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NOTA INFORMATIVA 

Contratto di Assicurazione Perdite Pecuniarie 

La presente Nota informativa è redatta secondo lo s chema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto 
non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IV ASS. 

Il Contraente deve prendere visione delle condizion i di assicurazione prima della sottoscrizione della  
Polizza. 

Data di ultimo aggiornamento: 2 gennaio 2018 

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 

1. Informazioni generali 

EUROP ASSISTANCE S.A., una società per azioni francese che appartiene al gruppo Generali, disciplinata dal 
Codice delle Assicurazioni francese, con sede all’1, walk to the windscreen, 92230 Gennevilliers, Francia, iscritta 
nel registro delle imprese e delle società di Nanterre al numero 451 366 405, che opera tramite la propria 
controllata irlandese EUROP ASSISTANCE S.A. FILIALE IRLANDESE, la cui sede principale si trova al 4th Floor 
4-8, Eden Quay, Dublino 1, Irlanda, D01 N5W8 e iscritta presso l’Ufficio del Registro Irlandese delle Società al 
numero 907089. Europ Assistance Italia S.p.A. opera con sede secondaria in Italia, Piazza Trento, 8 – 20135 

Milano. Telefono : +39 0223331434, sito Internet: http://www.europ-assistance.fr/.  

Europ Assistance S.A. è sottoposta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza francese (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 
Parigi 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 di Irlanda, è 
registrata nella Repubblica di Irlanda al numero 907089 e opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi. 

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ impresa di assicurazione 

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 100 804 000 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 47 
294 000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 30 809 000. 

L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 133,3% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del 
margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. 

I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 2016. 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 

Il contratto non si rinnoverà tacitamente alla scadenza. 

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni 

Il contratto contiene le seguenti coperture assicurative: 
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A. CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO 

L’Assicuratore si impegna a rimborsare gli anticipi e le somme trattenute dall’organizzatore del Viaggio, in 
conformità ai termini di vendita del Viaggio, qualora l’Assicurato sia costretto a cancellare o modificare il 
proprio Viaggio prima della Data di Partenza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e 
Condizioni di Assicurazione, capitolo 3 CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO.  

B. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO  

L’Assicuratore si impegna a rimborsare pro rata i costi di alloggio compresi nel Viaggio già pagati e non 
utilizzati a causa dell’interruzione del Viaggio nei casi indicati nei Termini e Condizioni Generali di 
Assicurazione. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, 
capitolo 4 INTERRUZIONE DEL VIAGGIO. 

 
AVVERTENZA: 
Il Contratto è soggetto a condizioni di assicurabil ità, esclusioni, limitazioni e condizioni di sospen sione 
della garanzia che possono determinare la riduzione  o il mancato pagamento dell’Indennizzo. A tal 
proposito, si richiama l’attenzione sul contenuto d ei seguenti articoli dei Termini e Condizioni Gener ali di 
Assicurazione : ALL’ESTERO, ATTO DI TERRORISMO, PER SONA A CARICO, RICOVERO OSPEDALIERO, 
2 - AMBITO GEOGRAFICO DELLA POLIZZA, 3.1 – OGGETTO DELLA GARANZIA, 3.2 – QUALI EVENTI 
COPRIAMO ?, 4.1 – COSA COPRIAMO e 5 ESCLUSIONI APPL ICABILI ALLE COPERTURE 
CANCELLAZIONE E INTERRUZIONE. 
 
 

AVVERTENZA: 

Il Contratto è soggetto a scoperti e massimali. A t al proposito, in particolare, si richiama l’attenzi one 
sul contenuto della Scheda di Polizza e dei seguent i articoli dei Termini e Condizioni Generali di 
Assicurazione : 3.3 – QUALE IMPORTO COPRIAMO e 4.2 - QUALE IMPORTO COPRIAMO.    

Di seguito è fornita un’esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione dei massimali e delle 
franchigie : 

Esempio di Massimale: 
- Massimale assicurato: Euro 15.000 
- Ammontare del danno: Euro 20.000,00 
- Danno indennizzabile nei limiti del massimale: Euro 15.000,00 
 
Esempio di Scoperto: 
- Ammontare del danno: Euro 5.000,00 
- Scoperto: 15% 
- Danno indennizzabile: Euro 4250,00 
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4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle cir costanze del rischio – Nullità 

AVVERTENZA: 

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle cir costanze del rischio rese in sede di conclusione de l 
contratto potrebbero comportare effetti sulla prest azione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli 
del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesat te e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 
(Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o co lpa grave) e 1894 (Assicurazione in nome altrui). 
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’ articolo 6.8 dei Termini e Condizioni Generali di 
Assicurazione.  

 
5. Aggravamento e diminuzione del rischio 

AVVERTENZA: 

L’Aderente deve dare comunicazione scritta all’Assi curatore di ogni aggravamento e diminuzione 
del rischio ai sensi di quanto previsto dall’artico lo 6.9 dei Termini e Condizioni Generali di 
Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del C odice Civile. 

 
Si rinvia a quanto disposto nei Termini e Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle 
mancate comunicazioni. 

Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio si ha, a titolo esemplificativo, in caso 
di aggravamento delle condizioni di salute di un Familiare conosciute dall’Aderente prima dell’inizio del Viaggio. 

6. Premio 

Il premio è unico ed è calcolato sul prezzo del Viaggio e sul numero degli Assicurati..  

Il premio viene pagato dall’Aderente al Contraente al momento dell’acquisto del Viaggio e successivamente il 
Contraente provvede a trasmetterlo all’Assicuratore. 

