont rat t o, rim borsa la
o.

A seguit o di:

Eventi assicurati
Classe A (Top)

Classe B (St andard)

Malat tia, ricovero, infort unio o decesso

Com pagno di Viaggio
Ø

gno di Viaggio a Giurat o, Testim one o Giudice Popolare avanti al Tribunale

Ø

Viaggio
(per event i occorsi nei 5 giorni precedent i la dat a di partenza)
I m possibilit à a raggiungere il luogo di partenza a causa di incident e o guasto durante il tragit to

Ø
Ø

professionale o di partecipazione a concorsi pubblici
Malat tia o int ervent o chirurgico salvavit a del proprio anim ale dom estico (esclusivam ent e cane o

Ø

Criteri di liquidazione, Franchigie e Scoperti
m ent o del viaggio è a carico della Società.
La Societ à indennizza, fino alla concorrenza dei m assim ali e con deduzione degli scoperti indicati, l'Assicurat o e, purché assicurat i ed iscrit ti sulla m edesim a prat ica,
tutti i suoi fam iliari o in alternativa un solo com pagno di viaggio.
Assicurat o m edesim o.
La Società
Si applicano 2 distinzioni: percent uale di Penale e m om ent o di acquisto della polizza.
a) Polizza sot toscritta entro il giorno successivo (contestualment e)
Evento

com pagno di viaggio o del cont it olare

Classe A (t op)

Classe B (st andard)

I n form a tot ale

I n form a tot ale

Scoperto 10%
Scoperto 15%

Scoperto 15%
Scoperto 20%

I n tutti gli altri casi:

-

Con penale m inore del 90%
Con penale uguale o m aggiore del 90%
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b)

Polizza sot toscritta non cont estualmente
Evento

(e comunque a non meno di 30 gg dalla data della partenza):
Classe A (t op)
Classe B (st andard)

un suo fam iliare,

I n form a tot ale

I n form a tot ale

Scoperto 15%
Scoperto 20%

Scoperto 20%
Scoperto 25%

I n tutti gli altri casi:

-

Con penale m inore del 90%
Con penale uguale o m aggiore del 90%

ATTENZI ONE: Servizi turistici m ult ipli con Regolam ent i di Penale che prevedono penali different i
Qualora i Regolam ent i di Penale dei servizi acquistat i siano different i e alm eno uno di essi preveda una Penale com presa tra 90% e 100%, verranno applicate a t ut ti
i servizi turistici le Condizioni previste dalla Polizza per i servizi con Regolam ento di Penale che applica una Penale com presa tra 90% e 100% (differenziando esclusivam ent e tra acquisto della polizza avvenuto cont estualm ent e o non cont estualm ent e al

 I n caso di Annullam ent o Viaggio, la Società

(art. 1914 Cod.
at a rim arrà a suo carico.

 I n caso di I nterruzione Viaggio, la Società indennizza in form a pro rat a tem poris i giorni e/o i servizi non goduti
 Se il capit ale assicurat o è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabi
proporzionalm ent e ridot t o con successiva deduzione dello scoperto.

Condizioni Part icolari di Assicurazione
Annullamento viaggio
NOTA BENE: La gara
izzo del primo
servizio o in ogni caso al raggiungimento del luogo di soggiorno.
fat te salve le Esclusioni e le Lim it azioni indicate nel present e Cont ratto e al netto di
La Società, in caso di annullam ent o del viaggio per i m ot ivi sopra elencat i
event uali scoperti o franchigie riportat i in seguit o aent e secondo i Massim ali e le
Condizioni relative alla Classe di Prodot to scelt a dal Cont raente sot to indicati.
Massimali Annullamento Viaggio

Classe A (Top)

Classe B (St andard)

per transazione

Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
ERGO Assicurazione Viaggi non riconosce indennizzi per:
 Mot ivi o cause già m anifestat esi alla stipula della polizza o dei quali si pot esse ragionevolm ent e prevedere la m anifestazion


 Event i occorsi a veicoli im m at ricolat i da oltre 8 anni;
 Furto o perdit a dei docum ent i, se occorso oltre 5 giorni prim a della partenza.
Lim it atam ent e alle prestazioni della Classe B, la Società non prende a carico spese conseguent i a:
 Tasse di I m barco, costi di gestione, adeguam ent o carburante e oneri vari event ualm ent e addebit at i.

