Simoni Via
aggi Srl, in collaborazione con Allian
nz Global As
ssistance, co
ompagnia speecializzata in coperture
assicurative
e per il settorre turistico, ha
a concordato per tutti i Partecipanti ai propri
p
viaggi uuna specifica polizza di
nte favorevoli. La polizza è depositata prresso la sede di Simoni
assicurazio
one a condizio
oni contrattuali particolarmen
Viaggi Srl.
Per la garanzia “Annullam
mento Viaggio
o” le condizion
ni sono tutte qu
ui di seguito riportate.
Per le gara
anzie “Bagag
glio”, “Assisten
nza alla Perssona e Spese
e Mediche”, le
e condizioni ggenerali sono
o contenute
integralmen
nte anche sull Certificato Assicurativo
A
ch
he sarà consegnato, unitam
mente agli alttri documenti di viaggio,
prima della partenza, non
nché sul sito www.simonivia
w
aggi.it.
AVVERTE
ENZA: Le cop
perture assicurative sono so
oggette a limittazioni ed esclusioni.
All’atto d
dell’adesione, si raccoman
nda ai Parteccipanti di legg
gere attentam
mente le conddizioni di ass
sicurazione
riportate in
ntegralmente sul
s presente catalogo.
c
Prima della partenza, si raccomand
da di verificarre di essere in
n possesso del Certificato Assicurativo da portare
con sé du
urante il viaggiio.
In caso di prenotazione
e avvenuta per il tramite di un’agenzia di viaggi: verific
care che il Ceertificato Assic
curativo sia
stato conssegnato unitamente ai docu
umenti di viagg
gio.
Per preno
otazioni effettu
uate direttame
ente: stampare
e copia del Certificato Assicurativo trasm
messo via ma
ail dal Tour
Operator..
DEFINIZIO
ONI
Allianz Glo
obal Assistan
nce: marchio commerciale di AWP P&C
C S.A. – Rapprresentanza Geenerale per l’IItalia - che
identifica
a la società sttessa.
Assicurato
o:
il soggetto il cui intere
esse è protetto
o dall’assicurazione.
l'insieme
Bagaglio:
e degli oggettti personali ch
he l'Assicurato indossa o pporta con sé durante il
viaggio/soggiorno.
Centrale O
Operativa:
alia S.c.a.r.l. che, in conformità al
la strutttura organizzzativa di AWP Service Ita
Regolam
mento Isvap n
nr. 12 del 9 ge
ennaio 2008, provvede
p
24 oore su 24tutto
o l’anno, al
contatto
o telefonico co
on l’ Assicuratto, organizza ed
e eroga le p restazioni di assistenza
a
previste in polizza.
Domicilio:
il luogo in cui l’Assicu rato ha stabilito la sede prin
ncipale dei suooi affari e interessi.
geografica e del
d Bacino Me
editerraneo, A
Algeria, Canarie, Cipro,
Europa:
i paesi dell’Europa g
sraele, Libano
o, Libia, Madera, Marocco, Siria,
S
Tunisia, Turchia.
Egitto, Is
Familiare:
il coniug
ge, figlio/a, pa
adre, madre, fratello,
f
sorella
a, suocero/a ddell’Assicurato
o, nonché
quanti altri
a con lui con
nviventi, purch
hé risultanti da
a regolare certtificazione.
Franchigia
a/Scoperto:
la parte
e di danno ch
he l’Assicurato
o tiene a suo carico, calcolaata in misura fissa o in
percentu
uale.
Indennizzo
o:
la somm
ma dovuta da A
Allianz Global Assistance all’Assicurato inn caso di sinis
stro.
Infortunio:
l'evento dovuto a ca usa fortuita, violenta
v
ed es
sterna che prroduca lesioni corporali
oggettiv
vamente consstatabili, le quali abbian
no come coonseguenza la morte,
un’invalidità permane
ente oppure un
n’inabilità temp
poranea.
Cura:
a sanitaria pub
bblica o casa di
d cura privata
a regolarmentee autorizzata ai sensi di
struttura
Istituto di C
legge all’erogazion e dell’assis
stenza ospe
edaliera. Noon sono considerati
c
zionalmente isstituti di cura: stabilimenti termali, struttuure per anzian
ni, case di
convenz
cura pe
er lungo-dege
enze o conva
alescenza, strrutture che hhanno prevale
entemente
finalità dietologiche,
d
fiisioterapiche e riabilitative.
Italia:
il territo
orio della Rep
pubblica Italia
ana, la Città del
d Vaticano, la Repubblic
ca di San
Marino.
Malattia:
ato di salute constatato
c
da un’autorità m
medica compe
etente non
l’alterazione dello sta
dipende
ente da infortu nio.
Mondo:
i Paesi non
n ricompressi nelle definizioni di Italia ed
d Europa.
a:
il luogo in cui l'Assicu rato ha la sua
a dimora abitua
ale.
Residenza
degenza
Ricovero:
a in Istituto di cura che com
mporti almeno un
u pernottameento.
il verifica
arsi dell'evento
to dannoso pe
er il quale è pre
estata l'assicuurazione.
Sinistro:
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Società:
Viaggio:

AWP P&
&C S.A. - Rap
ppresentanza Generale perr l'Italia, di segguito anche de
enominata
con il su
uo marchio All ianz Global Assistance.
A
il viaggio, il soggiorno
o o la locazione risultante dal
d relativo coontratto o doc
cumento di
viaggio.