Il Premio può essere pagato anticipatamente tramite carta di credito.  

Secondo quanto stabilito dall’articolo 1901 del Codice civile, se il premio non viene pagato dall’Aderente secondo 
quanto stabilito all’articolo 6.4. – Premio  dei Termini e Condizioni Generali di Assicurazione, la polizza collettiva 
viene sospesa fino alla mezzanotte del giorno in cui verrà corrisposto l’ammontare dovuto.  

Per aspetti di maggior dettaglio sull’ammontare del premio previsto per l’Aderente si rinvia all’articolo 6.4. -  Premio 
dei Termini e Condizioni Generali di Assicurazione .  

7. Rivalse 

Non sono previste rivalse. 
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8. Diritto di recesso 

 
AVVERTENZA:  
L’Aderente ha diritto ai sensi dell’articolo 67 duo decies del Decreto Legislativo 206/2005 di 
recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data d i Adesione, salvo qualora il Viaggio sia stato 
acquistato oltre un mese prima rispetto alla data d i partenza, il Viaggio abbia una durata inferiore 
ad un mese o il Viaggio sia qualificabile come un v iaggio di lavoro; in presenza di una delle ipotesi 
sopra indicate, l’Aderente non avrà diritto di rece dere dal Contratto.  Per gli aspetti di maggior 
dettaglio sul Diritto di Recesso si rinvia all’Arti colo 6.3 (Adesione / diritto di recesso) delle 
Condizioni Generali di Assicurazione. 
 

 

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti d al contratto 

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si 
fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. 

10. Legge applicabile al contratto 

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 

11. Regime fiscale 

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell’Aderente. 

I premi di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge: 

Perdite Pecuniarie                                   21,25% 

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 

12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo 

 
AVVERTENZA: 
Per la copertura A. CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO, l’in dividuazione del momento di insorgenza del 
Sinistro coincide con il verificarsi di uno degli e venti previsti dal contratto che fa sorgere 
nell’Aderente la necessità di cancellare il Viaggio . La denuncia del Sinistro deve essere fatta entro 5 
giorni lavorativi successivi al verificarsi dell’ev ento assicurato previsto dal contratto. Per gli asp etti 
di dettaglio si rinvia agli articoli 3.5. – ENTRO Q UANDO DEVE ESSERE COMUNICATO L’EVENTO 
ASSICURATO? , 3.6. – COSA FARE IN CASO SI VERIFICHI  UN EVENTO ASSICURATO?  dei Termini 
e Condizioni Generali di Assicurazione. 
Per la copertura B. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO, l’ind ividuazione del momento di insorgenza del 
Sinistro coincide con il verificarsi di uno degli e venti previsti dal Contratto che fa sorgere 
nell’Assicurato la necessità di interrompere il Via ggio. La denuncia del Sinistro deve essere fatta 
entro i 5 giorni lavorativi successivi al verificar si dell’evento assicurato previsto dal Contratto. P er 
gli aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 4.3  – QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE FORNITI IN 
CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO? dei Termini e Co ndizioni Generali di Assicurazione. 
Infine si rinvia all’articolo 6.5 - SINISTRI per gl i aspetti di maggior dettaglio relativamente alle 
modalità di invio della denuncia di sinistro e alla  procedura di deferimento della valutazione 
dell’ammontare del Sinistro ad un collegio peritale . 
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13. Reclami  

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri devono essere presentati per 
iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica,  

 
Europ Assistance International Complaints 

(di seguito il Responsabile Reclami) 
P.O. Box 36009 

28020 Madrid - Espagne 
E-mail: complaints_eaib_it@roleurop.com 

utilizzando il relativo modello e specificando numero di polizza, e, ove applicabile e/ o disponibile, il numero di 
preventivo o di Sinistro nonché una descrizione esaustiva della doglianza. 

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, 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 all’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 dall’Autorità sul sito internet www.ivass.it 
(tale modulo è altresì disponibile sul sito internet dell’Assicuratore), 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. 

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

MEDIATION ASSURANCE 

TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 

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

fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo di mediazione a 
fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale. 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo 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. 



  

7 di 7 

 

 

Per i contratti conclusi on-line, gli aventi diritto hanno altresì la possibilità di utilizzare la piattaforma on ‐ line della 
Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

14. Arbitrato 

Il contratto non prevede forme di arbitrato. 

Europ Assistance S.A. è responsabile della veridici tà e della completezza dei dati e delle notizie 
contenuti nella presente Nota Informativa .  
Il rappresentante legale 

 

] 
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MIL-#2325106-v7 

GLOSSARIO 
 
La presente sezione della Nota Informativa contiene e chiarisce il significato dei termini tecnici comunemente utilizzati in un 
contratto assicurativo che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione della Polizza. Si avverte che i termini di 
seguito elencati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione della Polizza, in relazione al quale avranno rilevanza 
unicamente le definizioni di cui ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione. 

Assicurato  - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. 

Assicuratore - La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa, autorizzata 
dall’IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. 

Assicurazione  - Il contratto di assicurazione. 

Codice delle Assicurazioni  - ll Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. 

Contraente - Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altri. 

Franchigia  - L’importo espresso in cifra fissa che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. 

Indennizzo/Risarcimento  - La somma dovuta dall’Assicuratore in caso di Sinistro. 

Intermediario assicurativo  – La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi o 
riassicurativi di cui all’art. 109 del D.lgs. 7 settembre 2005 n.209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione 
assicurativa e riassicurativa. 

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, 
nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. 

