POLIZZA EUROP ASSISTANCE N. 11888 RESIDENT
ASSISTENZA DI EMERGENZA
INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 in materia di protezione dei
dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
1.
i Suoi dati personali comuni e sensibili (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia
S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici c/o automatizzati, per finalitá riguardanti:
a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio
per antiriciclaggio) c/o disposizioni di organi pubblici;
2.
il trattamento dei Dati è:
a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria c/o disposizioni di
organi pubblici (1.b);
3.
i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari
a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi
strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in
Italia e all'Estero, quali - a titolo esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli
archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autoritá
giudiziarie nonchè a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il
raggiungimento delle finalitá di cui al punto 1.b;
c. prestatori di assistenza, societá controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o
dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalitá di cui ai punti
La e 1.b, o altre compagnie di assicurazione c/o societá di servizi per la distribuzione del
rischio;
inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualitá di
Incaricati o Responsabili.
I Dati non sono soggetti a diffusione.
4.
Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrá richiedere la lista dei
Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'articolo 7 Codice Privacy ed in
particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro
comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalitá del trattamento, la cancellazione,
l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonchè opporsi per motivi legittimi al trattamento,
scrivendo a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Ufficio Protezione Dati.
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NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17
MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÁ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL
2 GIUGNO 1997, N° 303 E DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 21 NOVEMBRE 2003, N° 518/D

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
La copertura assicurativa è emessa dalla Societá EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede
legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.
La Societá EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attivitá
assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152).
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
LEGGE APPLICABILE
La copertura assicurativa è regolata dalla legge italiana.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere
inoltrati per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Trento, 8 - 20135
Milano - fax n. 02.58.38.46.48 - e.mail: Gestione.Reclami@europassistance.it
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrá rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione
relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione
delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilitá, si ricorda che permane la competenza esclusiva
dell'Autoritá Giudiziaria, oltre alla facoltá di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della
Responsabilitá Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
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CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Il presente documento è un estratto della Polizza sottoscritta dal Contraente a favore dell
Assicurato, che viene rilasciato dal Contraente stesso per rendere note all'Assicurato le condizioni
convenute con Europ Assistance. L'operativitá delle presenti condizioni è subordinata alla validitá
della Polizza.
DEFINIZIONI
Assicurato:
Collaboratori (accordo quadro nazionale del 20/10/2004 tra Ass,ne ONG Italiane e Confederazioni
Sindacali), Volontari in servizio civile e cooperanti (artt. 31 e 32 della legge 49/1987), propri
dipendenti ed operatori e quant'altro di simile ed attinente alle attivitá compresi i famigliari
conviventi, con rapporto di dipendenza o di collaborazione con il Contraente, il cui interesse è
protetto dall'Assicurazione.
Assistenza stragiudiziale:
L'attivitá svolta, al di fuori di una procedura giudiziale, allo scopo di comporre una vertenza ed
evitare il ricorso al Giudice.
Bagaglio:
I capi d'abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale
fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sè
in viaggio.
Centrale Operativa:
la struttura di Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento n.8, 20135 Milano, costituita da:
medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtú di specifica
convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima,
al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Europ Assistance
Italia S.p.A., le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente:
SISCOS SRL - Via Giovanni Devoti, 16 - 00167 ROMA (RM) - P.IVA 02152661001.
Danno extracontrattuale:
Il danno subito in conseguenza di un fatto illecito causato da terze persone. Tra danneggiato e
responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o se esiste non ha alcuna relazione con
l'accaduto.
Decorrenza e Durata:
per decorrenza si intende la data di inizio della Polizza e per durata il periodo di validitá della stessa,
come risultante dal Modulo di Polizza.
Delitto:
La violazione di una norma penale per la quale la Legge prevede come pena la reclusione o la
multa.
Delitto colposo:
Il reato commesso da un soggetto, involontariamente, per negligenza, imprudenza o imperizia,
ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o disciplina. I delitti colposi sono quelli
espressamente previsti come tali dalla Legge penale e commessi senza volontá nè intenzione di
commettere alcun reato.
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Delitto doloso:
Il reato commesso volontariamente da un soggetto ed il cui risultato è stato previsto e voluto come
conseguenza della propria azione od omissione.
Difensore:
Il legale al quale è stato direttamente conferito dal Cliente un mandato alle liti in un procedimento
giudiziario sia civile che penale.
Estensione territoriale:
Si intendono tutti i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono
fornite, fatte salve le limitazioni in seguito specificate nelle singole prestazioni ad esclusione
dell'Italia, Repubblica di San Marino e Cittá del Vaticano. Le seguenti prestazioni non vengono
erogate nei Paesi esclusi: Segnalazione di un medico specialista all'estero; Invio di un'equipe medica
all'estero; Invio di medicinali urgenti; Interprete a disposizione all'estero; Legale a disposizione
all'estero; Anticipo spese prima necessitá; Anticipo cauzione penale all'estero.
PAESI ESCLUSI Sono esclusi i seguenti paesi: Antartico, Cocos, Eritrea, Georgia del Sud, Heard e Mc
Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori,
Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Libia, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara
Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor
Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
Europ Assistance:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento n. 8 - 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.
19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n. 152).
Fatto illecito:
Qualunque fatto dell'uomo, diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con
violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.
Franchigia:
la somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico
dell'Assicurato/ Contraente.
Furto:
il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri.
Garanzia:
l'assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ
Assistance procede al rimborso del danno subito dall'Assicurato o al risarcimento del danno arrecato
dall'Assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Infortunio:
il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente
constatabili e che abbia come conseguenza: la morte, una invaliditá permanente o una inabilitá
temporanea.

