Polizza n. 69470008-PV20
Codice Tariff a IX0001-IX0002-IX0003

La Sua polizza di assicurazione
I l presente contratto di assicurazione viene concluso con la Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’I talia della società ERGO
Reiseversicherung AG.

ERGO Reiseversicherung AG

Prospet t o di sint esi delle prest azioni incluse
Sint esi Pacchet t o Assicurat ivo
GARANZI E

MASSI MALI

FRANCHI GI A/LI MI TI

Rimborso Spese Mediche

I talia: € 500
Estero: € 5.000

€ 50

Assistenza in viaggio

Specifici per prestazione (come da dettaglio sotto
riportato)

NO

Assicurazione Bagaglio

€ 500

€ 120 per oggetto

Limit e d’et à:
Le garanzie della polizza sono disponibili per le persone di età inferiore a 90 anni.
Validit à Territ oriale:
Le garanzie della polizza sono valide per la destinazione prescelta e identificata nel documento di viaggio.
Durat a massima della polizza
La copertura ha durata massima coincidente con le date indicate nel documento di viaggio. I n ogni caso il viaggio può avere una durat a massima
di 60 giorni dalla data di inizio di ogni singolo viaggio.

RI FERI MENTI I MPORTANTI
Apert ura pratiche Denuncia Sinist ri
Assist enza in viaggio
Centrale Operativa
24h su 24

+39.02.00.62.02.61 – opzione 3
Lun.-Ven. 9.00-20.00; Sab. 9.00-14.00

I nformazioni su sinist ri già denunciat i

+39.02.00.62.02.61 – opzione 4
Lun-Merc-Ven 9,30-12,30 e Mar-Giov 14,30 – 17,30
claims@ergoassicurazioneviaggi.it ;
PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it
I n caso di Richiest a di Assist enza in Viaggio, è obbligat orio rivolgersi alla Cent ral e Operat iva per attivare
le necessarie procedure in caso di sinistro e prima di int raprendere qualsiasi iniziat iva a titolo personale.