Massimale - L’obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro o  per un Periodo di Assicurazione, secondo le 
previsioni della Polizza. 

Polizza  - Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. 

Premio  - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione. 

Reclamante – un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di 
assicurazione, ad esempio il contraente, l’Assicurato, il beneficiario e il danneggiato. 

Reclamo  – una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un 
servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni 
o di esecuzione del contratto. 

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne. 

Rivalsa  - il diritto che spetta all’Assicuratore nei confronti dell’Assicurato e che consente all’Assicuratore di recuperare 
dall’Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di 
ridurre la propria prestazione. 

Scoperto  - l’importo espresso in percentuale che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato 

Sinistro  - il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 

Surroga  - la facoltà dell’Assicuratore che abbia corrisposto l’Indennizzo di sostituirsi all’Assicurato nei diritti verso il terzo 
responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. 



  

1 di 10 

 

 

 
 
Termini e Condizioni Generali  
Assicurazione cancellazione e interruzione viaggio  
 
 
 
 
 
 
� Polizza n. IB1700336ITCA0 
  

� Cancellazione viaggio  
� Interruzione  
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SECRET ESCAPE MULTI-RISK è una polizza assicurativa di gruppo stipulata da ECRET ESCAPE, per conto dei 
propri clienti residenti permanentemente in Italia e che hanno acquistato un Viaggio tramite il sito internet 
secretescapes.it.com con EUROP ASSISTANCE SA, che opera tramite la propria filiale irlandese. La presente 
polizza è stata intermediata da CHAPKA, broker con sede legale al 56 rue Laffitte, 75009 PARIGI e iscritto al 
numero B441201035 nel Registro delle Imprese di Parigi e al numero 07.002.147 presso l’Orias (www.orias.fr) che 
opera in Italia ai sensi delle disposizioni sulla libera prestazioni di servizi (di seguito la "Polizza Collettiva "). 
 

 
SECRET ESCAPE MULTI-RISK non è un’assicurazione obbligatoria. È stata studiata per viaggi che non superano 90 
giorni consecutivi e che vengono effettuati per lavoro o per diletto (pacchetti vacanza, affitti, crociere e biglietti aerei) prenotati 
presso un agente di viaggio partner di Secret Escape a beneficio degli Assicurati residenti in Italia. 
 
 
È composta da:  

• Le presenti Termini e Condizioni Generali 
• Il Certificato di Assicurazione contenente la conferma dell’adesione alla Polizza Collettiva inviata tramite 

posta elettronica o posta ordinaria in base alla scelta operata dall’Aderente in sede di adesione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Sanzioni internazionali: 

è fatto divieto all’Assicuratore, al Contraente, all’Aderente o all’Assicurato di violare le sanzioni 

internazionali imposte dalle Nazioni Unite o dall’Unione Europea (limitazione, embargo o controllo). DI 

conseguenza nessuna clausola del contratto può avere ad oggetto o creare un’obbligazione in violazione di 

tali norme.  

Pertanto non può essere resa esecutiva alcuna obbligazione che implichi un collegamento diretto o indiretto 

con un Paese presente nell’elenco dei Paesi sottoposti a sanzioni internazionali. Le pertinenti informazioni 

vengono pubblicate dal Ministero degli Affari Europei ed Esteri e possono variare in base all’evoluzione 

della situazione internazionale. 
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INFORMAZIONI GENERALI  
 
ALCUNI CONSIGLI 
 
PRIMA DELLA PARTENZA 
 

� Verificare di disporre dei moduli corretti per la durata e la natura del proprio viaggio nonché per il Paese che si sta per 
visitare (vi sono delle normative specifiche per lo Spazio Economico Europeo). Questi tipi di moduli vengono forniti dal 
Fondo Assicurativo Sanitario del quale Lei è membro; in questo modo, nei casi di Malattie o Incidente il Fondo può 
assumersi direttamente la responsabilità delle Sue spese mediche. 

 
� Se Lei sta viaggiando verso un Paese che non fa parte dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, prima 

della partenza sarà necessario verificare se il Paese in questione ha stipulato un accordo di previdenza sociale con la 
Francia. A tal fine è necessario chiedere al proprio Fondo Assicurativo Sanitario se Lei rientra nell’ambito di 
applicazione del summenzionato accordo e se ci sono eventuali formalità da svolgere (ottenere un modulo, ecc.). 
Per ottenere i documenti sarà necessario presentare una richiesta, prima della partenza, all’istituzione competente. 

 
� Qualora Lei stia seguendo una terapia, non dimentichi di portare i propri farmaci con sé; invitiamo inoltre a comunicarci 

la modalità di esecuzione della terapia, a seconda del mezzo con cui si viaggia nonché della destinazione.  
 
� Dato che non fungiamo da sostituti della copertura delle emergenze, consigliamo - in particolar modo se si sta per 

intraprendere un’attività ad alto rischio fisico o un’attività su mezzo a motore, o ancora se ci si reca in una regione 
isolata - di verificare per tempo che le autorità competenti del Paese interessato abbiano attuato protocolli di soccorso 
in caso di emergenza, in modo che possano rispondere alle eventuali richieste di aiuto che Lei si trovasse nella 
condizione di fare. 

 
� Qualora le Sue chiavi vadano smarrite o perse, è importante conoscerne il numero. Vi invitiamo preventivamente ad 

annotarlo. 
 