Invaliditá permanente:
la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacitá generica
dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura:
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l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale
che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti
termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Malattia:
l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.
Malattia preesistente:
la malattia che sia la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o giá esistenti al
momento della decorrenza della Polizza.
Massimale:
la somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale Europ Assistance si
impegna a prestare la garanzia c/o la prestazione prevista.
Modulo di Polizza:
il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il
Contraente, l'Assicurato nonchè i dati relativi alla Polizza e ne forma parte integrante
congiuntamente agli eventuali intercalari riportandone le garanzie scelte.
Polizza:
Il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance ed il Contraente/Assicurato
ed è composto dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni che riportano
tutte le condizioni contrattuali e dal Modulo di Polizza e dai suoi intercalari entrambi sottoscritti da
Europ Assistance e dal Contraente.
Premio:
la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte del pagamento della quale vengono
fornite da Europ Assistance le garanzie e le prestazioni.
Prestazione:
l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nel momento
del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Centrale Operativa, per la quale sia stato
pagato il relativo premio.
Rapina:
il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante
violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per
procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto.
Reato:
La violazione di una norma penale. A seconda della pena prevista il reato si distingue in delitto o
contravvenzione.
Residenza:
il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Ricovero:
la permanenza in un istituto di cura che contempli almeno un pernottamento.
Rischio:
la probabilitá che si verifichi il sinistro.
Scippo:
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La fattispecie penale prevista dal combinato disposto agli artt. 624 e 625 n. 4 del Codice Penale,
commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con
destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sè o ad
altri un ingiusto profitto.
Scoperto:
la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico
dell'Assicurato, con un minimo espresso in valore assoluto.
Sinistro:
l'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di assistenza o di rimborso o di
indennizzo da parte dell'Assicurato.
Somma Assicurata:
somma dovuta a titolo di indennizzo: ai beneficiari, in caso di morte, all'Assicurato in caso di
Invaliditá Permanente.
Spese di giustizia:
Tutte le spese legali liquidate nell'ambito di un procedimento giudiziale.
Spese di soccombenza:
Tutte le spese del processo che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte che ha
vinto la causa.
Transazione:
L'accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, prevengono l'insorgere di una lite o
pongono fine ad una giá iniziata.
Tutela giudiziaria:
L'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti.
Vertenza contrattuale:
La controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione
derivante da accordi, patti, contratti.
Art. 1) OPERATIVITA' DELLA POLIZZA
Le prestazioni e le garanzie della presente Polizza sono dovute in seguito a sinistri occorsi
all'Assicurato esclusivamente se verificatisi all'estero.
•
Le prestazioni della presente Polizza sono dovute in seguito ad infortunio o malattia e sono
fornite ad ogni Assicurato fino a tre volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della
polizza;
•
Le garanzie della presente Polizza potranno essere richieste senza limiti di numero per ciascun
tipo durante il periodo di durata della Polizza nell'ambito delle coperture e dei massimali scelti
dal Contraente, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non
potrá superare i massimali previsti.
Art. 2) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Centrale Operativa,
salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilitá; in tal caso l'Assicurato deve contattare la
Centrale Operativa appena ne ha la possibilitá e comunque sempre prima di prendere qualsiasi
iniziativa personale. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza dal diritto alla
prestazione. Relativamente al diritto alla garanzia, si applicherá quanto disposto all'art. 1915 del
Codice Civile.
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Art. 3) ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni o liquidare indennizzi per tutti i sinistri provocati
o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamitá naturali, fenomeni di
trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di
vandalismo; c) dolo dell'Assicurato;
d) tentato suicidio o suicidio;
e) uso del battello per tutte le attivitá sportive (sia a titolo dilettantistico che ricreativo che
professionale) con l'esclusione dello sci nautico (esclusi i salti dal trampolino) e della pesca;
malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di
gestazione e dal puerperio;
g) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attivitá: alpinismo con scalata di rocce o
accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte; sports aerei
in genere, atti di temerarietá, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e
relative prove e allenamenti nonchè tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attivitá sportive
svolte a titolo professionale;
h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci nonchè dall'uso di
stupefacenti e allucinogeni;
i) espianto c/o trapianto di organi.
Non sono fornite prestazioni e garanzie in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza
dichiarata o di fatto.
Art. 4) SEGRETO PROFESSIONALE
L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici che lo hanno
visitato prima o anche dopo il sinistro, eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
Art. 5) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Europ Assistance non assume responsabilitá per danni causati dall'intervento delle Autoritá del
Paese nel quale è prestata l'assistenza.
Art. 6) INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L'Assicurato prende atto e concede espressamente ad Europ Assistance la facoltá di richiedere, per
agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola
prestazione c/o garanzia, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio.
Art. 7) ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o piú prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire
indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 8) PERIODO DI PRESCRIZIONE
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di un anno dalla data del
sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione c/o garanzia in conformitá con quanto previsto
all'art. 2952 del Codice Civile.
Art. 9) COESISTENZA DI DIVERSI ASSICURATORI
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, è fatto obbligo all'Assicurato, che
godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei
contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, di dare avviso del sinistro ad ogni impresa
assicuratrice e in particolare ad Europ Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza della
Polizza. Relativamente alle prestazioni, nel caso in cui richiedesse l'intervento di un'altra impresa, le
prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli
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eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la
prestazione.
Art. 10) VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennitá ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in valuta italiana o in Euro. Nel caso di spese
sostenute in Paesi non appartenenti allUnione Europea, il rimborso verrá calcolato al cambio rilevato
dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 11) PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone
affette da sindrome da immuno deficienza acquisita, alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti
infermitá mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati
paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
Art. 12) CLAUSOLA BROKER
Europ Assistance Italia S.p.A. ed il proprio Agente Generale Europ Assistance Trade S.p.A.,
prendono atto che la presente polizza è intermediata dalla Spettabile Janua B&A Broker S.p.A., con
sede a MILANO, Piazza Stuparich, 18 (di seguito indicata per brevitá Broker).
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza devono essere effettuate dalle
Parti a mezzo lettera raccomandata, fax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione cosí
effettuata si intenderá come fatta direttamente alla Parte destinataria.
Per quanto non espressamente indicato nella presente clausola valgono gli usi e quanto oggetto
dell'accordo Associazioni Brokers ed ANIA sulla base del quale è stata redatta la lettera di libera
collaborazione tra Janua B&A Broker S.p.A. ed Europ Assistance Trade S.p.A..
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CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA

ASSICURAZIONE ASSISTENZA - PRESTAZIONI

1) CONSULENZA MEDICA
Qualora l'Assicurato necessitasse di una valutazione del proprio stato di salute, potrá contattare i
medici della Centrale Operativa e chiedere un consulto telefonico.
2) SEGNALAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), necessitasse
di una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerá, compatibilmente con le disponibilitá
locali, il nominativo di un medico specialista nella localitá piú vicina al luogo in cui si trova
l'Assicurato.
3) INFORMAZIONI SULLA DEGENZA
Qualora l'Assicurato fosse ricoverato presso un ospedale, i medici della Centrale Operativa
provvederanno a tenere costantemente aggiornati i familiari relativamente alle condizioni di salute
dello stesso, fornendo le notizie cliniche di cui sono a conoscenza.
4) INVIO DI UN' ÈQUIPE MEDICA ALL'ESTERO
Qualora le condizioni dell'Assicurato accertate tramite contatti diretti dei Medici della Centrale
Operativa con il medico curante sul posto, siano tali da rendere necessario l'invio di un'èquipe
medica, la Centrale Operativa provvederá ad inviare la stessa, fornita dell'attrezzatura sanitaria
adatta alla patologia del caso, allo scopo di:
•
fornire consulti specialistici sul posto ai medici curanti locali;
•
collaborare con questi ultimi per somministrare le cure piú appropriate;
•
organizzare, se necessario, il trasferimento sanitario dell'Assicurato.
Massimale:
Il tempo massimo di utilizzo dell'èquipe, con costi a carico di Europ Assistance, è di 4 giorni.
Qualora non si renda necessaria la prestazione TRASFERIMENTO SANITARIO (vedi prestazione 5),
resta a carico dell'Assicurato/ Contraente un contributo alle spese di viaggio dell'èquipe medica nella
misura del 20% di tali spese e, comunque, fino ad un massimo di €516,46.
Sono escluse dalla prestazione
•
le infermitá o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere
curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.
5) TRASFERIMENTO SANITARIO
La Centrale Operativa provvederá, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzare il
trasferimento dell'Assicurato fino al piú vicino Istituto di cura attrezzato accessibile con i mezzi e nei
tempi ritenuti piú idonei dai medici della Centrale Operativa, dopo il consulto di questi con il medico
curante sul posto.
Tali mezzi potranno essere:
•
l'aereo sanitario;
•
l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
•
il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
•
l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
•
il trasporto sará interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprenderá, qualora i
medici della Centrale Operativa lo ritenessero necessario, l'assistenza medica o
infermieristica durante il viaggio.
Europ Assistance avrá la facoltá di richiedere all'Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non
utilizzato per il rientro.
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Sono escluse dalla prestazione:
•
le infermitá o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa, possono essere
curate sul posto;
•
le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie
nazionali o internazionali;
•
tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le
dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato fosse
ricoverato.
6) RIENTRO DELL'ASSICURATO
Qualora l'Assicurato dimesso dall'ospedale in cui era stato ricoverato necessiti di rientrare in un
Istituto di cura attrezzato, la Centrale Operativa provvederá, con spese a carico di Europ Assistance,
ad organizzarne il rientro con i mezzi e nei tempi ritenuti piú idonei dai medici della Centrale
Operativa dopo il consulto con i medici dell'ospedale.
Tali mezzi potranno essere:
•
l'aereo sanitario;
•
l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
•
il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
•
l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sará interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprenderá, qualora i medici
della Centrale Operativa lo ritenessero necessario, l'assistenza medica o infermieristica durante il
viaggio.
Europ Assistance avrá la facoltá di richiedere all'Assicurato l'eventuale biglietto di viaggio non
utilizzato per il rientro.
Sono escluse dalla prestazione:
•
le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie
nazionali o internazionali;
•
tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le
dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato fosse
ricoverato.
7) RIENTRO MALATO CONVALESCENTE
Qualora l'Assicurato dimesso dopo un ricovero necessitasse, a giudizio dei medici della Centrale
Operativa ed in accordo con il medico curante sul posto, di un periodo di convalescenza superiore ai
7 giorni, la Centrale Operativa provvederá, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne
il rientro al suo domicilio o alla sua residenza, con i mezzi e nei tempi ritenuti piú idonei dai medici
della Centrale Operativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tali mezzi potranno essere:
•
l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
•
il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