NORME CH
HE REGOLAN
NO L’ASSICU
URAZIONE IN
N GENERALE
denza – Opera
atività
1.
Decorrrenza - Scad
Le prestazioni e le garan
nzie assicurativ
ve decorrono e sono valide:
e garanzie:
Per tutte le
per gli Assicurati ressidenti e/o dom
miciliati, anche
e temporaneam
mente, in Italia
a;
destinazione prescelta.
p
Res
stano in ogni ccaso esclusi i paesi che, purr rientrando neell’ambito di validità
per la d
della p
polizza, al mom
mento della pa
artenza per il vviaggio risultan
no sottoposti ad
a embargo (ttotale o parzia
ale)
oppure
e a provvedimenti sanzionattori da parte d
dell’ONU e/o UE.
U L’elenco di tali paesi è ddisponibile anc
che sul
sito ww
ww.allianz-glob
bal-assistance
e.it/corporate/P
Prodotti/avverrtenze/
per "Annullamento viag
ggio"
dal mo
omento della
a prenotazione
e del viaggio
o e dalla con
nseguente co
ontestuale em
missione della
a garanzia
assicurativa e decad
dono con il fru
uimento del priimo servizio contrattualmen
nte convenuto;;
per "Bagag
glio", "Assisttenza alla Perrsona e Spes
se Mediche"
per gli Assicurati residenti/domiciiliati in Italia, d
dal momento in cui inizia il primo
p
servizio previsto dal contratto
c
di
viaggiio e terminano
o al momento del completo espletamento
o dell'ultima forrmalità dal conntratto stesso prevista;
per i ccittadini reside
enti all’estero e domiciliati ttemporaneam
mente in Italia, le prestazionni dovute alla residenza
vengo
ono prestate al
a domicilio in Italia;
per glli Assicurati re
esidenti all’estero, dalla da
ata del loro arrrivo in Italia e per il perioddo di perman
nenza. Per
questii valgono le co
ondizioni operranti per i resid
denti/domicilia
ati in Italia in viaggio all’esteero;
per i vviaggi effettua
ati a scopo turristico, di stud
dio e di affari, con un massimo comunquue di 30 giorn
ni a partire
dalla d
data di inizio del
d viaggio;
fino a
alla concorren
nza dei capitali previsti p
per destinazio
one, così come riportati nella “Tabella Capitali
Assicu
urati”.
La copertu
ura assicurattiva non è op
perativa nei casi in cui le garanzie contrattualmeente previste debbano
essere pre
estate in con
ndizioni tali da
d violare un
na qualsiasi legge
l
che po
ossa comport
rtare sanzioni ai sensi
delle norm
me e dei Regolamenti em
manati dalle Nazioni Unite, dall’Unio
one Europeaa o da quals
siasi altra
normativa applicabile.
2. Forma d
delle Comunic
cazioni
Tutte le co
omunicazioni dell’Assicurato
d
o, ad eccezio
one della prev
ventiva chiamata alla Centtrale Operativa, devono
essere ffatte per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fisscali sono a ca
arico dell’Assic
curato.
4. Rinvio a
alle Norme di Legge
Per tutto qu
uanto non qui diversamente
e regolato, valg
gono le norme
e della legge ittaliana.
5.Esclusio
oni Comuni (v
valide per tuttte le garanzie
e)
Sono esclu
usi dall’assicu
urazione ogni indennizzo, p
prestazione, co
onseguenza e/o
e evento deerivante diretta
amente od
indirettame
ente da:
a) danni causati da, acccaduti attrave
erso o in consseguenza di gu
uerre, incidentti dovuti a ordiigni di guerra, invasioni,
azionii di nemici strranieri, ostilità
à (sia in caso
o di guerra dic
chiarata o no)), guerra civilee, situazioni di
d conflitto
armatto, ribellioni, rivoluzioni, in
nsurrezioni, am
mmutinamento, legge marrziale, potere militare o usurpato o
tentativo di usurpazzione di potere
e;
b) sciope
eri, sommosse
e, tumulti popo
olari;
SIMONI VIAGGI SR
RL Catalogo 2016_
_ Pag. 2 a 12

c)
d)

coprifu
uoco, blocco delle
d
frontiere, embargo, rap
ppresaglie, sabotaggio;
confiscca, nazionalizzzazione, sequestro, dispo
osizioni restritttive, detenzione, appropriaazione, requisizione per
proprio titolo od usso da parte o su ordine di q
qualsiasi Gov
verno (sia ess
so civile, militaare o “de facto”) o altra
autorittà nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, inttendendosi pe
er atto di terrorrismo un qualsivoglia atto che
c includa maa non sia limitato all’uso
della fforza o violenzza e/o minacc
cia da parte di qualsiasi pers
sona o gruppo
o/i di persone che agiscano
o da sole o
dietro o in collegamento con qualsiasi organ
nizzatore o governo
g
comm
messo per proopositi politici, religiosi,
ideolo
ogici o simili compresa
c
l’inttenzione di in
nfluenzare qua
alsiasi govern
no e/o procuraare allarme all’opinione
a
pubbliica e/o nella collettività
c
o in parte di essa;;
f) viaggio
o intrapreso verso
v
un territo
orio ove sia op
perativo un div
vieto o una lim
mitazione (ancche temporane
ei) emessi
da un’Autorità pubb
blica competente, viaggi esstremi in zone remote, raggiungibili solo ccon l’utilizzo di
d mezzi di
socco
orso speciali;
g) trombe
e d’aria, urag
gani, terremoti, eruzioni vvulcaniche, ino
ondazioni, alluvioni ed alttri sconvolgim
menti della
natura
a;
h) esplossioni nucleari e,
e anche solo parzialmente,, radiazioni ion
nizzanti o conttaminazione rradioattiva sviluppata da
combu
ustibili nucleari o da scorie nucleari o da
a armamenti nucleari,
n
o derivanti da fenoomeni di trasm
mutazione
del nu
ucleo dell'atom
mo o da prop
prietà radioattiive, tossiche, esplosive, o da altre carat
atteristiche perricolose di
apparrecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiiali, sostanze,, composti bio
ologici e/o chiimici, utilizzati allo scopo di
d recare dannno alla vita um
mana o di
diffond
dere il panico;;
j) inquinamento di qua
alsiasi natura, infiltrazioni, contaminazion
ni dell’aria, de
ell’acqua, del ssuolo, del sotttosuolo, o
qualsiiasi danno am
mbientale;
k) fallime
ento del Vettorre o di qualsia
asi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato
d
o o di persone delle quali de
eve rispondere
e;
m) atti ille
egali posti in essere dall’Ass
sicurato o sua contravvenzio
one a norme o proibizioni d i qualsiasi gov
verno;
n) errori o
od omissioni in fase di pren
notazione o im
mpossibilità di ottenere
o
il visto o il passapoorto;
o) abuso
o di alcolici e psicofarmaci,
p
uso
u non terape
eutico di stupe
efacenti od allucinogeni;
p) inferm
mità mentali, scchizofrenia, forme maniacod
depressive, ps
sicosi, depress
sione maggiorre in fase acutta;
q) suicidiio o tentativo di
d suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), S
Sindrome da Immunodeficie
enza Acquisitta (AIDS) e patologie
sessu
ualmente trasm
missibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una pattente di catego
oria superiore alla B e di naatanti a motorre per uso
non privato;
t) epidem
mie aventi carratteristica di pandemia
p
(dicchiarata da OM
MS), di gravità
à e virulenza tale da compo
ortare una
elevatta mortalità ovvero
o
da ric
chiedere misu
ure restrittive al fine di rid
durre il risch io di trasmissione alla
popola
azione civile. A solo titolo esemplifica
ativo e non limitativo:
l
chiusura di scuuole e aree pubbliche,
limitazzione di traspo
orti pubblici in città, limitazio
one al trasportto aereo;
u) quara
antene.
6.Esagerazzione Dolosa
a del Danno
L’Assicurato che esagera
a dolosamente
e l’ammontare
e del danno pe
erde il diritto all’indennizzo.
7.Diritto di Surroga
Allianz Glo
obal Assistancce si intende surrogata, fino alla concorrenza della som
mma liquidata, in tutti i diritti e le azioni
che l’Assiccurato può ave
ere nei confron
nti dei responssabili dei dann
ni.
L’Assicuratto si obbliga, pena la deca
adenza, a forn
nire documentti ed informaz
zioni tali da coonsentire l’ese
ercizio del
diritto di rivvalsa e a dare atto a tutte le iniziative neccessarie a salv
vaguardare lo stesso.
8.Riduzion
ne delle Somm
me Assicuratte a seguito d
di Sinistro
In caso di ssinistro le som
mme assicurate
e con le singo le garanzie di polizza ed i re
elativi limiti di indennizzo si
intendono rridotti, con effe
etto immediato
o e fino al term
mine del periodo di assicura
azione in corsoo, di un importto uguale
a quello del danno rispetttivamente indennizzabile all netto di even
ntuali franchigie o scoperti ssenza corrispo
ondente
restituzione
e di premio. La
a presente disposizione non
n si applica alla garanzia “Annullamento V
Viaggio” in qua
anto la
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stessa, indiipendentemen
nte dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende opera
ante per
un unico evvento dannoso
o e per la cons
seguente dom
manda di risarc
cimento, al verificarsi del quuale cessa.
NORMAT
TIVA PARTICO
OLARE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
V
1.1 Oggettto
Allianz Glo
obal Assistancce rimborsa la penale, ne i limiti del ca
apitale assicurrato ed al neetto di costi di gestione
pratica, tassse aeroportua
ali e visti, app
plicata contratttualmente dall Tour Operato
or per rinunciaa al viaggio causata
c
da
una delle sseguenti circosstanze, involontarie ed imprrevedibili al mo
omento della prenotazione:
a)