+39.02.30.30.00.05
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I nf ormazioni sul Cont rat t o
1. Modalit à di perfezionament o del cont rat t o – Tempi per la sot t oscrizione
La copertura assicurativa decorre dal momento dell’adesione al Contratto da parte dell’Assicurato, che deve avvenire contestualmente alla prenotazione o acquisto del
servizio turistico. L’Assicurato deve prendere debita visione delle Condizioni di Polizza.
2. Persone Assicurabili
Sono assicurabili le persone:
domiciliate o residenti in I talia;
dotate di capacità giuridica al m omento della sott oscrizione della polizza;
di età inferiore a 90 anni (per le persone che raggiungono tale et à in corso di contratt o, la garanzia mantiene la sua validit à).
3. Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concret a valutazione dello stato di salute, le persone affet te da AI DS, alcoolismo, tossicodipendenza o da una delle
seguent i infermità ment ali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive.
Qualora una o più delle malatt ie o affezioni sopra indicate insorgano nel corso del cont ratt o, si applica quant o disposto dall’art. 1898 del Codice Civile;
Non sono assicurabili le persone non domiciliate o non resident i in I t alia.
4. Operat ivit à e Decorrenza
Le prestazioni e le garanzie decorrono e sono valide:
dalle ore e dal giorno indicati nel document o di viaggio; con estensione olt re la data di scadenza fino ad un massimo di 5 giorni nel caso in cui la data di rientro venga
ritardata per cause non dipendenti dall’Assicurato
Se il premio assicurat ivo è st at o pagat o.
La Società declina ogni responsabilità per rit ardi o impedimenti che possano sorgere durante l’esecuzione delle prest azioni, se dovuti a causa di forza maggiore.
5. Validit à
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durata prescelta ed ident ificat a nel documento di viaggio, fino ad un m assimo di 60 giorni.
6. Copert ure assicurat ive of f ert e
Per l’applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Polizza di seguito descritt e secondo la tipologia di prodott o scelta dall’Assicurato e indicata nel
Certificato di Polizza.
7. Denuncia Sinist ri – Richiest a di Assist enza e obblighi dell’Assicurat o
Gest ione della Richiest a di Assist enza in Viaggio
Per ogni richiesta di assistenza in viaggio l’Assicurat o o chi per esso deve porsi in cont at t o con la Cent rale Operat iva della Societ à, al più prest o e pref eribilment e
prima di int raprendere iniziat ive personali, al fine di comunicare il tipo di richiesta e permettere l’event uale presa in carico dei pagamenti.
I n caso di ingiust ificat a inadempienza da part e dell’Assicurat o, la Societ à si riserva la facolt à di rimborsare – se dovut o – fino ad un import o equivalent e alle spese
che la Cent rale Operat iva avrebbe sost enut o qualora f osse st at a avvisat a in t empo per prendere in carico diret t o la gest ione e la negoziazione del caso.
Riferiment i Centrale Operativa: I nter Partner Assist ance S.A. Rappresentanza Generale per l'I talia (per conto della Società); Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma
I t alia; Tel: +39.02.30.30.00.05 (opzione 1).
Per le richiest e di rimborso l’Assicurat o o chi per esso deve:
- Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero +39 02 0062 0261 ent ro 7 giorni dall’evento
- All’apertura del sinistro verrà inviat a una mail dii conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l’indicazione dei document i necessari per la gestione della
richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte
- I l modulo compilato ed i document i richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresent anza Generale per l’I talia – Ufficio Sinistri – Via Pola,
9 - 20124 Milano - a mezzo let t era raccomandata a.r. o posta elet t ronica cert ificat a (ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it ) entro 20 giorni dalla ricezione del
modulo da part e dell’Assicurat o
L’Assicurat o deve altresì:
garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertament i.
liberare dal segret o professionale, nei confront i della Società, i medici che lo hanno visit ato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddet ti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritt o all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Inoltre:
Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell’Assicurat o.
Per la st im a del rimborso, effet t uat o in I t alia e con valut a in Euro, si fa riferiment o alle Condizioni di Polizza.
Riferiment i Ufficio Sinist ri: Via Pola 9, 20124 Milano; Tel: +39.02.00.62.02.61 Fax: +39.02.76.41.68.62; E-mail: claims@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC:
ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it.
8. Reclami in merit o al cont rat t o
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto cont rattuale, segnat amente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione,
della quant ificazione ed erogazione delle somme dovut e all’avent e dirit t o, devono essere rivolti per iscrit t o diret t ament e a ERGO Assicurazione Viaggi: Ufficio Reclami ERGO Reiseversicherung AG
Rappresentanza Generale per l’I talia - Via Pola 9, 20124 Milano, E-mail: reclami@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC:
ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it, fax +39.02.76.41.68.62. Qualora l’esponent e non si ritenga soddisfatt o dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine
massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: I VASS - Servizio Tut ela degli ut ent i - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - t elefono 06.42.133.1, corredando l’espost o della
documentazione relativa al reclamo tratt ato dalla Compagnia. Per maggiori det tagli sulle procedure si rimanda al sito www.ergoassicurazioneviaggi.it - sezione Contatti.
I n relazione alle cont roversie inerent i la quantificazione dei danni e l’att ribuzione della responsabilità si ricorda che permane la compet enza esclusiva dell’Aut orità
Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Def inizioni (Glossario)
Le definizioni sono parte int egrante della polizza di assicurazione e det tagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.
Acquist i di Prima Necessit à: si intendono i beni e gli oggetti strett amente necessari a mantenere una adeguata igiene (ad es. spazzolino, dentifricio, shampoo e
bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona (vestiario), un sufficient e livello di salute e sicurezza (ad es. lent i a contatt o o occhiali da vist a, medicinali salvavita).
Area geograf ica: l'area o il Paese verso il quale l'Assicurato ha prenot ato il viaggio e per il quale ha aderit o al cont ratt o assicurativo e dal quale avverrà il rient ro ent ro
il periodo prenot at o.
Assicurat o: il soggetto o i sogget ti indicat o/i sul cont ratt o di viaggio beneficiari della copertura assicurativa, con residenza o domicilio in I talia, il cui interesse è protett o
dall’assicurazione.
Assicurazione: il cont ratt o di assicurazione.
Assist enza: prestazione di immediat o aiuto, che la Societ à, tramite la Cent rale Operativa, deve fornire all’Assicurat o che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito
del verificarsi di un sinistro.
Bagaglio: effetti personali, at t rezzat ure sportive, regali e ricordi del viaggio ad uso personale e di propriet à dell’Assicurato.
Cent rale Operat iva: la st rut t ura di operat ori, medici, t ecnici che la Societ à met t e a disposizione dell’Assicurat o 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, e che provvede al
contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri.
Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l’Assicurat o compiendo per intero lo stesso tragitto e che è inserita nello stesso certificat o assicurativo.
Cont raent e: la persona fisica o giuridica, che st ipula la convezione assicurativa in nome e per cont o dei propri client i che aderiscono alla stessa.
Cont rat t o: il cont rat t o di assicurazione, acquist at o e sot t oscrit t o dal Cont raent e, cont enent e il Set Informat ivo.
Domicilio: il luogo di abit azione, anche t emporanea, dell’Assicurat o che svolga la propria att ivit à o che abbia i propri int eressi economici in It alia.
EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Aust ria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Est onia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, I rlanda,
Islanda, It alia, Let t onia, Lit uania, Lussemburgo, Malt a, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Port ogallo, Regno Unit o, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Ungheria, Svizzera.
ERGO Assicurazione Viaggi: il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG
Est ero: t ut t i i Paesi al di fuori dall’It alia, Repubblica di San Marino e St at o di Cit t à del Vat icano.
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Europa e Bacino del Medit erraneo: il t errit orio geografico che si estende dalla Penisola Iberica fino ai Mont i Urali, compresi le isole Canarie, Madera e i Paesi affacciat i
sul Mar Medit erraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egit t o, Cipro, Israele, Libano, Siria, Turchia).
Franchigia: la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedott a dall’ammontare dell’indennizzo come calcolat o in concret o
dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell’Assicurato.
Familiari: coniuge o convivent e, ed i parent i ed affini dell’Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, generi e nuore,
cognati, figli adott ivi, genit ori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne dell’Assicurato).
Furt o: il reat o, previst o dall’Art. 624 del Codice Penale, perpet rat o da chiunque si impossessi della cosa altrui, sott raendola a chi la det iene, al fine di t rarne profit t o per
sé o per alt ri.
Garanzia: copert ura o prest azione – different e dall’assist enza – offert a dalla Societ à in caso di sinist ro, in base alle previsioni dell’Assicurazione, consist ent e in un
rimborso, in un indennizzo e/o in un risarciment o del danno all’Assicurato.
I nf ort unio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente const atabili.
I nvalidit à permanent e: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi
lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
I st it ut o di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privat a, regolarment e aut orizzat i dalle compet ent i aut orit à al ricovero dei malat i e all’assist enza medica.
Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle avent i finalità
dietologiche ed estetiche.
I t alia: tut to il territorio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e Stato della Citt à del Vaticano.
Malat t ia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
Malat t ia preesist ent e: malatt ia che sia l’espressione diret ta di situazioni patologiche e/o recidivanti o preesistent i alla sottoscrizione della polizza, e/o che abbia
det erminat o t rat t ament i, cure o ricoveri o che sia st at a diagnost icat a ant ecedent ement e alla st ipula del cont rat t o
Massimale: la somma massima, stabilit a nel Certificat o di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Societ à si impegna a prest are la garanzia o a
fornire la prestazione di assistenza.
Mezzi pubblici di t rasport o: tut ti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i nat anti destinati al t rasport o pubblico di passeggeri e con orario, itinerario, frequenza e
tariffe prestabilite (ufficiali e pubblicate) che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più
località. Pert anto, sono esclusi dal novero dei trasporti pubblici, in via esemplificativa e non tassativa, vetture a noleggio, taxi e mezzi di trasporto adibiti a visit e turistiche.
Mondo: tut ti i Paesi e i relativi territ ori.
Premio: la somma di denaro dovut a dal Cont raent e alla Societ à.
Prest azioni: esclusivamente per le Sezioni Assistenza della Polizza - le assistenze prestate dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all’Assicurato in caso di
sinistro.
Propert y I rregul arit y Report (P.I .R.): document o di denuncia at t estant e il danno arrecato, fornit o dalla Compagnia Aerea o dal sogget t o avent e in custodia o deposit o
il bagaglio.
Pro Rat a Temporis: “ in proporzione al tempo” , indica il met odo di indennizzo del solo periodo effett ivamente ogget to di copertura assicurativa.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dim ora abituale.
Ricovero: degenza in un istitut o di cura che comporti il pernott amento.
Scopert o: la parte dell’ammontare dell’indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurat o come stabilito nel Certificato
Assicurativo o nelle Condizioni di Polizza.
Sinist ro: il verificarsi, in conseguenza di un event o fortuit o, del fatt o dannoso per il quale è prest ata la garanzia.
Societ à: l’I mpresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG.
USA/ Canada: i territ ori nazionali degli St ati Uniti di America e Canada.
Valore corrent e: per tale s’intende il valore a nuovo di cosa della stessa tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresent a la perdita di valore per usura e vetustà.
Valore mat eriale: valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale.
Viaggio: il t rasferiment o, soggiorno o locazione risult ant e dal relat ivo cont rat t o o document o di viaggio, che preveda uno spost ament o di almeno 20km dal luogo di
residenza.