•
l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio);
Il trasporto sará interamente organizzato dalla Centrale Operativa e comprenderá l'assistenza
medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Centrale Operativa la ritenessero
necessaria. Europ Assistance avrá la facoltá di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non
utilizzato per il rientro dall'Assicurato.
Sono escluse dalla prestazione:
•
le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie
nazionali o internazionali;
8) TRASPORTO SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato la Centrale Operativa organizzerá ed effettuerá il trasporto della
salma fino al luogo di sepoltura.
Massimale:
Europ Assistance terrá a proprio carico i costi:
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•
fino ad un importo massimo di €20.658,28 per sinistro.
Per gli importi eccedenti il massimale, Europ Assistance interverrá subito dopo aver ricevuto in Italia
adeguate garanzie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussione bancaria.
Sono escluse dalla prestazione:
•
le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per l'eventuale recupero della salma.
9) RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l'Assicurato dovesse rientrare, prima della data che aveva programmato e con un mezzo
diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte, come da data risultante sul certificato
di morte rilasciato dall'anagrafe, di uno dei seguenti familiari: coniuge/ convivente more uxorio,
figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Centrale Operativa provvederá a
fornirgli, tenendo Europ Assistance a carico le spese, un biglietto ferroviario in prima classe o uno
aereo in classe economica, affinchè possa raggiungere il luogo dove è deceduto il familiare o dove
viene sepolto.
Sono esclusi dalla prestazione:
•
i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Centrale Operativa adeguate informazioni sui
motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrá fornire entro 15 giorni dal sinistro il certificato di morte del familiare.
10) VIAGGIO DI UN FAMILIARE
Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la
Centrale Operativa fornirá, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima
classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare
convivente di raggiungere l'Assicurato ricoverato.
Sono escluse dalla prestazione:
•
le spese di soggiorno del familiare.
11) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO ALL'ESTERO
Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli
permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la
Centrale Operativa provvederá all'eventuale prenotazione di un albergo.
Massimale
Europ Assistance terrá a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il
massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo
complessivo di €103,29 giornaliere per Assicurato ammalato/ infortunato ed un massimo di €516,46
per anno.
Sono escluse dalla prestazione
•
le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
12) INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE DI MEDICINALI CORRISPONDENTI ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialitá
medicinali regolarmente registrati in Italia, la Centrale Operativa segnalerá i medicinali
corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.
13) INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltá a comunicare con i
medici Perché non conosce la lingua locale, la Centrale Operativa provvederá ad inviare un
interprete sul posto.
Massimale
I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.
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14) LEGALE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale, la
Centrale Operativa metterá a disposizione dell'Assicurato un legale.
Massimale
Europ Assistance anticiperá per conto dell'Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della
parcella fino all'equivalente in valuta locale di €516,46.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrá comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il
recapito telefonico.
15) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilitá di
provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una
rapina, uno scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Centrale Operativa provvederá a
pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo
complessivo di €516,46.
Massimale
Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di €516,46, la prestazione
diventerá operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrá ricevuto adeguate garanzie
di restituzione. L'importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrá mai
comunque superare la somma di €2.582,28.
Sono esclusi dalla prestazione:
•
il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia
vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
•
il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate
garanzie di restituzione.
Obblighi dell'assicurato
L'Assicurato dovrá comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo
recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini
della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrá rimborsare la somma
anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma
anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
16) ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato d'arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle
autoritá straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertá e non potesse provvedervi
direttamente ed immediatamente, la Centrale Operativa provvederá a pagare sul posto, a titolo di
anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.
Massimale:
Europ Assistance anticiperá il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di
€5.164,57. L'importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrá
mai comunque superare la somma di €5.164,57. La prestazione diventerá operante nel momento in
cui, in Italia, Europ Assistance avrá ricevuto adeguate garanzie di restituzione.
Sono esclusi dalla prestazione:
•
il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia
vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
•
il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate
garanzie di restituzione.
Obblighi dell'Assicurato:
L'Assicurato dovrá comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo
recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini
delle garanzie di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrá rimborsare la somma
anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma
anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
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ASSICURAZIONE - RIMBORSO SPESE MEDICHE ALL'ESTERO
Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o per
interventi urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto, durante il periodo di validitá della
garanzia, Europ Assistance provvederá al loro rimborso in base al massimale previsto. Solo in caso
di infortunio, sono comprese in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro al
luogo di residenza, purchè effettuate nei 45 giorni successivi all'infortunio stesso.
Massimale:
In caso di ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto soccorso, Europ Assistance
terrá a proprio carico le spese mediche e farmaceutiche, con pagamento diretto sul posto da parte
della Centrale Operativa c/o come rimborso fino alla concorrenza di quanto previsto a tale titolo nel
Modulo di Polizza, per Assicurato e per il periodo di validitá della Polizza stessa.
Per le spese mediche e farmaceutiche, sostenute non a seguito di ricovero, Europ Assistance terrá a
proprio carico i costi, come rimborso, fino alla concorrenza di €8.000,00 / 30.000,00 (in base
all’opzione prescelta) per Assicurato e per il periodo di validitá della Polizza stessa.
Nel massimale indicato sono comprese:
•
le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico fino a €206,58 al giorno per
Assicurato;
•
le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a €206,58 per Assicurato
e per evento;
•
le spese per riparazione di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a €206,58 per Assicurato
e per evento.
Scoperto:
Sulle spese sostenute non a seguito di ricovero il rimborso viene effettuato, per ogni singolo
sinistro, applicando uno scoperto del 20% con un minimo di €51,65.
Sono escluse:
•
tutte le spese sostenute per malattie preesistenti;
•
tutte le spese sostenute dall'Assicurato, nel caso in cui non abbia denunciato ad Europ
Assistance, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto
Soccorso;
•
le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di
carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure
dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
•
le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi
ortopedici c/o protesici;
•
le visite di controllo effettuate, al rientro, nel luogo di residenza per situazioni conseguenti a
malattie iniziate in viaggio.
Obblighi dell'Assicurato:
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico immediato con la Centrale Operativa,
l'Assicurato dovrá inviare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia
scritta indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando sulla busta
l'Ufficio competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Rimborso Spese Mediche) ed indicando:
•
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; • numero di polizza;
•
certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta o
la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalitá dell'infortunio subito;
•
in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
•
originali delle ricevute per le spese sostenute;
•
prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei
medicinali acquistati.
Criteri per la liquidazione del danno:
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In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, l'Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ
Assistance procederá alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto dello scoperto
previsto.
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ASSICURAZIONE BAGAGLIO