� In modo del tutto simile, qualora i documenti d’identità o gli strumenti di pagamento vengano smarriti o rubati, sarà più 
facile provvedere alla loro sostituzione qualora siano stati fotocopiati e annotati i numeri di passaporto, del documento 
d’identità e i numeri delle carte bancarie. Le copie, ovviamente, vanno conservate in un luogo separato. 

 
SUL POSTO 
 
Qualora Lei sia ammalato/a o ferito/a La invitiamo a contattarci quanto più rapidamente possibile dopo aver contattato i servizi 
di emergenza (ambulanza, vigili del fuoco, ecc.), dei quali non siamo sostituti. 
 
 
ATTENZIONE 
 
Alcune condizioni potrebbero essere escluse dalla Sua polizza o avere copertura limitata nel contesto della stessa. Le 
consigliamo di leggere con attenzione le Condizioni Generali qui di seguito stabilite. 
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DEFINIZIONI  

Nel presente contratto, i termini seguenti avranno il significato di seguito attribuito: 
 
ADERENTE/TU  
la persona che ha aderito alla Polizza Collettiva acquistando la copertura assicurativa sul sito internet dell’Organizzatore del 
Viaggio. 
 
ALL ’ESTERO 
indica il mondo intero ad eccezione del paese in cui si trova il Luogo di Residenza del Viaggiatore. 
 
ASSICURATO/VIAGGIATORE  

- L’Aderente ovvero qualunque persona che sia stata indicata nella Polizza Collettiva.  
- le persone comprese nel Viaggio e per le quali il premio è stato pagato al momento dell’adesione. 
- i dipendenti del Contraente. 

Ogni cliente che abbia optato per l’assicurazione viaggi sarà considerato un assicurato con la medesima copertura. Tutti gli 
Assicurati devono essere residenti in Italia. In caso di decesso dell’Assicurato, saranno assicurati i rispettivi eredi. 

ASSICURATORE/NOI  
EUROP ASSISTANCE, una società per azioni francese che appartiene al gruppo Generali, disciplinata dal Codice delle 
Assicurazioni francese, con sede all’1, Promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francia, iscritta nel registro delle 
imprese e delle società di Nanterre al numero 451 366 405, che opera tramite la propria controllata irlandese EUROP 
ASSISTANCE S.A. FILIALE IRLANDESE, la cui sede principale si trova al 4th Floor 4-8, Eden Quay, Dublino 1, Irlanda, D01 
N5W8 e iscritta presso l’Ufficio del Registro Irlandese delle Società al numero 907089. 
www.europ-assistance.fr 
 
ATTO DI TERRORISMO 
Qualsiasi atto di violenza contro le persone e/o i beni, nel Paese nel quale Lei sta viaggiando, commesso con l’obiettivo di 
turbare gravemente l’ordine pubblico attraverso l’intimidazione e il terrore. 
 
CASA  
Il luogo di residenza principale e abituale, definito come casa sulla propria dichiarazione dei redditi. Si trova nello Spazio 
Economico Europeo. 
 
CERTIFICATO ASSICURATIVO  
Il documento riportante il nome dell’Assicurato che certifica l’attivazione della copertura assicurativa. 
 
DISASTRO NATURALE  
Un fenomeno di origine naturale, quale ad esempio un terremoto, un’eruzione vulcanica, un maremoto, un’inondazione o una 
calamità naturale, causati da un’intensità anomala di una forza della natura e riconosciuta come tale dalle autorità pubbliche nel 
Paese in cui si verifica. 
 
EVENTO 
Qualsiasi evento che origina una richiesta di intervento da parte dell’Assicuratore. 
 
EVENTO RILEVANTE NEL LUOGO DI DESTINAZIONE  
O: 
� eventi meteorologici di grande intensità e che soddisfano tutte le seguenti condizioni: eventi meteorologici quali ad 
esempio inondazioni causate da straripamento di corsi d’acqua oltre i loro argini, inondazioni causate dal deflusso di acqua, 
inondazioni e impatti fisici legati all’azione di onde, inondazioni, quali inondazioni costiere, colate di fango torrenziali e flussi di 
lava, maremoti, terremoti, sismi, eruzioni vulcaniche, venti ciclonici, tempeste di intensità anomala che hanno causato danni su 
ampia scala a proprietà e/o danni a persone, se accaduti all’estero; 
� eventi degni di nota a livello sanitario, nel Paese o nella zona di destinazione, eventi identificati dall’OMS e che danno 
origine a un rischio di pandemia o epidemia; 
� eventi politici di grande intensità e durata che danno origine a gravi perturbazioni per quanto concerne l’ordine 
nazionale stabilito all’interno di uno Stato o a conflitti armati fra più Stati o all’interno di un singolo Stato, fra gruppi armati. 
Quanto sopra si riferisce a zone e Paesi severamente sconsigliati dal Ministero francese per l'Europa e gli Affari esteri. 
 
FRANCHIGIA  
La parte di spese che verrà sostenuta dall’Assicurato. 
 
INCIDENTE  
Una circostanza improvvisa e imprevista che interessa l’Assicurato, in modo non voluto dall’Assicurato stesso, derivante 
dall’azione improvvisa di una forza esterna. 
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INCIDENTE ASSICURATO  
Qualsiasi incidente di natura contingente che potrebbe dare adito a una richiesta di risarcimento nel contesto della presente 
polizza. 
 
MALATTIA  
Qualsiasi condizione patologica debitamente certificata da un medico, che richiede cure mediche ed è di natura imprevista e 
imprevedibile. 
 
ORGANIZZATORE DEL VIAGGIO  
Il CONTRAENTE o la società appartenente al CONTRAENTE con la quale è stato prenotato il Viaggio e che ha proposto l’adesione 
alla presente assicurazione. 
 