Condizioni Generali di Assicurazione
Disposizioni Generali
Le seguenti condizioni generali si applicano per tutte le Sezioni della Polizza Viaggio offerta da ERGO Reiseversicherung AG.
1. Persone assicurat e
Soggetti assicurati sono le persone fisiche resident i o domiciliate in I t alia, di età inferiore a 90 anni, nominativamente indicate nel document o di viaggio.
Per coloro che raggiungono tale et à in corso di contratt o, l’assicurazione m antiene la sua validità fino alla scadenza della polizza.
2. Validit à
L’assicurazione è valida per la destinazione e la durat a prescelta ed identificata nei documenti di viaggio relativi a servizi turistici offerti dal Contraent e, fino ad un
massimo di 60 giorni.
3. Decorrenza e durat a del cont rat t o
La polizza:
a) deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio;
b) deve essere stipulata per l’intera durata del viaggio;
c) è prest ata per lo specifico viaggio indicato nei documenti di viaggio;
d) ha validità temporale coincident e con il viaggio come indicato in apposit o documento di viaggio;
e) si est ende olt re la dat a di scadenza nel caso in cui la dat a programmat a del viaggio venga rit ardat a per cause non dipendent i dall’Assicurat o, ma sino ad un
massimo di 5 giorni.
4. Premio
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l’assicurazione ha effet t o dal giorno indicat o in polizza, se il premio è stat o pagato, alt riment i ha effet t o dalle ore 24
del giorno del pagament o.
Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerat a dalla prestazione laddove il m ancat o pagament o
sia riconducibile al fatt o del contraent e.
5. Esclusioni Comuni a t ut t e le garanzie
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/ o evento derivante diret tament e od indirett amente da:
a) Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o dei quali si potesse ragionevolment e prevedere la m anifestazione;
b) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
c) Comport amenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tent ati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentat o suicidio.
d) Malatt ie pre-esistent i, ovvero le m alatt ie che siano l’espressione dirett a di sit uazioni pat ologiche e/o recidivanti o preesistenti alla sott oscrizione della polizza, e/o
che abbiano determinato trattamenti, cure o ricoveri o che siano state diagnosticate antecedentemente alla stipula del contratto (ad eccezione del decesso)
e) Malatt ie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AI DS); reazione
psicologica derivante dalla paura (ad es. di un att o di guerra, insurrezione popolare, att o di terrorismo, incident e aereo).
f) Eliminazione o correzione di difet ti fisici o di malformazioni preesistenti alla st ipula della polizza.
g) I ntossicazioni, malatt ie ed infortuni conseguent i e derivanti da abuso di alcolici e di psicof armaci, nonché dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
h) Malat t ie dipendent i dalla gravidanza, oltre la 26ma set t im ana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato.
i) Malatt ie e I nfortuni derivanti da att ività sportive pericolose: alpinismo con scalate di rocce o accesso ai ghiacciai, trekking (dai 2500 metri in poi), salti dal trampolino
con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte e bob, tutte le attività aeree con la sola eccezione del volo in qualità di passeggero pagante in un aereo aut orizzat o, corse
e gare aut omobilistiche, motociclistiche e motonautiche compresi relativi allenament i e prove, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, canoa e
raft ing, concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripist a, parapendio, rugby, f ootball americano, bungee jumping, atletica pesante e lott a
nelle sue varie forme.
j) At ti di temerariet à, nonché tutt i gli infortuni sofferti in conseguenza di att ività sportive svolte a tit olo professionale.
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k)