Riprotezione del Viaggio (prestazione opzionale)
NOTA BENE: Prest azione opzionale a scelt a facolt ativa da parte del Contraent e.

o assicurat o sopra elencat o, la Società

fatte salve le

Esclusioni e le Lim it azioni e al net to di event uali scoperti o franchigie indicate nel present e Cont rat to i Massim ali e alle Condizioni relative alla Classe di Prodot to scelt a dal Cont raent e sot to indicati.
Massimali Riprot ezione Viaggio

Classe A (Top)

Classe B (St andard)

per assicurat o
3.000

1.500

NOTA BENE: La present e garanzia non è cumulabile con le garanzie Rinuncia al Viaggio e I nterruzione Viaggio.
Viene assegnata la versione A

Criteri di liquidazione
 I l rim borso viene effettuat o in base al tipo, alla classe e alle carat teristiche del biglietto originariam ent e prenot at o;
 l'Assicurat o può, al m om ent o della denuncia del sinistro, a sua scelt a, chiedere l'indennizzo per cancellazione dei tit oli di viaggio precedent em ent e prenot at i, o
chiedere la riprot ezione del viaggio con l'em issione di nuovi tit oli di viaggio.

Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)
La Società non riconosce i danni relativi o derivanti da:
 Atti int enzionali e ogni fat to o circostanza prevedibile, preesistent e ed evit abile;
 Problem i derivanti da vaccinazioni obbligat orie;

 I ncom pleta o carent e docum ent azione di viaggio e docum ent i di ident it à;
 Mot ivi professionali.

I nterruzione Viaggio (prestazione opzionale)
NOTA BENE: Prest azione opzionale a scelt a facolt ativa da parte del Contraent e.
rno del rientro o in ogni
NOTA BENE:
caso al rientro al domicilio.
fat te salve le Esclusioni e le Lim it azioni indicate nel present e Cont rat to e al netto di
La Società, in caso di int erruzione del viaggio per i m ot ivi sopra elencat i
secondo i Massim ali e alle Condizioni relative alla Classe
event uali scoperti o franchigie riportat i in seguit o di Prodot to scelt a dal Cont raent e sot t o indicati.
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Massimali I nt erruzione Viaggio
Classe A (Top)

 Rim borso del costo del
soggiorno non goduto
 Rim borso dei servizi
non goduti
NOTA BENE: Viene assegnata la versione A o B della present e garanzia corrispondent e alla Classe A o B scelt a dal Cont raent e
per assicurat o

Classe B (St andard)

 Rim borso del costo del
soggiorno non goduto

Modalit à Denuncia Sinist ri e Richiest a Rimborsi
Per ogni richiesta di rim borso
docum ent azione da inviare a ERGO Assicurazione Viaggi

Ufficio Sinistri

+39.02.00.62.02.61 il quale segnala la
Via G. Washington 70, 20146 Milano a m ezzo lettera raccom andata a.r. ent ro 20 giorni
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I nformativa sulla Privacy
Con il present e docum ent o il Tit olare del trat tam ent o, com e di seguit o definito, desidera inform arla sulle finalità e le m odalità del trat tam ent o dei Suoi dat i personali
dei dat i personali nonché alla libera circolazione di essi.
1. Tit olare del trat tam ent o
I l Tit olare del trat t am ent o è ERGO Assicurazione Viaggi, Rappresent anza Generale per

2.

3.

4.