 
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO 
Comprende i seguenti Paesi: Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Andorra, Principato di Monaco. 
 
VIAGGIO 
Il trasferimento organizzato dall’Organizzatore del Viaggio per il quale è stata stipulata la presente assicurazione. 
 
 
1.  
1. COSA COPRIAMO 
 
Rimborsiamo le caparre e tutti gli importi trattenuti dall’organizzatore del viaggio, in conformità ai termini di vendita del viaggio (a 
esclusione delle spese amministrative, delle spese di visto, del premio dell’assicurazione, dopo deduz ione delle 
imposte che vengono rimborsate a Lei dalla società di trasporto) , nel caso in cui lei si trovi costretto/a ad annullare o 
modificare il Suo viaggio prima della partenza.  
 
Ricordiamo che le tasse aeroportuali, incluse nel prezzo dei biglietti, sono spese pagabili nel momento in cui un passeggero 
sale effettivamente a bordo di un aereo; la società aeroportuale è obbligata a rimborsarLe le tasse aeroportuali nel caso in cui 
Lei non sia salito/a a bordo di un aereo. Lei dovrà consultare i termini e le condizioni generali di vendita o di trasporto per 
sapere come ottenere il rimborso delle tasse aeroportuali (rif. Articolo L 113-8 Codice di Tutela dei Consumatori francese).  
 
2. CHE INCIDENTI COPRIAMO?  
 
La cancellazione deve essere successiva al verificarsi, dopo la stipula dell’assicurazione, di uno degli eventi coperti di seguito 
indicati, che impediscono formalmente all’Assicurato di partire:  

MALATTIA GRAVE, INCIDENTI GRAVI E MORTE  
• Malattia o Incidente o morte che portano il medico a raccomandare che il Viaggio non venga effettuato o a decretare 

che è necessario smettere di lavorare, 
• colpendo Lei, il Suo coniuge legittimo o de facto o ancora la persona che La accompagna, a condizione che 

la summenzionata persona sia indicata nella stessa ricevuta per la polizza assicurativa qui esposta; 
• colpendo i Suoi ascendenti o discendenti e/o quelli del Suo coniuge o ancora quelli della persona che La 

accompagna, a condizione che la summenzionata persona sia indicata nella stessa ricevuta per la polizza 
assicurativa qui esposta; 

• colpendo i Suoi fratelli, sorelle, cognati, cognate generi e/o nuore; 
• colpendo la persona che La sostituisce nel Suo lavoro, a condizione che il nome della persona in oggetto 

venga fornito nel momento in cui viene acquistato il viaggio; 
• colpendo la persona responsabile durante il vostro viaggio: 

- per prendersi cura dei Suoi figli minorenni, a condizione che il nome di tale persona venga 
indicato nel momento in cui viene sottoscritta la polizza; 
- per prendersi cura di una persona con disabilità, a condizione che questa persona viva 
sotto il Suo stesso tetto e che Lei sia il tutore legale di questa persona e che il suo nome 
venga indicato in fase di sottoscrizione della polizza. 
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ANNULLAMENTO PER TUTTI I MOTIVI GIUSTIFICATI 
Le verrà fornita una copertura, successivamente alla deduzione di una Franchigia e di un importo minimo, elementi 
dettagliati nella tabella degli importi coperti : 
• in tutti i casi di Cancellazione che non poteva essere prevista in fase di sottoscrizione della polizza, che erano al di fuori del 

vostro controllo e per i quali vengono fornite prove; 
• e - in modo del tutto simile - nel caso di una Cancellazione, per una causa dimostrata, da parte di una o più persone che si 

sono registrate nello stesso momento in cui lo ha fatto Lei e che hanno la qualità di Assicurato nel contesto della presente 
polizza; 

• e ancora, nel caso di un Atto di terrorismo o di grave evento che avvenga entro un raggio di 100 chilometri dal luogo della 
Sua permanenza, negli 8 giorni precedenti la data di partenza. 

 
La copertura “ CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO " non fornisce assicurazione contro l’impossibilità d i viaggiare relativa 
all’organizzazione materiale del viaggio da parte d ell’organizzatore (ad esempio, un tour operator o u na compagnia aerea), 
compreso il caso di acquisto soltanto dei voli e/o del fatto che l’organizzatore sia in difetto (ad es empio, a causa di 
scioperi, cancellazioni, rinvii o ritardi) o relati va alle circostanze della sistemazione o della sicu rezza della destinazione.  
 
3. QUALI IMPORTI COPRIAMO?  
 
Pagheremo l’importo dei costi di cancellazione sostenuti alla data dell’Evento e che rientrano nella copertura, in conformità ai 
Termini e alle Condizioni di Vendita Generali del Contraente della polizza organizzatore del viaggio, fino all’importo massimo 
e soggetto all’importo della Franchigia indicato ne lla Tabella degli Importi Coperti.  
L’importo pagabile ai sensi della presente assicurazione non deve superare il totale effettivo delle penali addebitate 
successivamente alla cancellazione del viaggio. Spese amministrative, tasse, spese di visto e premi assicurativi non sono 
rimborsabili. 
 