Missioni di lavoro che prevedano lo svolgimento di att ività prevalentement e di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l’ausilio di st rumenti e macchinari
meccanici o industriali.
l) Missioni che prevedano il t rasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strument azioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti
partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.
m) Pratica venat oria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.
n) Viaggi intrapresi allo scopo di sott oporsi a t ratt amenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. Visite mediche oggettivamente prevedibili e/o programmate.
o) Viaggi intrapresi in Paesi sott oposti a em bargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi est remi in
zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione
e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
p) At ti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
q) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioatt iva o da contaminazione chimico-biologica o
bat t eriologica, inquinament o dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sot t osuolo, o da qualsiasi danno ambient ale.
r) Cat ast rofi nat urali ed alt ri sconvolgiment i della nat ura.
s) Scioperi e Manifest azioni ed eventi ad essi correlati.
t ) Quarant ena. Pandemia (dichiarata dall’OMS) di gravit à e virulenza t ale da comport are un’elevata mortalit à ovvero da richiedere misure rest rit t ive al fine di ridurre
il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie di Assistenza e Spese mediche
relative a
infezione da Covid 19 contratt a dall’Assicurato e manifestatasi durant e il viaggio.
6. Delimit azioni ed ef f et t i giuridici e Manleva
a) Dolo e colpa grave dell’Assicurato: la Societ à non è obbligat a al risarciment o per i sinist ri cagionati da dolo o da colpa grave del Cont raent e e dell’Assicurato, come
previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile.
b) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prest azioni e/o garanzie, la Società non è tenut a a f ornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a
t it olo di compensazione.
c) La Societ à non potrà essere rit enut a responsabile di:
ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Aut orità locali, Nazionali o Estere;
errori, disguidi o qualunque alt ro t ipo di imprecisione occorsi nell’esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromesso in t utt o o in parte l’ut ilità di questi
ult imi qualora ciò sia dovut o ad inesatt e comunicazioni ricevut e dall'Assicurat o o a fatt i imput abili allo st esso;
rifiut are l’esecuzione di prestazioni qualora, ogget tivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie.
d) Gli spost ament i organizzati dalla Societ à per il t ramite della Cent rale Operativa, sono effet t uat i ut ilizzando il mezzo di t rasporto più idoneo, in relazione alla t ratt a
da percorrere ed alle condizioni di salut e dell'Assicurato.
e) Per gli importi a tit olo di anticipo, l'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle
referenze che consent ano alla Centrale Operativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'import o anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la
somma anticipat a ent ro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrent e.
f) Clausola Sanzioni ed Embargo:
la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è
garantit o solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in att o dall’Unione Europea, dal
Governo I taliano o da qualsiasi altro Ent e internazionale prepost o, ove eventualmente applicabili anche al Contraent e e agli Assicurati della presente polizza.
7. Limit e di sot t oscrizione
Non è consentita la stipulazione di più polizze di capitolato ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati delle
specifiche garanzie dei prodott i o di prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso.
8. Denuncia del sinist ro e successivi obblighi dell’Assicurat o
In caso di sinist ro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scrit t o alla Societ à secondo le m odalit à previst e nel present e cont ratt o.
Inoltre deve fare quant o gli è possibile per evit are o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile.
L’Assicurat o si riconosce obbligato come indicato nella Sezione Obblighi dell’Assicurato.
9. Dirit t o di rivalsa
Alla Societ à spet t a, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, dirit t o di surrogazione verso i t erzi responsabili.
10. Aggravament o / Diminuzione del rischio
I l Contraent e/Assicurato deve comunicare per iscritt o alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressament e
accet t ati dalla Societ à possono comport are la perdit a tot ale o parziale del dirit t o alle prest azioni, nonché la cessazione delle garanzie previst e in polizza, ai sensi dell'art.
1898 del Codice Civile.
Clausola “Zone di Guerra” – Riduzione dei Massim ali, Limit e di Cumulo e Obblighi Assicurato:
qualora il luogo di destinazione dell’Assicurat o sia ogget to di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e
somm osse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito
di aggravament o del rischio:
a) i massimali delle varie prest azioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridott i:
Assistenza: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
Spese Mediche: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previst o un massimale inferiore in sit uazioni normali;
Bagaglio: fino ad un massimo di € 300, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali.
I nolt re, viene ist it uit o un limit o di cumulo per aggravament o del rischio pari a € 50.000 per event o; qualora i capit ali complessivament e assicurat i eccedano i
suddet ti importi, le indennit à spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratt i stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto
spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.
b) I n caso l’Assicurat o sia già part it o, quest ’ult imo deve subit o met tersi in cont at to con la Societ à e adoperarsi per evacuare dal Paese ent ro 10 giorni dalla dat a di
dichiarazione di “ zona di conflitto” . Oltre tale termine la presente polizza decade.
Clausola Covid19 - La Dichiarazione emessa dalle Compet ent i Autorità, italiane, che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - comporti l’interdizione
o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell’assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravament o del rischio successiva alla stipula della
polizza.
Di conseguenza l'Assicurat o, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare
il luogo di soggiorno ent ro 14 giorni dalla dat a della Dichiarazione stessa. La present e polizza cessa aut omaticament e di produrre i propri effet t i alle ore 23:59 del 14°
giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivament e allo scadere di dett o termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciut a
dalla Compagnia
11. Dichiarazioni relat ive alle circost anze del rischio
Le dichiarazioni inesat t e o le ret icenze del Cont raent e o dell’Assicurat o, relat ive alle circost anze che influiscono sulla valut azione del rischio, possono comport are la
perdit a t otale o parziale del dirit t o all’assist enza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la st essa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt . 1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile.
12. Prescrizione
I l diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in due anni dalle singole scadenze (1882 e seguent i). Gli altri diritt i, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile,
derivanti dal contratt o di assicurazione (1882 e seguent i) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, all’assistenza e/o
all’indennizzo.
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine annuale decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarciment o all’Assicurato o ha promosso
contro quest’ultimo l’azione giudiziaria.
13. Modif iche dell’assicurazione, clausole o accordi part icolari. Forma delle comunicazioni dell’Assicurat o
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Tutte le comunicazioni che l’Assicurato è tenuto a fare, per essere valide, devono essere inviate con lettera raccomandata A.R. alla Società.
14. Alt re assicurazioni
L'Assicurat o deve comunicare per iscritt o alla Societ à l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
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In caso di sinist ro, l'Assicurato:
a) deve darne avviso a tut ti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile;
b) si impegna a richiedere l’indennizzo, in via preliminare, agli altri assicuratori, rimanendo inteso che la Società int erverrà ad integrazione, se necessaria, di quanto
pagato dagli altri assicuratori preventivamente escussi.
15. Operat ivit à assicurat iva
L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurat o possieda un'alt ra/e assicurazioni che coprano il m edesimo rischio. Nei casi in cui l'assicurazione
venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarciment i o rimborsi che non rient rano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze
esistenti, sino a concorrenza del massimale previst o nelle Condizioni di Polizza della Società.
16. Regime Fiscale
Al presente cont ratt o assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.
17. Legge applicabile e rinvio al le norme di legge
La present e assicurazione è regolat a dalla legge it aliana. Per tut t o quant o non è qui diversament e regolat o, valgono le norme di legge. Tut t e le cont roversie relative al
presente contratt o sono soggette alla giurisdizione italiana.

Condizioni Part icolari di Assicurazione
Rimborso Spese Mediche
Condizioni part icolari
1. Ogget t o dell’assicurazione
I n caso di malatt ia im prevedibile che si manifesti in f orma ogget tiva e/o l’inizio della relativa terapia risulti non procrastinabile, durante il periodo di validità della
garanzia, o in caso di infortunio o ricovero ospedaliero, la Societ à rimborsa, nel limite del massim ale indicat o in polizza, le spese mediche, accert ate e document ate,
sost enut e dall’Assicurat o.
Le spese mediche o assist enziali, se sost enut e presso st rut t ure ospedaliere o sanit arie, si int endono a pagament o diret t o della Societ à ove quest o sia possibile;
oppure, a rimborso successivo qualora non sia st at o possibile il pagament o diret t o o per t ut t e le spese sost enut e al di fuori delle suddet t e st rut t ure.
2. Spese mediche durant e il viaggio
La Società rimborsa le spese mediche sostenute all’estero o in Italia - ad integrazione dei servizi forniti dal Servizio Sanit ario Nazionale - per le cure eseguite o prescritte
da medici fino ad un massimale di € 500 in I t alia e € 5.000 all’Est ero per assicurato e per periodo assicurativo e fino ad un massimo di 30 giorni dal verificarsi del
sinistro, fatti salvi i sub-limit i sott o indicati:
a) farmaci prescritt i dal medico curante in loco, purché pertinenti alla malatt ia od infortunio denunciati, fino ad un massimo di € 350 per periodo assicurat ivo;
b) cure dent arie urgenti per alleviare il dolore, consistent i in ott urazioni semplici o t emporanee ed interventi tesi a ripristinare la funzionalità dent ale, fino alla
concorrenza del massimale di € 150 per periodo assicurat ivo;
c) presidi e strumentazione (es. stampelle, oppure noleggio di una sedia a rotelle), se richiesti per la prima volta a fronte di un infortunio o di una malatt ia occorsi
durante il viaggio, fino alla concorrenza del massimale di € 150 per periodo assicurat ivo.
3. Franchigia
Ai massimali di cui sopra viene applicat a una f ranchigia di € 50.
4. Esclusioni specif iche ad int egrazione delle Esclusioni Comuni
Oltre che per gli eventi esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione non è operante:
a) malatt ie preesistent i, cioè malatt ie che siano l’espressione o la conseguenza dirett a di situazioni pat ologiche croniche;
b) cure che costit uivano lo scopo del viaggio;
c) cure prescritt e dal medico, note all’Assicurat o fin dalla partenza, da praticare durante il viaggio (es. dialisi);
d) peggiorament o delle condizioni fisiche, se prevedibili all’inizio del viaggio;
e) acquisto o riparazione di pacem akers, protesi e ausili per la vista;
f) agopunt ura, fanghi e massaggi;
g) assist enza domiciliare;
h) tratt amenti psicoanalitici, psicoterapeutici o ipnosi;
i) qualunque spesa nel caso l'Assicurat o non abbia denunciat o alla Cent rale Operat iva l'avvenut o ricovero (compreso il Day Hospit al) o prest azione di pront o soccorso;
j) spese per cure mediche che non sono medicalmente necessarie e che superano il livello usuale del paese estero per tali spese. I n questo caso la Società può ridurre
l'indennizzo alle spese normalmente sostenute in casi simili.