o al seguent e indirizzo di posta elettronica: trat tam ent o_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it
Per le finalità assicurat ive riportat e in questa inform at iva, possiam o trat tare dat i personali ident ificativi e d
gio), alla tariffa e al prem io applicat o, ai sinistri occorsi nonché, col Suo consenso, dat i relativi alle Sue preferenze, abit udini di consum o e com portam ent i. Tali
dat i sono fornit i direttam ent e da Lei o provengono da terzi, com e nel caso in cui il cont rat to assicurat ivo sia autom at icam ent e abbinato al viaggio acquistat o.
Modalit à del trat tam ento
Noi trat tiam o i Suoi dat i personali in conform it à con il Regolam ent o UE 2016/679, utilizzando m odalità m anuali (t rat tam ent o di at ti e docum ent i cartacei) ed
autom at izzate e logiche strettam ent e correlate alle finalità. I trattam enti sono prot etti da adeguat e m isure di sicurezza. La com pagnia non diffonde dat i personali.
Finalità e basi giuridiche del trat tam ent o
4.1 Finalit à cont rattuali
Se vuole stipulare una polizza assicurat iva abbiam o bisogno di trat tare i Suoi dat i personali per acquisire inform azioni prel im inari al cont rat to, perfezionare
era b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri trat tam ent i
di tipo am m inistrat ivo e cont abile connessi agli obblighi contrat tuali e precont rat tuali, che com prendono tecniche di com unicazione a distanza quali il custom er
service telefonico. I l conferim ent o dei dat i è obbligat orio ed essi saranno conservat i per il periodo di vigenza del cont rat to. I n caso di cessazione a qualsiasi
tit olo del cont rat to i dat i saranno conservat i in relazione alle prescrizioni di legge (dieci anni).
4.2 Finalit à di legge
La com pagnia trat ta i Suoi dat i personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, com uni cazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.),
da regolam ent i e norm e com unit arie, nonché da norm e em anat e da Autorit à di vigilanza
lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i trat tam ent i che dobbiam o effettuare in adem pim ent o di obblighi di legge, di regolam ent i e di provvedim ent i
delle Autorit à legit tim at e. I l conferim ent o dei dat i è obbligat orio. I dat i saranno conservat i per il periodo prescrit to dagli obblighi di legge e, in pa rticolare dieci
anni dalla dat a di cessazione a qualsiasi tit olo del cont rat to ovvero dalla dat a di una decisione vincolant e di un
di tribunale) successiva a detta cessazione.
4.3 Finalit à che necessit ano del Suo consenso
e libere scelt e e revocare in ogni m om ent o,
ci è necessario per:
4.3.1 Trat tam ento di particolari cat egorie di dat i: per trat tare particolari cat egorie di dat i personali [com e nel caso di liquidazione di sinistri che im plichino danni
fisici] avrem o bisogno del Suo consenso scrit to, che costituirà la base giuridica del trat tam ento, in conform ità agli articoli 7 e 9 com m a 1 lettera a) del GDPR. La
e nella parent esi quadra che precede e ciò
avverrà anche dal m om ent o della event uale successiva revoca. Le particolari cat egorie di dat i saranno trat tat e fino al m om ent o della revoca o della cessazione,
per qualsiasi m ot ivo, del trat tam ent o e saranno conservat i per il tem po prescrit to (10 anni).
4.3.2 Trat tam enti di m arketing: le at tivit à di prom ozione com m erciale saranno svolte at traverso corrispondenza postale e com u nicazioni elettroniche com e
telefonate anche m ediant e sistem i aut om at izzat i di chiam ata, t elefax, posta elettronica, m essaggi SMS o MMS, com unicazioni sui social m edia cui Lei è iscrit to.
4.3.2.1 Marketing di prodot ti/servizi propri e del Gruppo: la com pagnia intende trattare i dati personali per inviare com unic azioni prom ozionali e com m erciali
relative a prodot ti e servizi propri e di altre società del Gruppo, nonché procedere alla vendit a diretta, a ricerche di m ercat o, alla rilevazione della qualit à dei
prodot ti e servizi resi, anche sulla base di analisi di tali dat i già in Suo possesso. I l consenso al trat tam ent o [art. 6 com m a 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base
re tali com unicazioni, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti at tivi. I dat i saranno trat tat i fino al m om ent o della revoca o della cessazione, per qualsiasi m ot ivo, del trat tam ent o.
ng prenderà in considerazione solo i dat i relativi agli
ult im i 12 m esi.
4.3.2.2 Cessione di dati a Terzi per finalit à com m erciali: la com pagnia può cedere i dati personali a società terze che opere ranno trat tam ent i per finalità di
etti, presso i quali
m arketing di propri pr
nia www.ergoassicurazioneviaggi.it. I l consenso al
trat t am ent o [art. 6 com m a 1 let tera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trat tam ent i e la m ancat a prestazione del co
per la com pagnia di effettuare tale cessione di dat i, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti at tivi. I dat i saranno trat tat i fino al m om ent o della
revoca o della cessazione, per qualsiasi m ot ivo, del trat tam ento. Ad eccezione dei trat tam ent i effettuati dai soggetti cui essi sono ceduti, i dat i saranno conservat i per il periodo prescrit to dalla legge (10 anni).
Suoi dat i personali, nonché delle Sue
preferenze, abit udini di consum o e com portam ent i può individuare ed offrire servizi o prodot ti più appropriati alla Sua persona. I l consenso al trat tam ent o [art.
6 com m a 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trat tam ent i e la m ancat a prestazione di ta
di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti at tivi m a precludendo alla com pagni a la possibilit à di proporre offerte
m irat e. I dat i saranno trattati fino al m om ent o della revoca o della cessazione, per qualsiasi m ot ivo, del trat tam ent o. Le at tivit à di profilazione prenderanno in
considerazione i dat i relativi agli ult im i 12 m esi.
4.3.2.4 Processo decisionale autom atizzato, com presa la profilazione: la com pagnia può elaborare alcuni Suoi dat i al fine di assum ere decisioni basat e unicam ent e su un trat tam ento autom at izzat o, inclusa la profilazione. I n particolare la com pagnia tiene conto dei rapporti già int ercorsi (stipula di altri contrat t i
assicurat ivi e sinistri liquidat i) per proporre/applicare tariffe di m aggior favore sui cont rat ti successivi. I l consenso al trat t am ent o [art. 6 com m a 1 let tera a) del
m possibilit à per la com pagnia di effettuare tale
profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti at tivi m a precludendo alla com pagnia la possibilit à di proporre tariffe di m aggior favore.
-m ail, da Lei
4.3.2.5 Legittim o interesse: la com pagnia tr
non rifiutate, per la vendit a di prodot ti e servizi della Com pagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo acquist o, in occa sione del quale ha com unicato il Suo
indirizzo di posta elettronica.
Soggetti cui si com unicano i dat i o che ne vengono a conoscenza.
I Suoi dat i personali, in relazione ai rapporti/servizi at tivat i, possono essere com unicati a I stit uzioni pubbliche (Agenzia delle Ent rat e) ed Organi di vigilanza
(I VASS).
Nel trat tare i dat i personali per le finalità sopra riportat e ci avvaliam o altresì della collaborazione di soggetti esterni a ppartenent i alle seguent i cat egorie:

società del Gruppo;

fornit ori di servizi inform at ici e telem at ici;

società che gestiscono sistem i di pagam ent o;

soggetti che gestiscono sistem i nazionali e int ernazionali per il cont rollo delle frodi assicurat ive;

fornit ori di servizi di archiviazione di docum ent i cartacei;

fornit ori di servizi di conservazione sostit utiva;

fornit ori di inform azioni com m erciali;

fornit ori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e sm istam ent o di com unicazioni;

società e professionisti che svolgono attivit à di recupero credit i;
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società e professionisti che svolgono attivit à e consulenze legali;

società di revisione cont abile.
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trat tam ent o per at tivit à prom ozionali, i Suoi dat i pot ranno altresì esser e com unicati a:

società specializzate nelle at tivit à di m arketing e prom ozione com m erciale;

partner com m erciali;
Tali soggetti operano quali autonom i tit olari del trat tam ent o salvo il caso in cui siano stat i designati dalla Com pagnia qual i responsabili dei trat tam ent i di loro
com petenza. I l loro elenco è costantem ent e aggiornato e può conoscerlo agevolm ent e e grat uit am ent e inviando una com unicazione ai riferim ent i sopra riportat i.
I dat i personali sono trat tat i da dipendent i e altri collaborat ori, in qualit à di persone autorizzat e e incaricate del trat ta m ent o, addetti anche tem poraneam ent e
ai com petent i servizi della Com pagnia.
5.
I n alcuni casi la Com pagnia può trasferire dat i personali in Paesi esteri, ad esem pio e per legit tim o int eresse, alla nostra capogruppo in Germ ania. Qualora t ali
Paesi siano fuori della UE, i trasferim ent i sono consent it i nel caso di decisioni di adeguat ezza em anat e dalla Com m issione UE ed anche in presenza di accordi
tuali tipo em anat e dalla Com m issione UE. Ult eriori inform azioni
su tali garanzie possono essere richieste ai riferim ent i riportat i sopra.
6.
I soggetti cui si riferiscono i dat i personali hanno il dirit to, in qualunque m om ent o, di ot t enere la conferm a che sia o m eno in corso un trat tam ent o di dat i
personali che li riguarda, di accedere a tali dat i e di conoscerne il contenut o e l'origine, verificarne l'esat tezza o chiederne l'int egrazione o l'aggiornam ent o,
oppure la rettifica. I noltre, gli int eressat i hanno il dirit to di chiedere la cancellazione, la lim it azione del trat tam ent o, la revoca del consenso, la p ortabilit à dei
esercit abili ai riferim ent i sopra riportat i.
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