 
Articolo 2. COSTI PER L’INTERRUZIONE DELLA VACANZA 
 

1. COSA COPRIAMO 
 

Provvederemo a rimborsarLe, su una base pro rata temporis, fino agli importi indicati nella Tabella degli Impo rti Coperti , le 
spese di alloggio, acquistato dall’organizzatore del viaggio Contraente della polizza, che sono già state pagate e non usufruite 
(senza comprendere il trasporto) , a partire dal giorno successivo all’evento che ha dato origine al Suo ritorno anticipato, nei 
seguenti casi: 
• successivamente al Suo trasporto/rimpatrio organizzato da una società di assistenza;  
• ricovero del Suo coniuge, di un ascendente, di un discendente di Lei o del Suo coniuge; 
• morte del Suo coniuge, di un ascendente, di un discendente Suo o del Suo coniuge oppure se muore uno dei Suoi fratelli o 

sorelle; 
• se si verifica un’inondazione, un incendio o un danno causato dall’acqua nella Sua Casa; 
• se si è verificato un Atto di Terrorismo o una Calamità Naturale, durante il viaggio, in un raggio di 100 km dal luogo in cui 

Lei si trova. 
 

2. QUALI IMPORTI COPRIAMO? 
 
Il risarcimento è proporzionale al numero di giorni del soggiorno non usufruiti. Il risarcimento viene pagato in conformità agli 
importi massimi indicati nella Tabella degli Import i Coperti per persona , senza tuttavia che questo importo possa superare 
il limite per Evento.  
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Articolo 3. ESCLUSIONI  
 
• cancellazione dovuta al fatto che una persona era i n ospedale nel momento in cui il viaggio è stato pr enotato o in 

cui Lei ha stipulato la presente polizza; 
• impossibilità di partire legata all’organizzazione materiale del viaggio da parte dell’organizzatore ( tour operator, 

compagnia aerea), compresi i casi dei soli voli e/o  di suo difetto (scioperi del personale, cancellazi one, 
posticipazione o ritardi); 

• malattia che richiede cure psichiatriche, a prescin dere dal fatto che ciò avvenga sotto forma di farma ci o terapia 
(compresa depressione nervosa), a meno che ciò non abbia comportato il ricovero della persona per un p eriodo 
superiore ai quattro giorni consecutivi alla data d ella cancellazione del viaggio; 

• vaccinazioni omesse; 
• incidenti derivanti dalla pratica dei seguenti spor t: slittino, scalata, skeleton, sci, bob, qualsiasi  sport aereo, e 

ancora incidenti causati partecipando a competizion i o gare o in fase di allenamento per competizioni o gare; 
• mancata presentazione, per qualsivoglia motivo, di documenti di viaggio richiesti, quali ad esempio pa ssaporti, 

visti, biglietti di viaggio, schede vaccini, eccett o in caso di furto, alla data della partenza, di pa ssaporti o di carte 
d’identità, che venga debitamente denunciato alle a utorità competenti; 

• malattie e incidenti dei quali la segnalazione iniz iale, la ricaduta, l’aggravamento o il ricovero si sono verificati fra 
la data di prenotazione del viaggio e la data di ad esione alla presente polizza; 

• spese amministrative, tasse, spese di visto e premi  assicurativi pertinenti al viaggio.  

 
 
LE ESCLUSIONI GENERALI DELLA POLIZZA SONO LE ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE COPERTURE: 

• guerre civili o estere, tumulti, sommosse popolari;   
• partecipazione volontaria, da parte dell’Assicurato , a tumulti, scioperi, lotte o atti di violenza; 
• le conseguenze di una fissione nucleare o di qualsi asi radiazione emessa da una sorgente energetica ra dioattiva; 
• conseguenze derivanti dall’uso di medicine, farmaci , sostanze stupefacenti e prodotti simili, senza pr escrizione 

medica;  
• danni che si verificano quando l’Assicurato si trov a sotto l’effetto di alcol, caratterizzato da un li vello di alcol nel 

sangue uguale o superiore a 0.20 grammi per litro o ppure un livello di alcol nell’aria esalata uguale o superiore a 
0.10 milligrammi al litro, se l’evento avviene in F rancia; 

• i danni che si verificano quando l’Assicurato si tr ova sotto l’effetto dell’alcol, caratterizzato da u n livello di alcol 
nel sangue o nell’aria esalata uguale o superiore a i limiti definiti dalle normative locali;  

• qualsiasi suo atto volontario che potrebbe dare ori gine a una richiesta di risarcimento, ai sensi dell a presente 
polizza. 

 
Articolo 4. ENTRO QUANTO TEMPO LEI DEVE SEGNALARE L’INCIDENTE C OPERTO? 
 
Lei dovrà informare immediatamente l’Organizzatore del viaggio, che è il Contraente della polizza, e informarci entro i 5 giorni 
lavorativi immediatamente successivi all’Evento a cui si riferisce la copertura.  
 
Questa segnalazione deve assumere la forma di una denuncia di incidente formale, collegandosi al nostro sito web:  
 

www.roleurop.com/secretescapes 
 
oppure scrivendoci al seguente indirizzo: 

EUROP ASSISTANCE  
Service Indemnisations GCC 

P.O. Box 36364 - 28020 Madrid - Spagna 
 
 
La denuncia dell’incidente va inviata insieme a: 
 
• una copia del certificato di assicurazione;  
• in caso di Malattia o Incidente, un certificato medico che indichi formalmente che non bisogna allontanarsi da Casa e che 

la parte interessata richiede cure mediche nonché la cessazione completa di tutte le attività professionali; 
• in caso di Cancellazione legata alla morte di un Familiare, un certificato di morte e un documento che definisce la relazione 

fra l’Assicurato e il summenzionato Familiare (stato di famiglia, documento notarile, ecc.); 
• la copia originale della fattura per i costi di cancellazione del Viaggio, emessa da una società di trasporto e/o dall’operatore 

turistico, recante indicazione della natura dei costi e degli importi relativi; 
• in caso di morte, un certificato di morte e una prova della relazione familiare; 
• negli altri casi, tutti i documenti pertinenti alla causa della cancellazione. 
 