b)
c)

d)

e)

f)

mala
attia, infortunio
o o decesso:
- d
dell'Assicurato
o o di un suo familiare;
f
- d
del contitolare
e dell'azienda o dello studio associato.
nom
mina dell'Assicurato a giurato
o o sua testim
monianza resa alle Autorità Giudiziarie;
G
dann
ni materiali all'abitazione
a
dell'Assicuratto od ai loca
ali di proprietà ove svolgee l'attività commerciale,
proffessionale od industriale a seguito
s
di ince
endio, furto co
on scasso o di avverse conddizioni meteorrologiche di
gravvità tale da ren
ndere necessa
aria la sua pre
esenza;
impo
ossibilità di rag
ggiungere il lu
uogo di parten
nza del viaggio
o a seguito di:
- incidente occo
orso al mezzo di trasporto d
durante il tragittto;
avverse cond
dizioni meteorrologiche veriificatesi nel luogo di resid
denza e dichhiarate dalle competenti
- a
A
Autorità.
impo
ossibilità di ussufruire delle fe
erie già pianifiicate dall’Assicurato, a segu
uito di:
- licenziamento;
- n
nuova assunzzione;
furto
o dei docume
enti dell'Assicurato necessa
ari all'espatrio
o se comprov
vata l'impossiibilità materiale del loro
rifaccimento.

bal Assistance
e rimborsa la penale
p
addeb itata:
Allianz Glob
- all'Ass
sicurato
e, purché a
assicurati ed isscritti sulla medesima praticca,
- a tutti i suoi familiarri;
- a uno dei compagni di viaggio.
1.2. Scoperrto
Il rimborso d
della penale è effettuato a termini di polizzza e fino alla concorrenza del
d capitale asssicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto in caso d
di annullamen
nto causato da morte o ricoovero ospeda
aliero (Day
Hospita
al e Pronto So
occorso esclus
si) dell'Assicu rato o di un Fa
amiliare;
b) per tutte
e le altre caus
sali, con la deduzione di u
uno scoperto
o:
- b.1 del 15%, con
n un minimo in
n ogni caso di € 50,00 per persona,
p
se l’Assicurato deenuncia telefon
nicamente
o a mezzo intern
net il sinistro entro le ore
e 24.00 del giorno immed
diatamente suuccessivo al verificarsi
dell’e
evento che causa la rinuncia
a al viaggio;
- b.2 del 30%, con
n un minimo in ogni caso d
di € 100,00 pe
er persona in
n mancanza ddi denuncia te
elefonica o
intern
net del sinistro
o o se la denuncia telefoniica o internet non è stata in
noltrata entro le ore 24,00 del giorno
imme
ediatamente successivo
s
al verificarsi
v
dell’’evento che ca
ausa la rinunc
cia al viaggio;
- b.3 del 30%, con
n un minimo in ogni caso d
di € 100,00 pe
er persona ne
el caso di rinuuncia per mala
attia senza
ricovvero ospedalie
ero, qualora non
n
venga co
onsentito ad Allianz Globa
al Assistance l’accertamentto, tramite
mediico fiduciario della compag
gnia, dello sta
ato di salute della persona la cui inferrmità è all’origine della
rinun
ncia.
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1.3 Capitale massimo assicurabile
a
Il capitale m
massimo assiccurabile è di € 15.000 per p
persona con un
u limite massimo di € 50..000 per pratiica.

1.4 ESCLUS
SIONI (AD INTEG
GRAZIONE DELL’ART. 5 “ESCLU
USIONI COMUN
NI” DELLE “NORM
ME CHE REGOLLANO L’ASSICURAZIONE IN
GENERALE”)
E' esclusa d
dall'assicuraziione ogni cons
seguenza derrivante da:
a) malatttie preesistentti a carattere evolutivo
e
o qua
alora al mome
ento della pren
notazione susssistano già le condizioni
o gli e
eventi che potrebbero provo
ocare l’annulla
amento;
b) patolo
ogie inerenti lo
o stato di gravidanza oltre il ssesto mese fin
nito.
1.5 Dispos
sizioni e Limittazioni
L'operatività
à della garanzzia è subordinata alle segue
enti disposizioni e limiti di ris
sarcimento, ovvvero:
a) qualora il viaggio sia
a annullato in un momento
o successivo al verificarsi di
d uno degli eeventi contratttualmente
previsti, Allianz Globa
al Assistance rimborserà le
e penali esiste
enti alla data in cui tale eveento si è verificato (art.
1914 Co
od. Civ.). La maggior
m
penale
e addebitata rrimarrà pertanto a carico dell'Assicurato;
b) qualora ll'Assicurato siia iscritto ad un
u medesimo viaggio con due
d o più persone, non fam
miliari, o con un gruppo
precostiituito o con altri nuclei fam
miliari, in caso di annullame
ento la garanz
zia si intende operante, oltrre che per
l'Assicurato direttame
ente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche pe
er "uno" dei coompagni di via
aggio;
c) Allianz G
Global Assista
ance ha il dirittto di subentra
are nel posses
sso dei titoli di
d viaggio non utilizzati riservandosi il
diritto dii ridurre l’inden
nnizzo di un im
mporto pari ai recuperi effetttuati dall’Assic
curato stesso..