Assist enza in viaggio
Condizioni part icolari
1. Ogget t o dell’assicurazione
La Società fornirà assistenza 24 ore su 24 t ramite la sua Centrale Operativa nel caso in cui l’Assicurat o necessiti di support o, sanitario e non, durante il viaggio.
2. Prest azioni
Consulenza medica t elefonica
La Cent rale Operativa della Società fornirà a richiesta, sia prima che durante il viaggio, informazioni sanitarie a cura di un medico, in lingua italiana.
Segnal azione di un medico specialist a
Qualora l’Assicurato necessiti di una visit a medica specialistica, la Centrale Operativa provvede a contattare il medico specialista e a metterlo a disposizione
dell’Assicurat o. Gli eventuali costi sostenut i sono a carico della Società secondo i massimali Spese Mediche di cui al paragrafo precedent e.
I nvio di un medico o di una aut oambulanza
Qualora l’Assicurat o necessiti di una visita medica domiciliare, previa consult azione con i propri medici, la Cent rale Operativa organizza l’invio del medico a domicilio e
– in caso di necessit à e diet ro indicazione dello stesso – l’invio di aut oambulanza per il t rasferiment o verso il cent ro medico idoneo più vicino. I costi del t rasporto sono
a carico della Societ à fino ad un massimale di € 250.
I nvio di medicinali urgent i
Qualora l’Assicurato non possa disporre per motivi imprevisti di medicinali registrati in I talia e indispensabili al suo stato di salute, la Cent rale Operativa provvederà, nel
rispet to delle norme che regolano l’acquisto e il trasporto dei medicinali, a fargli pervenire det ti medicinali.
L’Assicurat o deve rimborsare il costo dei medicinali ent ro 30 giorni dalla richiesta.
Trasport o/ Rient ro sanit ario
Nel rispet to delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicurat o e dello stato di necessità, previo consenso dei medici, la
Centrale Operativa organizza senza limit i di spesa il rient ro sanitario dell'Assicurato, al luogo di residenza o all’istituto di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa
a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasporto più idoneo e terrà a suo carico i costi del rient ro.
Rient ro del convalescent e
Nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività e in considerazione dello stato di salute dell'Assicurat o e dello stat o di necessità, previo consenso dei medici,
qualora l’Assicurat o non sia in grado di proseguire il viaggio, la Cent rale Operat iva organizza t enendo a proprio carico i cost i fino a € 1.500 il rient ro dell'Assicurato, al
luogo di residenza o all’istitut o di cura idoneo più vicino. La Centrale Operativa a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di trasport o più idoneo e terrà a su o
carico i cost i del rient ro.
Rient ro ant icipat o
I n caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni per persone minorenni o diversament e abili) di un familiare dell’Assicurat o durant e il
viaggio di quest’ultimo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rient ro dell’Assicurato e dei familiari in viaggio tenendo a suo carico i costi fino a € 750.
Rient ro compagni di viaggio
I n caso di:
- decesso di un compagno di viaggio,
- decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per persone minorenni o diversamente abili) dell’unico compagno di viaggio o di un suo familiare,
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la Cent rale Operativa provvede ad organizzare il rient ro dell’Assicurato, dei familiari e di massimo 2 compagni di viaggio, t enendo a suo carico i costi fino a € 500.
Prolungament o soggiorno
Qualora il compagno di viaggio venga ricoverato in ospedale, la Società rimborsa all’Assicurato il cost o aggiuntivo per il soggiorno fino ad un massimo di € 100 al giorno,
per un massimo di 3 giorni.
Ricongiungiment o f amiliare
I n caso di decesso dell’Assicurat o o di ricovero dello stesso con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone minorenni o diversamente abili), la
Cent rale Operativa organizzerà il viaggio andata/rit orno di un solo familiare per recarsi presso l’Assicurat o e t errà a proprio carico il cost o del mezzo di t rasport o e del
soggiorno fino a € 750.
Rimpat rio della salma
I n caso di decesso durante il viaggio, la Cent rale Operativa, su richiesta dei parent i prossimi, provvede ad organizzare, secondo le norme internazionali in materia, il
rimpatrio della salma con t rasporto nel luogo di sepolt ura senza limit i di spesa.
Restano escluse e a t otale carico degli eredi le spese relative alla cerimonia funebre ed inumazione.
Ricerca, sal vat aggio e recupero
Nel caso di operazioni di ricerca, salvat aggio o recupero dell’Assicurat o in seguit o ad infort unio, la Societ à sost errà i cost i delle st esse fino alla concorrenza di un
massimale di € 1.000.
Assist enza Domiciliare dell’Assicurat o
Qualora l’Assicurato, una volt a rientrat o dal viaggio, necessiti di ulteriore assistenza presso il proprio domicilio, la Società organizza l’erogazione dei servizi richiesti e
sostiene i costi delle stesse fino alla concorrenza di un massimale di € 150.
I nt erpret e a disposizione all’Est ero
I n caso di necessità conseguent e a ricovero ospedaliero o di procedura giudiziaria all’Estero, la Società met te a disposizione un interpret e nei Paesi ove esistano propri
corrispondent i e fino al cost o di € 300.
Ant icipo spese di prima necessit à
I n caso di furto, rapina, smarrimento o danneggiamento dei propri effet ti personali, qualora necessario e se espressament e richiesto dall’Assicurato, la Società si
impegna ad anticipare, previa present azione di opportuna garanzia, le spese di prima necessità fino alla concorrenza di un massimale di € 1.000.
L'Assicurat o dovrà comunicare la causa della richiest a, l'am mont are della cifra necessaria, il suo recapit o e le indicazioni delle referenze che consent ano alla Cent rale
Operativa di verificare i termini della garanzia di restit uzione dell'im porto anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata ent ro 30 giorni dalla dat a
dell'ant icipo st esso, pena il pagament o, oltre alla somma ant icipat a, degli int eressi al t asso legale corrent e.
Ant icipo cauzione penal e al l’Est ero
Qualora l’Assicurato sia coinvolto in controversie giudiziarie di tipo penale o civile dovuti a fatti esclusivamente di natura colposa, la Società si impegna ad anticipare,
previa presentazione di opportuna garanzia bancaria, le spese a tit olo di cauzione per consentirne la liberazione fino alla concorrenza di un massimale di € 10.000.
L'Assicurat o dovrà comunicare la causa della richiest a, l'am mont are della cifra necessaria, il suo recapit o e le indicazioni delle referenze che consent ano alla Cent rale
Operativa di verificare i termini della garanzia di restit uzione dell'im porto anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata ent ro 30 giorni dalla dat a
dell'ant icipo st esso, pena il pagament o, oltre alla somma ant icipat a, degli int eressi al t asso legale corrent e.
Rimborso Spese Telefoniche
La Società prende in carico gli eventuali costi telefonici, se document ati, sostenuti nel cont att are la Cent rale Operativa in occasione della richiesta di assistenza.
Trasmissione Messaggi
Qualora l’Assicurat o debba modificare il programma di viaggio o subisca un’improvvisa emergenza, la Cent rale Operat iva si at t iverà per informare, su richiest a del
medesim o, i familiari e il dat ore di lavoro.