Qualora per Lei sia impossibile fornire i documenti indicati nell’elenco, ma sia in grado di fornire le prove in altri modi, la 
richiesta di risarcimento verrà comunque elaborata. 
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Le lettere contenenti informazioni mediche possono essere inviate in busta con la dicitura “Segreto medico”. Tali buste verranno 
dunque aperte solo dalle persone del servizio medico dell’Assicuratore, in modo tale da rispettare la riservatezza dei dati 
medici.  
 
6 – DISPOSIZIONI GENERALI  
 
6.1  LEGISLAZIONE APPLICABILE E GIURISDIZIONE  
 
Le disposizioni riportate nei presenti Termini e Condizioni Generali saranno disciplinate e interpretate ai sensi della legislazione 
italiana. 
Qualunque controversia derivante da o in relazione alle disposizioni riportate nei presenti Termini e Condizioni Generali sarà 
sottoposta alla giurisdizione (esclusiva) del Tribunale ove si trova il Luogo di Residenza dell’Assicurato. 
 
6.2. ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI COPERTURA  
 
La durata della validità della copertura corrisponde alle date di viaggio riportate sulla ricevuta rilasciata dall’Organizzatore 
del Viaggio e non potrà essere superiore a 90 giorni consecutivi, con l’eccezione della copertura "CANCELLAZIONE DEL 
VIAGGIO", che è efficace dalla data di adesione alla Polizza Collettiva da parte dell’Aderente e che termina nella Data di 
Partenza. Le coperture sono subordinate al pagamento del premio. 

 
6.3 – Adesione / diritto di recesso  
  
L’adesione alla Polizza Collettiva è efficace dopo la comunicazione e l’accettazione da parte dell’Aderente dei presenti Termini 
e Condizioni Generali ed è confermata tramite l’emissione di un certificato di assicurazione.  

All’Aderente è consentito, ai sensi dell’articolo 67 duodecies del Codice del Consumo, di recedere dal contratto entro 14 giorni 
dall’accettazione della presente Polizza Collettiva in conseguenza dell’utilizzo di un mezzo di telecomunicazione. Il diritto di 
recesso non si applica se: 

(i) il Viaggio è stato acquistato entro un mese prim a della Data di Partenza; e  

(ii) la durata complessiva delle coperture (compres e le coperture prestate durante il Viaggio) è inferi ore a un mese; o  

(iii) il Viaggio è qualificabile come un viaggio di lavoro.  

 
L’Aderente può recedere dalla Polizza Collettiva entro 14 giorni dalla ricezione dei Termini e Condizioni Generali inviando una 
lettera a CHAPKA ASSURANCE, 56 rue Laffitte, 75009 Parigi o un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@chapka.fr.  
L’Aderente può utilizzare il seguente schema: Il sottoscritto, (Sig./Sig.a., nome e cognome, indirizzo, dichiara di rinunciare alla 
propria adesione n. IB1700336ITCA0 ai sensi dell’articolo 67 duodecies del Codice del Consumo.) Firma. ) 
Rimborseremo l’intero importo eventualmente pagato entro un massimo di trenta (30) giorni solari dalla ricezione della lettera di 
recesso a condizione che non sia stata presentata o sia prevista alcuna denuncia di Sinistro, e che non si sia verificato alcun 
evento assicurato che potrebbe probabilmente dare origine a tale denuncia di Sinistro. 
 
6.4. PREMIO 
 

L’importo del premio dovuto dall’Aderente è indicato nel Certificato di Assicurazione. 

Il premio deve essere pagato anticipatamente tramite carta di credito.   

Ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile, se l’Aderente non paga il premio previsto specificamente per i presenti Termini e 
Condizioni Generali, la Polizza Collettiva rimarrà sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato l’importo dovuto. La 
Polizza Collettiva verrà automaticamente cancellata se noi non agiremo per recuperare il premio dovuto entro 6 mesi dalla 
scadenza per il pagamento del premio.  

 
6.5. SINISTRI 
 
Per denunciare un Sinistro l’Aderente può: 
 
(i) Utilizzare il nostro sito web: 
www.roleurop.com/secretescapes 
 
(ii) O inviare una lettera al seguente indirizzo: 
Europ Assistance Service Indemnisations GCC 



  

9 di 12 

 

 

P.O. Box 36364 - 28020 Madrid – Spagna  

o per telefono al numero: +39 0223331434 
 
Al fine di velocizzare la liquidazione del Sinistro, l’Aderente è tenuto ad allegare alla denuncia di sinistro i documenti previsti per 
le diverse coperture assicurative. 
Qualora l’ammontare del Sinistro non possa essere concordato, lo stesso verrà determinato tramite deferimento informale a una 
perizia. 
Ciascuna parte deve nominare un perito. Se i periti così nominati non giungono ad un accordo, questi coinvolgeranno un 3° 
perito e i tre periti decideranno congiuntamente tramite un voto a maggioranza. 
Nel caso in cui una delle parti non nomini il perito, o nel caso in cui i due periti nominati non concordino sulla nomina del terzo 
perito, la nomina dovrà essere effettuata dal Presidente (perito Presidente) dell’Ordine degli Avvocati del distretto in cui si è 
verificato l’evento assicurato. Tale nomina viene effettuata su richiesta, firmata da una o da entrambe le parti; se una parte non 
ha firmato, la parte viene invitata tramite lettera raccomandata a partecipare all’audizione dei periti. 
Ciascuna parte si farà carico dei costi e degli onorari relativi al perito da essa nominato e, se applicabile, di metà di quelli relativi 
al terzo perito. 
 