2. BAGAGLIO – Effetti personali
p
2.1 Oggetto
Allianz Glob
bal Assistance
e indennizzerà
à l’Assicurato,, fino ad un massimo di € 750,00 per i viaaggi in Europa
a/Mondo e
fino a € 500,00 per i viag
ggi in Italia, per i danni ma
ateriali e direttii a lui derivati da: furto, sccippo, rapina,, mancata
a da parte de
el vettore aere
eo, incendio d
del bagaglio personale.
p
riconsegna
In ecceden
nza al capitale
e assicurato, nel limite di € 150,00 pe
er periodo ass
sicurativo, Alliianz Global Assistance
A
rimborserà all'Assicurato
o le spese doc
cumentate perr acquisti di prrima necessità
à, sostenute a seguito di oltre 12 ore
di ritardata consegna de
el bagaglio da parte del Vetttore Aereo, calcolate
c
in base all’orario uufficiale di arrivo ad una
delle destin
nazioni del vo
olo di andata. A titolo esausstivo, devono intendersi qu
uali beni di pririma necessità
à: i capi di
vestiario ivii compreso l’a
abbigliamento intimo, i prod
dotti per l’igien
ne personale, i medicinali ssalvavita, gli occhiali
o
da
vista e le le
enti a contatto..
2.2 Esclus
sioni (ad inte
egrazione dell’art. 5 “Esclu
usioni Comun
ni” delle “Norm
me che regoolano l’Assicurrazione in
generale”)
La garanzia
a non è operante per i dann
ni:
a) derivan
nti o imputabilii a:
- rottu
ure, a meno che
c le stesse non siano dovvute ad incide
ente del mezz
zo di trasportoo o conseguen
nti a furto,
scip
ppo, rapina;
- bagn
namento e colaggio di liquid
di;
b) verifica
atisi quando:
- il ve
eicolo incustodito non sia stato regolarm
mente chiuso a chiave con tutti i conggegni di sicure
ezza ed il
baga
aglio non sia stato
s
riposto, per
p l’auto, nelll’apposito bag
gagliaio debitamente chiuso a chiave;
- il ve
eicolo non sia stato parcheg
ggiato durante
e le ore notturrne, dalle ore 20.00 alle oree 07.00, in una
a pubblica
auto
orimessa custo
odita ed a pag
gamento;
- il ba
agaglio si trovi a bordo di mo
otoveicoli, ancche se riposto nell’apposito bagagliaio ch iuso a chiave;;
c) di cui n
non sia prodo
otta una copia
a autentica de
ella denuncia vistata dalle Autorità
A
del luuogo ove si è verificato
l’evento
o;
Sono inoltre
e esclusi i seg
guenti beni:
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

denaro
o in ogni sua fo
orma;
titoli di qualsiasi gene
ere, documen
nti, assegni, tra
aveller’s chèques e carte di credito;
gioielli, perle, pietre preziose,
p
orolo
ogi, oggetti d’o
oro, di platino o d’argento, altri
a oggetti preeziosi e pellicc
ce;
monete
e, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, ca
ampionari, cata
aloghi, merci, biglietti di viagggio;
appare
ecchi audio, au
udiovisivi e corredi fotocineo
ottici affidati a terzi (albergatori, vettori, eccc.);
strume
enti profession
nali, personal computer, te
elefoni portatili, smarthone, tablet, attrezzzature sportiv
ve di ogni
genere
e, armi, casch
hi, autoradio.

2.3 Criteri e limiti di ind
dennizzo
L’indennizzzo sarà corrisp
posto:
a) con il liimite del capiitale assicuratto per evento
o, per periodo
o di assicuraz
zione e per deestinazione, così
c
come
definito nella “Tabella
a Capitali Ass
sicurati”. L’asssicurazione è prestata a “prrimo rischio asssoluto” e quindi senza
applicazzione della reg
gola proporzio
onale di cui all ’art. 1907 Cod
d. Civ.;
b) con il lim
mite per ogge
etto pari a € 15
50,00 e consi derando tutto
o il materiale fo
otocineottico qquale unico oggetto. La
valutazione sarà effe
ettuata conside
erando il valorre commercia
ale che avevan
no le cose al momento del verificarsi
del sinisstro; in caso di oggetti acq
quistati non o ltre tre mesi prima del ve
erificarsi del s inistro, il rimb
borso sarà
effettuato al valore di acquisto, purché debitame
ente comprova
ato da idonea documentazio
d
one;
c) senza te
ener conto dei profitti sperati né dei dann
ni da mancato godimento od
d uso o di altri eventuali preg
giudizi;
d) successsivamente a quello del Ve
ettore o dell’A
Albergatore re
esponsabili de
ell’evento, finoo alla concorrrenza del
capitale
e assicurato, al netto di quanto
q
già in
ndennizzato e solo qualora
a il risarcimeento non cop
pra l’intero
ammonttare del danno
o.