Assicurazione Bagaglio
Condizioni part icolari
1. Ogget t o dell’assicurazione
La Societ à rimborsa l’Assicurato a seguit o dei sott ostant i event i occorsi durant e il viaggio al bagaglio dello stesso:
Furt o, scippo, rapina;
Danneggiamento o smarrimento a carico del Vett ore;
Rit ardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andat a).
2. Massimale assicurat o
La Società rimborsa fino alla concorrenza del massimale di € 500.
3. Crit eri di indennizzo e sub-limit i
I n caso di sinist ro la Societ à indennizza, fino a concorrenza del massimale, sulla base dei seguenti criteri:
I n caso di assenza di scontrini fiscali o altre prove di acquist o dei beni coinvolti nel sinistro:
a) la Societ à ha la f acolt à di rifiut are t ot alment e il rimborso oppure di riconoscere a propria discrezione un corrispet tivo forfet tario che comunque non può eccedere
la somma di € 150.
I n presenza di scontrini fiscali e prove di acquisto:
a) Il valore corrent e, sempreché document at o, per gli ogget t i dist rut t i, rubati o smarrit i.
b) I l minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le cose danneggiate.
c) Considerando telefoni cellulari, smart phone, beni elet tronici, digitali e foto-cine-ottici come un unico oggetto.
d) Per documenti di ident ità, visti, patente di guida autoveicoli, il cost o richiest o dagli uffici competent i per il rilascio dei duplicati fino ad un massimale di € 80 per
persona.
e) I n caso di rit ardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 ore, f ino ad un massimo di € 120 per acquist i di prima necessit à (garanzia valida solo per il viaggio di
andat a).
f) In caso di event o causat o da Terzi avent i in cust odia il Bagaglio (ad es. Albergatori, Vet t ori, St rut t ura Turistica), ad int egrazione di quant o rimborsato da Terzi e fino
alla concorrenza della somma assicurata o degli specifici sub-limiti indicati.
g) I n ogni caso fino ad un massimo di € 120 per ogget t o.
4. Esclusioni specif iche ad int egrazione delle Esclusioni Comuni
Sono esclusi rimborsi relat ivi a event i non denunciat i presso le compet ent i Aut orit à locali.
Inoltre l’assicurazione esclude la copert ura per:
a) event i causati da dolo, colpa grave o incuria dell’Assicurato;
b) event i per cui l’Assicurato risulti non avere fatt o il possibile per evit are o limit are il danno (ex art. 1914 CC);
c) I n caso di furto avvenuto all’interno del veicolo o del domicilio di soggiorno, gli eventi in cui non vi è st ata evident e effrazione;
d) event i correlati a cont rolli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effet t uat i dalla Pubblica Aut orità (ad es. TSA negli St ati Unit i);
e) beni confiscati;
f) beni non cat alogabili come “ merci t rasportat e” ;
g) contanti, assegni, carte di credit o e di debito e denaro in ogni sua f orma;
h) gioielli, perle o piet re preziose, ogget t i d’oro, di plat ino o argent o;
i) strumenti professionali di qualsiasi genere;
j) equipaggiament o sportivo se in uso al momento dell’accadimento dell’evento;
k) occhiali, lenti a cont atto, apparecchi acustici e protesi;
l) perdite economiche dipendent i dagli eventi dolosi, illeciti o colposi dell’Assicurato;
m) qualunque evento dipendent e da insufficient e e/o inadeguato imballaggio, bagaglio incust odito, normale usura, difet ti di fabbricazione;
n) qualunque rott ura o danno al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furt o, rapina, scippo o siano causati dal vet t ore;
o) gli ogget t i affidat i a t erzi (vet t ori, albergat ori, ect ) se in assenza di PI R (Propert y Irregularit y Report );
p) rotelle e maniglie di valigie, t rolley e passeggini.
q) per gli “ Acquisti di Prima Necessità” : beni e ogget ti che non rient rano nella suddett a definizione;
r) in assenza di denuncia sporta sul luogo dell’event o dannoso, entro 24 ore, alle autorità competent i.
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Obblighi dell’Assicurat o
I n caso di Richiest a di Assist enza in Viaggio, l'Assicurat o o chi per esso, prima di int raprendere qualsiasi iniziat iva a t it olo personale, deve prendere cont at t o
immediat amente con la Cent rale Operativa della Società, comunicare il tipo di assistenza richiest o, nonché i propri dati ident ificativi personali, l'indirizzo ed il numero
telefonico da dove chiama, per consentire alla Centrale di richiamarlo immediatamente, e deve attenersi alle istruzioni che gli saranno impartite.
Per le richiest e di rimborso l’Assicurat o o chi per esso deve:
- Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero +39 02 0062 0261 ent ro 7 giorni dall’evento
- All’apertura del sinistro verrà inviat a una mail dii conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l’indicazione dei document i necessari per la gestione della
richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte
- I l modulo compilato ed i document i richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresent anza Generale per l’I talia – Ufficio Sinistri – Via Pola,
9 - 20124 Milano - a mezzo let t era raccomandata a.r. o posta elet t ronica cert ificat a (ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it ) entro 20 giorni dalla ricezione del
modulo da part e dell’Assicurat o
L’Assicurat o deve altresì:
garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori accertament i.
liberare dal segret o professionale, nei confront i della Società, i medici che lo hanno visit ato prima e dopo il sinistro.
L’inadempimento anche di uno solo dei suddet ti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritt o all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Clausola “ Zone di Guerra” : qualora la dest inazione dell’Assicurat o venga dichiarat a “ zona di conflit t o” , quest ’ult imo deve subit o met t ersi in cont at t o con la Societ à e
adoperarsi per evacuare dal Paese ent ro 10 giorni dalla dat a di dichiarazione di “ zona di guerra” . Olt re t ale t ermine la present e polizza decade. Si invit a a prendere
visione del paragrafo “ Aggravament o del rischio” per ult eriori det t agli.