Assicurazione bagaglio ed effetti personali
Qualora l'Assicurato subisse in viaggio danni materiali e diretti a causa di furto, furto con scasso,
rapina, scippo, perdita, smarrimento, avaria del proprio bagaglio c/o dei propri effetti personali,
compresi gli abiti indossati, che aveva all'inizio del viaggio, Europ Assistance provvederá al
risarcimento in base al valore degli stessi al momento del sinistro per il massimale previsto.
In caso di viaggio in aereo, treno, pullman o nave, s'intende il tragitto dalla stazione di partenza
(aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria) del viaggio a quella di arrivo.
In caso di viaggio in auto o altro mezzo diverso dalla nave, dall'aereo o dal pullman, s'intende
qualsiasi localitá ad oltre 50 km dal luogo dove è domiciliato l'Assicurato o dalla sede del Contraente
in Italia o all'estero.
Massimale:
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di €800,00 per sinistro e per anno assicurativo.
In caso di furto, rapina, scippo, o smarrimento di Carte d'identitá, Passaporto e Patente di guida,
vengono rimborsate, in aggiunta al massimale, le spese sostenute per il rifacimento di tali
documenti, certificate da giustificativi di spesa, fino alla concorrenza complessiva massima di
€50,00.
Scoperto:
Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata, i danni a: apparecchiature
fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura
elettronica, strumenti musicali, armi da difesa personale c/o da caccia, occhiali da vista o da sole.
Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata, i danni a:
•
cosmetici, medicinali, articoli sanitari;
•
gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro/argento/platino, pellicce e altri oggetti
preziosi.
La garanzia è operante solo se i beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo. La somma
prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:
•
dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
•
rottura non conseguente a incidente occorso al mezzo di trasporto o a causa di forza
maggiore;
•
furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del bagagliaio del veicolo;
•
regolarmente chiuso a chiave;
•
furto dell'intero veicolo.
Fermi i massimali indicati in precedenza, l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse,
valigie e zaini, non potrá superare l'importo di €175,00.
Per rimborsi relativi a Personal Computer, tale limite si intende elevato a €500,00. I corredi
fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse,
ecc.) sono considerati un unico oggetto.
Gli oggetti acquistati nel corso del viaggio sono rimborsabili solo dietro presentazione della ricevuta
d'acquisto originale.
Sono esclusi dalla garanzia:
1.
denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, oggetti
d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti
diversi da Carta d'identitá, Passaporto e Patente di guida;
2.
tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi cilindrata;
3.
i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad attrezzature
sportive durante il loro utilizzo;
4.
i beni diversi da capi di abbigliamento, quali ad esempio orologi e occhiali da vista e da sole,
che siano stati consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore
aereo;
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5.