3. ASSIST
TENZA ALLA
A PERSONA E SPESE MED
DICHE
3.1 Oggetto
Allianz Glob
bal Assistance
e mette a disp
posizione dell’’Assicurato, in
n difficoltà dura
ante il viaggioo, la struttura medica
m
ed
organizzativva della Centrrale Operativa
a che, anche i n collaborazio
one con i medici sul posto, attiverà le garranzie e le
prestazioni di assistenza che riterrà più
ù opportune a
alla gestione del caso, ovverro:
a) Consulenza medica telefonica
Qualora
a a seguito di infortunio o malattia,
m
l'Assi curato necess
siti di informaz
zioni e/o conssigli medici, co
ontattando
la Centrrale Operativa
a può usufruire di un servizzio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si
fornisco
ono diagnosi e/o prescrizio
oni e che il cconsulto richie
esto si basa sulle informazzioni fornite a distanza
dall’Asssicurato.
In caso di necessità, sulla base de
elle informazio
oni acquisite e delle diagno
osi/prescrizionii del medico curante,
c
la
Centrale
e Operativa va
aluterà l’eroga
azione delle prrestazioni di assistenza
a
con
ntrattualmente previste.
b) Invio di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle
e ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibiilità di uno
dei med
dici convenzio
onati, Allianz Global
G
Assistan
nce organizza il trasferimento dell’Assicuurato al centro
o di pronto
soccorsso più vicino, tenendo
t
a proprio carico i re
elativi costi.
AVVER
RTENZA: In ca
aso di emerge
enza, l’Assicu
urato deve con
ntattare gli org
ganismi ufficiaali di soccorso
o (Servizio
118). Alllianz Global Assistance
A
non potrà in alcu
un caso sostittuirsi né costituire alternativva al servizio pubblico
p
di
pronto intervento san
nitario.
c) Segnala
azione di un medico spec
cialista: Il servvizio è attivo all’estero
a
compatibilmente ccon le disponibilità della
zona in cui si verifica l’emergenza;
edico ove sono state presta
ate le prime cuure di emerge
enza ad un
d) Trasporto sanitario organizzato dal centro me
centro m
medico meglio
o attrezzato. L’utilizzo dell’ae
ereo sanitario
o è limitato agli spostamenti locali;
e) Rimpattrio/rientro sa
anitario orga
anizzato alla residenza o ad altro ospe
edale attrezzaato. L’utilizzo dell’aereo
sanitario
o è limitato ai rimpatri nell’a
ambito dei pae
esi europei e del
d bacino med
diterraneo.
Le prestazioni d) - e) non
n saranno effe
ettuate per:
-

distorsio
oni, fratture le
eggere, infermità o lesioni ccurabili, a giudizio dei medic
ci, sul posto o nel corso dell viaggio o
che, com
munque, non ne impediscano la prosecuzzione;
malattie
e infettive nel caso
c
in cui il trrasporto implicchi violazione di norme sanitarie nazionalli od internazio
onali;
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f) Assiste
enza infermie
eristica presso
o la residenza
a dell’Assicurato, dopo il suo
o rientro sanitaario organizza
ato. Allianz
Global A
Assistance terrrà a proprio carico
c
le spese
e relative ai prrimi due giorni di assistenzaa;
g) Spese m
mediche – La
a Centrale Ope
erativa, preve ntivamente co
ontattata, prov
vvede:
1) al pagamento dirretto fino a:
•€ 1
10.000,00 viag
ggi con destin
nazione Europ
pa/Mondo;
•€
500,00 viag
ggi con destin
nazione Italia,
ottolimite per le
l rette di degenza di € 2500,00 al giorno.
delle spese ospedaliere e chirurrgiche con il so
Nei ccasi in cui la Centrale
C
Operativa non posssa effettuare il pagamento diretto, le speese saranno rimborsate
semp
prechè autorizzzate dalla Ce
entrale Operattiva contattata
a preventivamente o, comuunque, non olttre la data
di dim
missioni dell’A
Assicurato.
Ness
sun rimborso
o è previsto senza alcun c ontatto con la Centrale Operativa.
Assistance prrovvede, anche senza preveentiva autorizz
Nel limitte del capitale
e assicurato, Allianz
A
Global A
zazione:
2) al rimborso fino a:
•€ 2
2.500,00 viagg
gi con destinaz
zione Europa//Mondo;
•€
500,00 viagg
gi con destina
azione Italia,
dico di pronto soccorso
s
o di primo ricovero
o;
delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro med
3) al rim
mborso fino a:
a
• € 1..000,00 viaggi con destinaz
zione Europa/M
Mondo;
• € 500,00 viaggi con destinaz
zione Italia.
delle spese:
- p
per visite med
diche,
- ffarmaceutiche
e, purché soste
enute a seguitto di prescrizio
one medica,
- p
per cure ambu
ulatoriali,
- p
per cure soste
enute al rientrro, entro 30 g
giorni, per le dirette
d
conseg
guenze di un iinfortunio veriificatosi in
vviaggio,
- d
di soccorso e ricerca in marre e montagna
a.
4) al rim
mborso fino a € 250,00 dellle spese:
- m
mediche di bo
ordo;
- p
per cure odontoiatriche urge
enti;
I RIMBORS
SI TUTTI SAR
RANNO EFFETTUATI CON
N L’APPLICAZ
ZIONE DELLA
A FRANCHIGIIA DI € 50,00 PER
SINISTRO
h)

Rientro contemporaneo dei fa
amiliari o di uno dei com
mpagni di viag
ggio, purché assicurati, in seguito al
rimpa
atrio sanitario dell’Assicuratto od al suo d
decesso. La prestazione
p
vie
ene fornita finno alla concorrenza di €
1.000
0,00 per eventto;
i) Rientro accompa
agnato di un minore
m
assic
curato. Il mino
ore rientrerà con un accomppagnatore des
signato da
Allian
nz Global Asssistance, nei casi
c
in cui l’Asssicurato si tro
ovi nell’imposs
sibilità di occuuparsene direttamente a
seguito di suo infortunio o malatttia;
j) Rientro anticipato
o dell’Assicu
urato e dei fam
miliari, con lu
ui in viaggio ed
d assicurati, cche per il dece
esso di un
familiare debbano
o interrompere
e il viaggio e rientrare alla residenza co
on un mezzo ed un titolo di viaggio
ontrattualmente previsti;
diverrsi da quelli co
k) Viaggio di andatta e di ritorn
no di un fam
miliare per as
ssistere l’Assicurato che, iin viaggio da
a solo, sia
ricoverato in osped
dale per un pe
eriodo superio
ore a 10 giorni in Italia-Euro
opa ed a 15 g iorni nel Mond
do. Allianz
Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carrico le spese alberghiere
a
di soggiorno finno alla concorrrenza di €
00 con un masssimo di € 50,,00 al giorno;
250,0
l) Paga
amento delle spese di pro
olungamento
o soggiorno in albergo (pe
ernottamento e prima colazione), fino
ad un importo ma
assimo di € 50,00
5
al giorn
no e per un massimo di tre
t giorni, quaalora lo stato
o di salute
dell’A
Assicurato, pur non giustificando il ricove ro ospedaliero
o o il rientro sa
anitario organnizzato non gli permetta,
dietro
o prescrizione
e medica, di intraprendere il viaggio di rien
ntro alla data stabilita;
s
m) Rientro dell’Assic
curato conva
alescente, nei casi in cui il suo
s stato di sa
alute impediscca il rientro con il mezzo
almente previssto;
inizia
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n)

o)
p)

q)

r)

s)

t)