At t ivazione Cent rale Operat iva
Come comport arsi in caso di Richiest a di Assist enza
Al fine di att ivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurat o o chi per esso, si impegna a cont at t are appena possibile la Cent rale Operat iva della Societ à,
per comunicare il t ipo di assistenza richiesto.
_____________________________

Cent rale Operat iva
24 ore su 24, 365gg all’anno, in lingua italiana

NUMERO DA CONTATTARE I N CASO DI EMERGENZA I N VI AGGI O
+39.02.30.30.00.05

ASSI STENZA I N VI AGGI O (det t aglio prest azioni)
Assist enza alla persona
Garanzie

MASSI MALI PER PERSONA

Scopert o

Consulenza medica telefonica
Segnalazione m edico specialista
I nvio di un medico o ambulanza
Trasporto / rientro sanitario
Rientro del convalescente
Rientro dei compagni di viaggio
Ricongiungimento familiare
Rientro anticipato
Prolungamento soggiorno
Rimpatrio Salma
Assistenza domiciliare
Ricerca, Salvataggio e Recupero
I nterprete a disposizione all’estero
Anticipo spese di prima necessità
Anticipo cauzione penale all’estero
Rimborso spese telefoniche

Costi effettivi
Costi effettivi
€ 250
illimitato
€ 1.500
€ 500
€ 750
€ 750
€ 100 al giorno, max 3 giorni
illimitato
€ 150
€ 1.000
€ 300
€ 1.000
€ 10.000
Costi documentati per chiamate verso la Centrale
Operativa
Costi effettivi
Costi effettivi di invio

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Trasmissione messaggi urgenti
I nvio di medicinali urgenti