La richiesta di indennizzo dovrà essere liquidata entro non più di 5 giorni dalla data dell’accordo fra le parti o di una sentenza 
giudiziaria esecutiva. 
 
6.6. SURROGA  
 
Dopo aver sostenuto dei costi, ai sensi dell’articolo 1916 del Codice Civile, assumeremo tutti i diritti e pretese che il Viaggiatore 
possa vantare nei confronti di qualunque terza parte responsabile del Sinistro. 
Il nostro diritto di recupero è limitato al costo totale sostenuto da noi nell’esecuzione del presente contratto. 
 
6.7. PERIODO DI PRESCRIZIONE  
 
In base all’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dalla presente polizza sono soggetti ad un termine di prescrizione di 2 
(due) anni, che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 
 

 
6.8. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI  
 
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze e/o omissioni, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio dedotto 
dal presente Contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e/o alla prestazione assicurativa 
altrimenti dedotta, nonché l’annullamento del Contratto di assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice 
Civile. 
 
6.9. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO. 
 
L’Aderente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti 
di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle 
prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 C.C. 
  
6.10. RECLAMI  

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri devono essere presentati per iscritto, anche 
tramite comunicazione telefax o di posta elettronica,  

Europ Assistance International Complaints (di seguito il Responsabile Reclami) 

P.O. Box 36009 

28020 Madrid - Espagne 

E-mail: complaints_eaib_it@roleurop.com 

 

utilizzando il relativo modello e specificando numero di polizza, e, ove applicabile e/ o disponibile, il numero di preventivo o di 
Sinistro nonché una descrizione esaustiva della doglianza. 

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, in osservanza 
al Regolamento ISVAP n. 24/2008. 
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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 all’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 dall’Autorità sul sito internet www.ivass.it (tale modulo è altresì disponibile sul 
sito internet dell’Assicuratore), 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. 

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

 

MEDIATION ASSURANCE 

TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 

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

 

fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione a fini 
conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo 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, gli aventi diritto hanno altresì la possibilità di utilizzare la piattaforma on ‐ line della Commissione 
europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

 
6.11. PROTEZIONE DEI DATI  

La compagnia di assicurazione La informa che tutti i dati personali forniti direttamente o tramite un intermediario verranno 
inseriti in un archivio per la gestione delle garanzia, della polizza, per la prevenzione e l’indagine sulle frodi e per la valutazione 
e la decisione sulle richieste di risarcimento. Tutte le informazioni ottenute, e qualunque trattamento o preventiva cessione sono 
necessari per il mantenimento della relazione contrattuale. 
Aderendo alla Polizza Collettiva, Lei accetta che la raccolta, conservazione, trattamento e utilizzo da parte nostra dei suoi dati 
personali con la finalità di gestire la relazione assicurativa e qualunque richiesta di risarcimento.  
Consideriamo i suoi dati personali informazioni private e riservate, e ci impegniamo a rispettare il nostro obbligo di assicurare la 
loro riservatezza e il nostro dovere di proteggerli. A tal fine prenderemo tutte le misure necessarie per evitare la modifica, 
perdita, elaborazione di tali dati o l’accesso agli stessi da qualunque parte di qualunque terzo non autorizzato, tenendo conto 
dello stato dell’arte della tecnologia in ogni determinato momento.  
Possiamo comunicare i suoi dati personali: 
(a) ad altre società Europ Assistance, o 
(b) ai fornitori di servizio da noi incaricati. 
(c) alle autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria,  
(d) ai nostri riassicuratori, revisori e consulenti legali  
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(e) all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.  

Il trasferimento a terzi verrà effettuato solo previo suo espresso consenso in conformità alle leggi e normative applicabili. 
Lei può esercitare i suoi diritti di accesso e rettifica inviando una notifica scritta al Compliance Officer (compliance officer), 
Europ Assistance S.A. Irish Branch, 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublino 1, Irlanda, D01 N5W8, unitamente a una copia della sua 
carta d’identità o di un documento ufficiale equivalente, o inviando una e-mail al seguente indirizzo: complaints@roleurop.com    
Se nell’adesione sono state inserite informazioni personali di altre persone, l’aderente si impegna ad informare tali persone che 
i loro dati personali vengono trattati dall’Assicuratore. 
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Riassunto dei massimali:   
 

 
COPERTURA ASSICURATIVA  

 
Importo della garanzia  

 
 

 
� CANCELLAZIONE DEL VIAGGIO  
 
Per Malattia o Infortunio 
 
 
 
Per decesso o ricovero ospedaliero 
 
 
 
Per qualunque altra ragione 
 

 
 
 
 

€ 15.000 max./Assicurato 
 e € 40,000 max./ Sinistro 

€ 15.000 max./Assicurato 
e € 40,000 max./ Sinistro 

 
 

€ 15.000 max./Assicurato 
e € 40,000 max./ Sinistro 

 
 
 
 

  
 
� INTERRUZIONE 
 
- Rimborso dei servizi a terra non utilizzati in caso di rimpatrio medico o rientro anticipato al 
domicilio  
 

 
 
Proporzionale, fino a un massimo di € 6.500 per 

Assicurato 
 

e € 30.000 max./Sinistro 
 

 
 

 