Repe
erimento ed invio di med
dicinali urgen
nti irreperibili sul luogo, ma
a regolarmentte registrati in
n Italia. La
spedizione sarà efffettuata nel ris
spetto delle no
orme locali che regolano il trasporto di meedicinali. Restta a carico
dell’A
Assicurato il co
osto dei medic
cinali stessi;
Trasmissione di messaggi urrgenti a perssone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia nell’impossibilità di
mette
ersi direttamen
nte in contatto
o;
Prote
ezione delle carte di cred
dito, avviando
o con gli istitutti emittenti le procedure
p
neccessarie al blo
occo delle
carte
e di credito, dei libretti di
d assegni e dei travellerr’s chèques smarriti
s
o soottratti. Resta a carico
dell’A
Assicurato il pe
erfezionamento della proce
edura, secondo
o il disposto dei singoli titoli di credito;
Trasporto della salma fino al
a luogo della
a sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa
empimento di tutte le forma
alità, in conforrmità con le norme internazzionali. Sono escluse le
provvvederà all’ade
spese relative alla cerimonia fun
nebre e per l’e
eventuale recu
upero della salma;
cipo di denaro fino a € 1.000,00 per sspese di prima necessità. L’anticipo sarrà concesso a fronte di
Antic
adeg
guate garanzie
e bancarie pe
er i soli casi d
di effettiva ne
ecessità (furto
o, rapina del bbagaglio, ecc.) e dovrà
essere restituito a Allianz Global Assistance e
entro trenta gio
orni dall’anticipo stesso;
p
fino a € 3.000,00, a seguito di fa
atto colposo ddell’Assicurato
o accaduto
Costtituzione della cauzione penale
all’esstero. L’imporrto, anticipato a fronte di a
adeguate garranzie bancarrie, dovrà esssere restituito a Allianz
Global Assistance entro trenta giorni
g
dall’anticcipo stesso;
Repe
erimento di un legale all’estero, neccessario alla tempestiva gestione in locco di controv
versie che
coinvvolgano diretta
amente l’Assicurato. Allianzz Global Assistance terrà a proprio caricco le spese necessarie
n
fino a
all’importo di € 500,00.

3.2 Esclu
usioni (ad inttegrazione de
ell’art. 5 “Escllusioni Comun
ni” delle “Norrme che regoolano l’Assicurazione in
generale”)
Le garanzie
e non sono op
peranti per gli eventi
e
e/o le sspese derivantti o in consegu
uenza di:
a) organizzzazione direttta o, comunque, senza la preventiva au
utorizzazione della Centralee Operativa, di tutte le
prestazioni di assistenza previste.
Per la garanzia Spe
ese Mediche di cui alla de
ell’art. 3.1 letttera g), il co
ontatto con laa Centrale Op
perativa è
obbligattorio nel solo
o caso di Rico
overo Ospeda
aliero, compreso il Day Hospital. In quuesto caso la
a Centrale
Operativva, se non contattata duran
nte il ricovero, non rimborsa le spese sosttenute dall’Asssicurato;
b) viaggio intrapreso contro il consigliio medico o, ccomunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi
a trattam
menti medico//chirurgici;
c) interruzione volontaria della gravidanza;
d) cure riabilitative;
e) acquisto
o, applicazione, manutenzio
one e riparazio
one di apparecchi protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisiote
erapiche, dima
agranti o term
mali e per l’eliminazione ddi difetti fisici di natura
estetica
a o di malforma
azioni congen
nite;
g) visite di controllo ese
eguite success
sivamente al rrientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie
iniziate in viaggio;
h) espiantii e/o trapianti di
d organi;
i) partecip
pazione a com
mpetizioni sporrtive e relative
e prove, salvo che le stesse abbiano caratttere ricreativo
o;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere,
g
sport estremi se pra
aticati al di fuo
ori di organizzzazioni sportive e senza
i criteri d
di sicurezza previsti,
p
atti di temerarietà e qualsiasi spo
ort esercitato professionalm
p
mente o che, co
omunque,
comporrti remunerazio
one diretta o in
ndiretta;
k) viaggi e
estremi in zone
e remote raggiungibili solo ccon l’utilizzo di
d mezzi di soc
ccorso special i.
Tutte le pre
estazioni non sono, altresì, dovute nei ccasi in cui l’A
Assicurato disa
attenda le inddicazioni della
a Centrale
Operativa o
ovvero se si verifichino
v
le dimissioni volo
ontarie dell’Ass
sicurato, contrro il parere deei sanitari della
a struttura
presso la quale egli si tro
ova ricoverato.
3.3 Disposiizioni e Limittazione di Res
sponsabilità
a) Le presstazioni di asssistenza sono fornite una so
ola volta entro
o il periodo dii validità del C
Certificato Ass
sicurativo,
nei limitti del capitale assicurato e di
d eventuali so
ottolimiti. La ga
aranzia “Paga
amento delle sspese” di cui all’art.
a
3.1,
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b)

c)

d)
e)
f)

g)

lettera e) potrà esse
ere utilizzata anche più vo
olte, fermo re
estando il cap
pitale (non cuumulabile) pre
evisto per
destinazzione, così co
ome definito ne
ella “Tabella C
Capitali Assicu
urati”;
nei casii dove è previssta la messa a disposizione
e di un biglietto
o di viaggio, la
a garanzia si inntende prestata con:
- aereo
o di linea (classse economica
a);
- treno
o di prima classse;
Allianz G
Global Assista
ance non potrà essere riten
nuta responsab
bile di:
- ritard
di od impedim
menti nell’ese
ecuzione dei servizi conv
venuti dovuti a cause di forza maggio
ore od a
dispo
osizioni delle Autorità
A
locali;
- errorri dovuti ad ine
esatte comunic
cazioni ricevutte dall’Assicurrato;
- pregiiudizi derivantti dall’avvenuto
o blocco dei tittoli di credito;
Allianz Global Assista
ance ha diritto
o di richiedere
e i biglietti di viaggio
v
non utilizzati alle peersone delle quali abbia
provved
duto per il rien
ntro;
Allianz G
Global Assista
ance non è ten
nuta a pagare
e indennizzi in sostituzione delle
d
garanziee di assistenza
a dovute;
l’Assicu
urato libera dal segreto prrofessionale i medici che lo hanno vis
sitato e le peersone coinvolte dalle
condizio
oni di polizza, esclusivamen
nte per gli eve
enti oggetto de
ella presente assicurazione
a
e ed esclusivam
mente nei
confron
nti di Allianz Global
G
Assistan
nce e/o dei ma
agistrati eventtualmente inve
estiti dell’esam
me dell’evento
o;
in caso
o di emergen
nza, l’Assicurrato deve co
ontattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali
u
di
soccorrso. Allianz Global Assistance non
n potrà in alcun
a
caso sostituirsi aal Sistema Sanitario
d’Emerrgenza.