NO
NO
NO
NO
NO
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Privacy
Con il present e document o il Tit olare del t ratt ament o, come di seguit o definit o, desidera informarla sulle finalità e le modalit à del tratt ament o dei Suoi dat i personali e
sui dirit t i che Le sono riconosciut i dal Regolament o (UE) 2016/679 (nel seguit o “ GDPR” ) relat ivo alla prot ezione delle persone fisiche, con riguardo al t rat t ament o dei
dat i personali nonché alla libera circolazione di essi.
1. Tit olare del t rat t ament o
I l Tit olare del trat tament o è ERGO Assicurazione Viaggi, Rappresent anza Generale per l’I t alia, con sede legale in Via Pola 9, 20124 Milano (da qui in avant i anche
ERGO Assicurazione Viaggi o la “ Compagnia” ). Lei può cont att are il nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo sopra indicat o o al seguente indirizzo
di posta elet tronica: tratt amento_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it
2. Quali dat i sono t rat t at i
Per le finalità assicurative riportate in questa inform ativa, possiamo tratt are dati personali identificativi e di cont att o, dati relativi all’event o assicurat o (il viaggio),
alla tariffa e al premio applicato, ai sinist ri occorsi nonché, col Suo consenso, dati relativi alle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti. Tali dati sono
forniti direttamente da Lei o provengono da terzi, come nel caso in cui il contratt o assicurativo sia automaticamente abbinato al viaggio acquistato.
3. Modalit à del t rat t ament o
Noi tratt iamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (tratt amento di att i e documenti cartacei) ed
aut omat izzat e e logiche st ret t ament e correlat e alle finalit à. I t rat t ament i sono prot et t i da adeguat e misure di sicurezza. La compagnia non diffonde dat i personali.
4. Finalità e basi giuridiche del t ratt amento
4.1 Finalità cont ratt uali
Se vuole stipulare una polizza assicurativa abbiamo bisogno di t ratt are i Suoi dati personali per acquisire informazioni preliminari al contratt o, perfezionare det to
contratt o nonché, successivamente, per gestire i sinistri eventuali. L’art. 6 comma 1 lett era b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri tratt amenti di tipo
amministrativo e contabile connessi agli obblighi contratt uali e precontratt uali, che comprendono tecniche di comunicazione a distanza quali il cust omer service
telefonico. I l conferimento dei dati è obbligat orio ed essi saranno conservat i per il periodo di vigenza del contratt o. I n caso di cessazione a qualsiasi tit olo del
contratt o i dati saranno conservati in relazione alle prescrizioni di legge (dieci anni).
4.2 Finalità di legge
La compagnia t ratt a i Suoi dati personali per obblighi derivant i da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, ecc.), da
regolament i e norme comunit arie, nonché da norme em anat e da Aut orit à di vigilanza e cont rollo o da alt re Aut orit à a ciò legit tim at e. L’art . 6 com ma 1 let t era c)
del GDPR fornisce la base giuridica per i tratt amenti che dobbiamo effett uare in adem piment o di obblighi di legge, di regolamenti e di provvedimenti delle Autorità
legit t imate. Il conferiment o dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescrit t o dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla dat a di
cessazione a qualsiasi titolo del contratt o ovvero dalla data di una decisione vincolante di un’Autorità a ciò legittimata (quale una sent enza di tribunale) successiva
a detta cessazione.
4.3 Finalità che necessitano del Suo consenso
I l Suo consenso al t rat tament o, che pot rà esprimere barrando nell’apposit o modulo le caselle corrispondent i alle Sue libere scelt e e revocare in ogni m oment o, ci
è necessario per:
4.3.1 Trat tament o di part icolari cat egorie di dat i: per t rat tare part icolari cat egorie di dat i personali [come nel caso di liquidazione di sinist ri che implichino danni
fisici] avrem o bisogno del Suo consenso scrit to, che cost it uirà la base giuridica del trat tament o, in conformit à agli art icoli 7 e 9 comm a 1 let tera a) del GDPR. La
mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare le operazioni riport ate nella parentesi quadra che precede e ciò avverrà
anche dal moment o della event uale successiva revoca. Le part icolari cat egorie di dat i saranno t rat t at e fino al moment o della revoca o della cessazione, per qualsiasi
motivo, del t ratt amento e saranno conservati per il t empo prescritt o (10 anni).
4.3.2 Tratt amenti di market ing: le att ività di promozione commerciale saranno svolte att raverso corrispondenza post ale e comunicazioni elet troniche come
telefonate anche mediante sistemi automatizzati di chiamat a, telefax, posta elet tronica, messaggi SMS o MMS, comunicazioni sui social media cui Lei è iscritt o.
4.3.2.1 Marketing di prodott i/servizi propri e del Gruppo: la compagnia intende t ratt are i dati personali per inviare comunicazioni promozionali e commerciali relative
a prodott i e servizi propri e di altre societ à del Gruppo, nonché procedere alla vendit a diret t a, a ricerche di mercato, alla rilevazione della qualit à dei prodott i e servizi
resi, anche sulla base di analisi di t ali dat i già in Suo possesso. I l consenso al t rat t ament o [art . 6 comma 1 let t era a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i
tratt amenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’im possibilità per la compagnia di effet tuare tali comunicazioni, senza conseguenze per le Sue
richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno t ratt ati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del tratt amento. Qualora Lei abbia
espresso il Suo consenso alla profilazione di cui al punto successivo l’att ività di marketing prenderà in considerazione solo i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
4.3.2.2 Cessione di dati a Terzi per finalità commerciali: la compagnia può cedere i dati personali a società terze che opereranno tratt amenti per finalità di market ing
di propri prodott i e servizi, in qualità di aut onomi tit olari del tratt amento. L’elenco suddiviso per categoria merceologica di tali soggetti, presso i quali potranno
essere esercitati i diritt i previsti dal GDPR per l’interessato, è consultabile sul sito della compagnia www.ergoassicurazioneviaggi.it. I l consenso al tratt amento [art.
6 com ma 1 let tera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i t rat tament i e la m ancat a prest azione del consenso comport erà l’impossibilit à per la com pagnia di
effett uare tale cessione di dati, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione,
per qualsiasi mot ivo, del t rat t ament o. Ad eccezione dei t rat t ament i effet t uat i dai sogget t i cui essi sono cedut i, i dat i saranno conservat i per il periodo prescrit t o
dalla legge (10 anni).
4.3.2.3 Profilazione: la compagnia attraverso l’elaborazione, con st rumenti elet tronici ed anche senza l’ausilio di essi, dei Suoi dati personali, nonché delle Sue
preferenze, abitudini di consumo e comport amenti può individuare ed offrire servizi o prodott i più appropriati alla Sua persona. I l consenso al t ratt amento [art. 6
comma 1 let t era a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i tratt ament i e la mancata prest azione di t ale consenso comporterà l’impossibilit à per la compagnia di
effett uare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre offerte mirate.
I dati saranno t ratt ati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del t ratt amento. Le attività di profilazione prenderanno in
considerazione i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
4.3.2.4 Processo decisionale aut omatizzato, compresa la profilazione: la compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicament e
su un tratt amento automatizzato, inclusa la profilazione. I n particolare la compagnia tiene cont o dei rapporti già int ercorsi (stipula di altri cont ratt i assicurativi e
sinist ri liquidati) per proporre/applicare t ariffe di m aggior favore sui cont ratt i successivi. Il consenso al tratt ament o [art. 6 comma 1 let t era a) del GDPR] fornisce la
base giuridica per i t ratt amenti e la mancat a prest azione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effet tuare tale profilazione, senza
conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti att ivi ma precludendo alla compagnia la possibilit à di proporre t ariffe di maggior favore.
4.3.2.5 Legittimo interesse: la compagnia tratt a altresì i Suoi dati personali per il proprio legittim o interesse nel caso dell’invio di comunicazioni e-mail, da Lei non
rifiut ate, per la vendit a di prodott i e servizi della Compagnia analoghi a quelli già ogget to di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comunicat o il Suo indirizzo
di posta elet tronica.
5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza.
I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi att ivati, possono essere comunicati a I stituzioni pubbliche (Agenzia delle Ent rate) ed Organi di vigilanza (I VASS).
Nel tratt are i dati personali per le finalit à sopra riport ate ci avvaliamo altresì della collaborazione di sogget t i est erni appart enent i alle seguent i categorie:
società del Gruppo;
fornitori di servizi inform atici e t elematici;
società che gestiscono sistemi di pagament o;
soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
fornitori di servizi di archiviazione di document i cartacei;
fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
fornitori di informazioni commerciali;
fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
società e professionisti che svolgono attività di recupero credit i;
società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
società di revisione cont abile.
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al t ratt ament o per att ivit à promozionali, i Suoi dat i potranno altresì essere comunicati a:
società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale;
part ner commerciali;
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6.

7.

Tali sogget ti operano quali autonomi tit olari del tratt amento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia quali responsabili dei tratt amenti di loro
competenza. I l loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuit amente inviando una comunicazione ai riferimenti sopra riportati.
I dati personali sono tratt ati da dipendenti e alt ri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del tratt ament o, addett i anche temporaneament e ai
competent i servizi della Compagnia.
Trasferiment i all’est ero di dati personali
In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra capogruppo in Germania. Qualora t ali Paesi
siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentit i nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi
internazionali, ovvero con l’adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contratt uali tipo em anate dalla Commissione UE. Ulteriori inf ormazioni su
tali garanzie possono essere richieste ai riferiment i riport ati sopra.
Diritt i dell’interessato
I sogget t i cui si riferiscono i dat i personali hanno il dirit t o, in qualunque moment o, di ott enere la conferma che sia o meno in corso un t ratt ament o di dati personali
che li riguarda, di accedere a t ali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esatt ezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la ret tifica.
I noltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limit azione del tratt amento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre
reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al t ratt amento dei dati. I diritt i dell’interessat o sono esercitabili ai riferiment i sopra
riportati.
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