il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso regolarmente a
chiave;
6.
il caso di furto senza scasso del bagaglio contenuto nel bagagliaio del veicolo;
7.
il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo o comunque visibile dall'esterno;
8.
il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una
autorimessa pubblica custodita tra le ore 20 e le ore 7;
9.
gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore,
estraibili).
Obblighi dell'Assicurato:
In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico con la Centrale Operativa, l'Assicurato
dovrá inviare, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia scritta
indirizzata a: Europ Assistance - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano evidenziando sulla busta l'Ufficio
competente (Ufficio Liquidazione Sinistri - Pratiche Bagaglio), presentando anche in seguito, entro
comunque sessanta giorni dal sinistro:
•
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
•
numero di polizza;
•
copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno;
•
copia autentica della denuncia con il visto dell'Autoritá di Polizia del luogo ove si è verificato
il fatto;
•
le circostanze dell'accaduto;
•
l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto;
•
i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno;
•
copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore eventualmente
responsabile;
•
giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
•
fatture, scontrini o ricevute comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro
data di acquisto;
•
fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilitá dei beni danneggiati o sottratti
redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
Solo in caso di mancata consegna c/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso,
consegnato al vettore aereo occorre allegare alla richiesta di rimborso:
•
copia del Rapporto Irregolaritá Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio
aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
•
copia della lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la
lettera di risposta del vettore stesso.
Criteri per la liquidazione del danno:
Il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall'albergatore
responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i
beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione
fornita ad Europ Assistance.
In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrá
effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.
In caso di avaria verrá rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura. In nessun
caso si terrá conto dei cosiddetti valori affettivi.
Spese per ritardata consegna del bagaglio
Qualora l'Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta con un ritardo superiore alle
12 ore relativamente a voli di linea debitamente confermati, dovesse sostenere spese impreviste per
l'acquisto di articoli di toilette c/o dell'abbigliamento necessario, Europ Assistance provvederá al loro
rimborso in base al massimale previsto.
Massimale
Il rimborso verrá effettuato fino ad un massimo di €250,00 per sinistro e per anno di durata della
Polizza.

Pol. N. 11888 – Mod. 09840/Siscos

16

Sono esclusi dalla garanzia:
•
il caso di ritardata consegna del bagaglio avvenuta nell'aeroporto della cittá di residenza
dell'Assicurato;
•
tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato dovrá inviare una dichiarazione della societá di gestione aeroportuale o della societá
vettore che attesti l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l'ora dell'avvenuta
consegna.
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"Allegato 1"