4. IN CASO
O DI SINISTRO
O
urato
4.1 Obblighi dell'Assicu
ato (o chi per esso) deve:
L'Assicura
ANNULLA
AMENTO VIA
AGGIO
Al verifica
arsi dell’evento
o che causa la
a rinuncia al viiaggio, l’Assic
curato, o chi pe
er esso, deve::
a) annulllare immediattamente il via
aggio, direttam
mente o tramite
e l’Agenzia dove è stato preenotato;
b) entro le ore 24 dell giorno imme
ediatamente successivo a quello in cu
ui si è verificaato l’evento che
c causa
la rinuncia al viag
ggio, inoltrare
e denuncia te
elefonica ad AWP
A
P&C S.A
A .- Rappressentanza Gen
nerale per
l’Italia
a con una delle seguenti alternative moda
alità:
Telefonand
do al numero
o 02 26 609 34
45
op
ppure
via Internet utilizzzando il sito www.ilmiosin
nistro.it

‐
‐
‐

b)

ando:
indica
‐ co
ognome, nome
e, indirizzo, Co
odice Fiscale e recapito tele
efonico delle persone
p
che rinnunciano al viiaggio;
‐ cirrcostanze e motivo
m
della rinuncia (in casso di malattia
a precisare tip
po di patologiaa, eventuale diagnosi
d
e
pro
ognosi);
data di partenza prevvista;
costo de
el viaggio per persona;
numero
o di polizza N. 201971;
‐ nu
umero prenota
azione (Pratic
ca N.) riportatto sulla confe
erma di preno
otazione inoltrrata dal Tourr Operator
pre
esso l’agenzia
a prima del via
aggio;
‐ luo
ogo di reperib
bilità dell’Assic
curato e deglii eventuali so
oggetti colpiti dagli
d
eventi aassicurati suindicati, per
co
onsentire l’acccertamento da
a parte del m
medico fiduciarrio di Allianz
z Global Assisstance precisa
ando: tipo
pa
atologia, inizio e termine della patologia o tipo dell’even
nto assicurato..
A seg
guito della den
nuncia sarà riilasciato all’asssicurato il nu
umero di sinistro che dovràà essere riporrtato come
riferim
mento nelle succcessive comunicazioni ad Allianz Globa
al Assistance.
succe
essivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque
e entro 10 giorni far pervenire
za Generalee per l’Italia - Servizio
esclussivamente a mezzo posta ad AWP P&
&C S.A. – Rappresentan
R
Liquid
dazione Danni – Piazzale Lo
odi, 3 - 20137 Milano:
‐ do
ocumentazione
e provante la
a causa della rinuncia, in originale (se di ordine meedico il certificato deve
rip
portare la pato
ologia e l’indiriz
zzo ove è repe
eribile la perso
ona ammalata
a od infortunatta);
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

co
opia della doccumentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggettto che ha
de
eterminato la rinuncia;
r
in caso di Ricovvero Ospedalie
ero: copia con
nforme all’originale della cartella clinica;
in caso di decessso: il certificato di morte;
co
opia della sche
eda di iscrizion
ne al viaggio ccon le relative ricevute di pa
agamento;
co
opia dell'Estrattto Conto di Pe
enale emesso
o dal Tour Ope
erator;
co
opia dei docum
menti di viaggio
o, in originale se la penale è totale;
no
ominativo intesstatario del conto corrente e codice IBAN.

BAGAGLIO
O
a) darne a
avviso scritto ad
a AWP P&C S.A. – Rapprresentanza Ge
enerale per l’Ittalia, specificaando:
‐
nu
umero di polizzza;
‐
id
dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il reca
apito;
‐
il nominativo de
ell’intestatario del conto corrrente e il codic
ce IBAN;
b) allegare
e:
‐ il Certificato Assicura
ativo;
egna da parte
e del vettore aereo o manomissione deel contenuto::
In caso di mancata o rittardata conse
‐ rapporto
o di irregolarità bagaglio (P
Property Irreg
gularity Reporrt) effettuato presso
p
l'appossito ufficio aeroportuale
(Lost an
nd Found);
‐ copia de
el biglietto aerreo e del ticke
et del bagaglio
o;
‐ copia de
ella lettera di reclamo
r
inoltra
ata al Vettore Aereo;
‐ risposta
a definitiva dell Vettore Aere
eo, attestante la data e l'ora
a della tardata riconsegna ee/o la manomissione del
contenu
uto o il definitivvo mancato rittrovamento, n onché l'importto liquidato pe
er la sua respoonsabilità;
‐ elenco d
dettagliato delle cose sottra
atte e non ricon
nsegnate, acq
quistate per em
mergenza;
‐ ricevute
e di acquisto, in originale, de
egli effetti perssonali acquista
ati per emerge
enza;
In caso di furto, scippo
o o rapina:
‐ copia d
della denuncia
a presentata all'Autorità co
ompetente de
el luogo ove si è verificatoo l'evento co
on l'elenco
dettaglia
ato delle cose
e sottratte ed ill loro valore;
‐ nel solo
o caso di furrto, anche la copia del re
eclamo inviatto all'eventualle responsabiile del danno
o (vettore,
albergatore, ecc.) e sua
s risposta.
ASSISTEN
NZA ALLA PE
ERSONA E SP
PESE MEDIC
CHE
Per ogni richiesta di As
ssistenza
contattare immediatamen
nte la Centrale
e Operativa, in
n funzione 24 ore su 24, spe
ecificando:
‐
circostanze e lu
uogo dell’even
nto;
‐
nu
umero di polizzza;
‐
da
ati anagrafici, Codice Fiscale e recapito.
Per richies
ste di rimbors
so di spese mediche
m
diretttamente sosttenute
a) darne a
avviso scritto ad AWP P&C
C S.A. – Rap
ppresentanza
a Generale pe
er l’Italia entroo 10 giorni dal rientro,
specificcando:
‐
nu
umero di polizzza;
‐
id
dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il reca
apito;
‐
il nominativo de
ell’intestatario del conto corrrente e il codic
ce IBAN;
e
b) allegare
‐
il Certificato Asssicurativo;
‐
ce
ertificazione medica
m
o docum
mentazione atttestante l’eve
ento;
‐
orriginale delle spese
s
effettiva
amente sosten
nute.
Allianz Global Assistan
nce si riserva
a il diritto di rrichiedere tuttta la docume
entazione utille alle indagin
ni ed alle
verifiche del caso, che l’Assicu
urato si impe
egna a mettere a disposizio
one.
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TABELLA C
CAPITALI AS
SSICURATI
GARANZ
ZIE

DESTINA
AZIONE DEL VIAGGIO
ITALIA

EUROPA//MONDO

Fino
o ad un massim
mo di
€ 15.000 per perrsona e di € 550.000 per pra
atica

ANNULL
LAMENTO VIA
AGGIO
BAGAGL
LIO

€ 500,00

€ 750
0,00

- Limite
e per oggetto

€ 150,00

€ 150
0,00

- Acquisti di prima ne
ecessità

€ 150,00

€ 150
0,00

ASSISTE
ENZA
MEDICHE

ALLA
A

PERSONA
A

E

SPES
SE
€

500,00
0

€ 10.00
00,00

trasporto dal luogo delll’evento al cen
ntro medico

€

500,00
0

€

2.50
00,00

spese me
ediche, farmacceutiche, ecc.