ASSICURAZIONE - TUTELA GIUDIZIARIA
Art. 1. Oggetto dell'Assicurazione
Europ Assistance assicura, in sede stragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale e i relativi oneri che
si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare
risultanti dal certificato di stato di famiglia.
Tali oneri sono:
gli onorari e le competenze del legale incaricato per la gestione del sinistro; le spese giudiziali;
gli onorari per l'intervento di periti di parte e gli onorari di quelli nominati dall'Autoritá Giudiziaria;
le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente
dovute nel caso di transazione autorizzata ai sensi dell'art. 5 delle presenti Condizioni che regolano
l'assicurazione Tutela Giudiziaria.
Le garanzie vengono prestate e valgono per:
a)
l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone c/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
b)
l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano
rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli a motore o come trasportati di
proprietá c/o di terzi, privati o pubblici, a parziale deroga di quanto previsto al comma che
segue;
c)
controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
d)
sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di
controparte, sempre che il valore in lite sia superiore a €250,00.
e)
sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente
assunti;
f)
la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante
anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
g)
qualsiasi attivitá di lavoro autonomo, di impresa e di lavoro dipendente (come da descrizione
del rischio);
Le garanzie sopra descritte non vengono prestate se concernenti:
h)
la proprietá e la circolazione stradale in Italia relative ai veicoli soggetti all'assicurazione
obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modificazioni;
i)
la locazione e diritti relativi ad immobili o parti di essi.
Art. 2. Insorgenza del Sinistro
La garanzia Assicurativa viene prestata se si tratta di diritto al risarcimento di danni
extracontrattuali nonchè di procedimento penale per i sinistri che iniziano durante il contratto.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validitá del contratto e che
siano stati denunciati entro 6 (sei) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
Per insorgenza del sinistro si intende:
per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del sinistro che ha originato il
diritto al risarcimento;
per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe
cominciato a violare norme di Legge o di contratto.
In presenza di piú violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa
riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione
dell'assicurazione fossero stati giá disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o
modificazione fosse giá stata chiesta da uno dei contraenti.
Le vertenze promosse da o contro piú persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse
si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.
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Il sinistro è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di una o piú
persone assicurate e dovuti al medesimo sinistro o fatto.
Art. 3. Denuncia del Sinistro e libera scelta del legale
L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad Europ Assistance qualsiasi sinistro nel momento
in cui si è verificato c/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve, fare pervenire ad Europ
Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro cinque giorni dalla data della notifica stessa.
Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare un unico legale residente
nel luogo ove ha sede 1Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interessi con Europ Assistance,
quest'ultima si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale
l'Assicurato deve conferire mandato.
Art. 4. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia
Assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura Assicurativa deve, pena la decadenza della garanzia
Assicurativa:
a)
informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i
particolari del sinistro, nonchè indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli
a disposizione;
b)
conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonchè informarlo in modo
completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile
informazione e procurare i documenti necessari.
L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme
fiscali di bollo e di registro, nonchè ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che
dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 5. Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance si adopera per realizzare una bonaria definizione
della controversia. Ove non ci riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilitá di successo
e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale
scelto nei termini dell'art. 3).
I ricorsi e le opposizioni alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal Codice
della Strada sono comunque sempre di esclusiva competenza di Europ Assistance .
Non costituisce oggetto di garanzia Assicurativa l'ulteriore incarico ad altri legali sia che fungano in
qualitá di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio.
La garanzia Assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile
che penale soltanto se l'impugnazione presenti possibilitá di successo.
L'Assicurato non puó addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della
vertenza sia in sede stragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione di Europ
Assistance.
La nomina di un eventuale perito di parte è di esclusiva competenza di Europ Assistance. Europ
Assistance non è responsabile dell'operato di legali e periti.
Le operazioni di esecuzione forzata vengono limitate a due tentativi.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato ed
Europ Assistance, la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro
designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di
Milano.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metá delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 6. Recupero di somme
Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi,
spettano integralmente all'Assicurato.
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Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale o concordate in via transattiva
vanno invece a favore di Europ Assistance che le ha sostenute o anticipate.
Art. 7. Estensione Territoriale
Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonchè di
procedimento penale l'assicurazione si estende ai sinistri che insorgano in tutto il Mondo.
In tutte le altre ipotesi la garanzia si estende ai sinistri che insorgano e debbano essere trattati nella
Repubblica Italiana, nello Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino c/o ove ha residenza
il singolo Assicurato.
Art. 8. Massimale
Le garanzie previste dalla presente Polizza vengono prestate fino al massimale di €5.000,00 per
caso assicurato, senza limite per anno assicurativo.
Art. 9. Esclusioni
Sono escluse dalla garanzia:
a)
le vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b)
le vertenze in materia fiscale ed amministrativa;
c)
le vertenze per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari),
eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, sciopero e serrate, nonchè da
detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d)
le vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale,
rapporti tra soci c/o amministratori;
e)
le vertenze per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
f)
le controversie derivanti dalla proprietá o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
g)
le vertenze per fatti dolosi delle persone assicurate;
h)
per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
i)
per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene
perseguito in sede penale.

COME CHIAMARE EUROP ASSISTANCE
In caso di necessitá, dovunque ci si trovi, in qualsiasi momento, la Centrale Operativa di Europ
Assistance è in funzione 24 ore su 24. Il personale specializzato della Centrale Operativa di Europ
Assistance è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure piú idonee
per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato
telefonicamente la Centrale Operativa al numero:
Telefono 02.58.28.65.02
Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:
1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. numero della Polizza
4. recapito telefonico
Fax 02.58.38.42.34

Telegramma - Europ Assistance Italia Spa - P.za Trento, 8 - 20135 Milano

AVVERTENZA: per chiamare la Centrale Operativa dall'estero:
Telefono +39.02.58.28.65.02
occorre comporre il numero telefonico 02.58.28.65.02 preceduto dal prefisso internazionale 00.39.
ad esclusione di alcuni paesi.
Pol. N. 11888 – Mod. 09840/Siscos

20

Pol. N. 11888 – Mod. 09840/Siscos

21

Pol. N. 11888 – Mod. 09840/Siscos

22

Pol. N. 11888 – Mod. 09840/Siscos

23

Pol. N. 11888 – Mod. 09840/Siscos

24

Pol. N. 11888 – Mod. 09840/Siscos

25

Pol. N. 11888 – Mod. 09840/Siscos

26

Pol. N. 11888 – Mod. 09840/Siscos

27

Pol. N. 11888 – Mod. 09840/Siscos

28