€

500,00
0

€

1.00
00,00

spese me
ediche di bord
do, cure odontoiatriche

€

150,00
0

€

15
50,00

Spese me
ediche, osped
daliere, chirurg
giche.
Nel capita
ale sono comp
prese con il re
elativo massim
male:

MODALITA
A`DI STIPULA
AZIONE DEL PACCHETTO
O ASSICURAT
TIVO
Ciascun Cliente/Viaggiattore, all’atto de
ella prenotazio
one, effettuerà
à il pagamento
o del premio aassicurativo de
eterminato
nella misura
a del 2,8% sul costo totale del
d viaggio.
Il premio asssicurativo ind
dividuale, una volta determin
nato, sarà agg
giunto al costo
o del viaggio ddiventandone parte
p
integrante.
Nota informa
ativa al Contraen
nte - predispostta ai sensi dell’aart.185 D. Lgs. 7.9.2005
7
N. 209 ed in conformittà con quanto disposto
d
dal
Regolamento
o Isvap n. 35 del 26
2 maggio 2010
ssicurazione),
La presente ““Nota Informativa”” ha lo scopo di fornire al Contraaente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di as
all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla coperttura assicurativa tutte
t
le informazio
oni preliminari neccessarie al fine di pervenire ad
un fondato giu
udizio sui diritti e gli
g obblighi contratttuali, in conformittà all’art. 185 D.Lg
gs. 7.9.2005 n. 20
09. La presente nnota è redatta in Ittalia in lingua
italiana, salva la facoltà del Con
ntraente di richiede
erne la redazione in altra lingua.
a Società
1) Informaziioni Relative alla
 Deno
ominazione Socia
ale e forma giurid
dica della Societtà (Impresa Assic
curatrice)
L’Imp
presa Assicuratrice
e è AWP P&C S.A
A.
Sede Legale
ora Maar, 93400 Saint-Ouen
S
- Fran
nce
7, Do
Regisstro delle Imprese
e e delle Società Francesi
F
nr. 5194990080
Capittale Sociale sottosscritto € 17.287.28
85
 Auto
orizzazione all’ese
ercizio delle assiicurazioni
ntiel (ACP) il 1 febbraio 2010
Autorrizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité dee Contrôle Pruden
 Rapp
presentanza Generale per l’Italia
Piazzzale Lodi 3, CAP 20137,
2
Milano ITA
ALIA
Codicce Fiscale, Partita
a IVA e iscrizione al
a Registro delle Im
mprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
 Reca
apito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23
3.695.1 - www.allia
anz-global-assista
ance.it – info@alliaanz-assistance.it
 Abilittazione all’esercizio delle assicurrazioni
Socie
età abilitata all’essercizio dell’attivittà Assicurativa inn Italia in regime
e di stabilimento, iscritta il 3 novvembre 2010, al nr. I.00090,
all’ap
ppendice dell’albo Imprese Assicura
ative, Elenco I
2) Informaziioni Relative al Contratto
C
 Legis
slazione applicab
bile al contratto
La leg
gislazione applica
abile al contratto è quella italiana; lee Parti hanno com
munque la facoltà prima della concllusione del contra
atto stesso, di
sceglliere una legislazio
one diversa.
La So
ocietà propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta
a comunque ferma
a l’applicazione dii norme imperativee del diritto italiano.
 Presc
crizioni dei diritti derivanti dal co
ontratto
Ogni diritto dell’Assicu
urato nei confronti di AWP P&C S..A. derivanti dal presente
p
contratto
o si prescrive in ddue anni dal giorn
no in cui si è
verificcato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 22952 del C.C.
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3)

Recla
ami in merito al contratto
c
Eventuali reclami rigua
ardanti il rapporto contrattuale o la ggestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrittto (posta, fax ed e-mail)
e
alla
età:
Socie
Servizio Qualità
P P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER
R L’ITALIA
AWP
P.le L
Lodi 3 - 20137 MIL
LANO (Italia)
fax: +
+39 02 26 624 008
8
e-ma
ail: Quality@allianzz-assistance.it
ora l'esponente non sia soddisfatto
o dall'esito del recclamo o in caso di
d assenza di risco
ontro entro 45 gioorni, potrà rivolgersi all'IVASS,
Qualo
Servizio Tutela degli Utenti,
U
Via del Quirrinale 21, 00187 R
Roma (RM), corredando l'esposto della
d
documentazioone relativa al rec
clamo trattato
dalla Compagnia.
VASS occorre utiilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www..ivass.it , alla sezione "Per il
Per lla presentazione di reclami ad IV
p
un rec
clamo".
Conssumatore - Come presentare
Per ccontroversie inere
enti la quantificazione delle prestazzioni e l'attribuzio
one della respons
sabilità è competeente esclusivame
ente l'Autorità
Giudiiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavvia possibile, e in alcuni
a
casi necess
sario, cercare un accordo amichev
vole mediante
sistem
mi alternativi di rissoluzione delle con
ntroversie, quali:

Mediazione (L. 9/8/2013, n.98):: può essere avvviata presentando
o istanza ad un Organismo di M
Mediazione tra qu
uelli presenti
M
di Giustizia, consultabile ssul sito www.giustizia.it.
nell'elenco del Ministero
Negoziazione assistita (L. 10/11/2
2014, n.162): puòò essere avviata trramite richiesta de
el proprio avvocatoo alla Compagnia.

a risoluzione di litti transfrontaliere il reclamante conn domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVA
ASS o direttamente al sistema
Per la
esterro competente per l’attivazione dellla procedura FIN--NET, mediante accesso
a
al seguente sito internet: hhttp://ec.europa.e
eu/finance/finnet/
C
Informaziioni in Corso di Contratto
Qualora n
nel corso della durata contrattuale dovessero interveenire variazioni inerenti alle informa
azioni relative allaa Società e/o que
ella relativa al
contratto, la Società si impe
egna a comunicarrle tempestivamennte al Contraente, nonché fornire og
gni necessaria preecisazione.
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