
SCHEDA DI POLIZZA n. 6003000644/E Contraente : FRIGO ASSICURAZIONI SNC DI FRIGO M 
������������������������������������������������������������ǯ��������������������������������Ǥ� 
Si rammenta che i dettagli di ogni singola garanzia operante sono contenuti nelle Condizioni di Assicurazione, delle quali la 
presente Scheda costituisce parte integrante. 

2%%/,*+,�'(//¶$66,&85$72�,1�&$62�',�SINISTRO 

Assistenza alla persona 
,Q�FDVR�GL�VLQLVWUR�FRQWDWWDUH�,00(',$7$0(17(�OD�&HQWUDOH�2SHUDWLYD�GHOO¶,PSUHVD�FKH�q� LQ�IXQ]LRQH����RUH�VX����H�SHU�����JLRrni 
DOO¶DQQR��Welefonando al seguente numero +39/039/9890.702 
Altre garanzie 
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità: 

- Via internet (sul sito www.nobis.it VH]LRQH�³'HQXQFLD�2Q-/LQH´��VHJXHQGR�OH�UHODWLYH�LVWUX]LRQL�
- Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente indirizzo:

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Ufficio Sinistri 
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 ± Centro Direzionale Colleoni 

20864 AGRATE BRIANZA  (MB) 

GARANZIE GARANZIE OPERANTI SOMME ASSICURATE 

SI NO 

CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi in Italia) 
 

X 

CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi in Europa) X Φ 100.000,00 

CAPITOLO 1 - SPESE MEDICHE (Viaggi nel Mondo) 

X Φ�100.000,00 ʹ Φ�ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ�- Φ�
500.000,00 - Φ�ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ 

h^�ͬ�ĂŶĂĚĂ�Φ�30.000.000,00 

CAPITOLO 2 ʹ DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE COVID X 

CAPITOLO 3 ʹ /E��EE/d�͛�����KEs�>�^��E�� X 

CAPITOLO 4 - ASSISTENZA ALLA PERSONA X 

CAPITOLO 5 ʹ BAGAGLIO (Viaggi in Italia) X 

CAPITOLO 5 ʹ BAGAGLIO (Viaggi in Europa) X 

CAPITOLO 5 ʹ BAGAGLIO (Viaggi nel Mondo) X 

CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO VIAGGIO X 

CAPITOLO 6 - ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK X 

CAPITOLO 7 - ANNULLAMENTO VIAGGIO per RITARDATA PARTENZA X 

CAPITOLO 8 - RIPETIZIONE VIAGGIO X 

CAPITOLO 9 - RITARDO VOLO X 

CAPITOLO 10 - RIPROTEZIONE VIAGGIO X 

CAPITOLO 11 - INFORTUNI X 

CAPITOLO 12 - TUTELA LEGALE X 

CAPITOLO 13 - RESPONSABILITA' CIVILE  X 

CAPITOLO 14 - ASSISTENZA AL VEICOLO X 

CAPITOLO 15 - ASSISTENZA DOMICILIARE X 

CAPITOLO 16 ʹ INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO QUARANTENA X 

CAPITOLO 17 ʹ ASSISTEE����>>͛��/d��/KE� X 

CAPITOLO 18 ʹ PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE X 

http://www.nobis.it/
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DIP Ȃ Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.             Prodotto: Filo diretto Travel 

 
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del 
0LQLVWUR�GHOOȇΖQGXVWULD��GHO�&RPPHUFLR�H�GHOOȇ$UWLJLDQDWR�GHO����RWWREUH�������*D]]HWWD�8IILFLDOH�GHO����QRYHPEUH������Q�����)��(ȇ�
iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. 
 
 
 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento: 
¾ Set Informativo. 

 
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È? 
La Polizza può presentare  una serie di garanzie preposte alla tutela di coloro che viaggiano, elaborate per offrire una protezione 
verso gli accadimenti dannosi e gli imprevisti che si verificano più frequentemente prima e durante i viaggi quali le spese per il 
SDJDPHQWR� GL� SHQDOL� LQ� FDVR� GL� FDQFHOOD]LRQH� GHO� YLDJJLR�� LO� IXUWR� H� OR� VPDUULPHQWR� GHO� EDJDJOLR�� Oȇ$VVLVWHQ]D� GRPLFLOLDUH��
Oȇ$VVLVWHQ]D�DO�YHLFROR�� OD�5LSURWH]LRQH�YLDJJLR�� OD� ΖQWHUUX]LRQH�YLDJJLR�D�VHJXLWR�GL�TXDUDQWHQD�� LO�5LWDUGR�R� OD perdita del volo in 
connessione  le spese per cure mediche e le spese per il rientro/trasporto sanitario e gli infortuni. Il tutto completato da 
prestazioni di Assistenza alla persona, garanzie di Responsabilità Civile, Tutela legale, Ripetizione Viaggio  che rendono ancora più 
JOREDOH�OȇRIIHUWD�  
Si rammenta come le coperture effettivamente operanti saranno esclusivamente quelle risultanti dalla Scheda di Polizza 
sottoscritta dal Contraente e contenute nelle Condizioni di Assicurazione. 
 

CHE COSA È ASSICURATO? 
Di seguito sono presentate  riassuntivamente  le principali garanzie che possono essere 
operanti nel Prodotto Filo diretto Travel. Si rammenta che le garanzie effettivamente 
operanti sono esclusivamente  quelle riportate nella scheda di polizza sottoscritta dal 
Contraente e presenti nelle Condizioni di assicurazione che fanno parte del Set 
Informativo. 
�

9 Spese mediche  
Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza e nelle condizioni di 
assicurazione verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
GDOOȇ$VVLFXUDWR�� GXUDQWH� LO� YLDJJLR�� SHU� FXUH� R� LQWHUYHQWL� XUJHQWL�� QRQ� SURFrastinabili e 
imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.  
 
9 Diaria da ricovero a seguito di infezione da Covid-19  
��ŶŽƌŵĂ�Ğ�ŶĞŝ�ƚĞƌŵŝŶŝ�ĚĞůůĞ��ŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�Ěŝ��ƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ͕�ů͛/ŵƉƌĞƐĂ�ĂĐĐŽƌĚĂ�ƵŶĂ�ŝŶĚĞŶŶŝƚă�ĨŽƌĨĞƚƚĂƌŝĂ�ƉĞƌ�ŽŐŶŝ 
giorno di ricovero presso un Istituto di cura disposto quale conseguenza diretta ed esclusiva del contagio da 
COVID-ϭϵ�;Đ͘Ě͘��ŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐͿ�ƉĂƚŝƚŽ�ĚĂůů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ �͕ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�ĚĂůůĞ�ƐƉĞƐĞ�ƐŽƐƚĞŶƵƚĞ͘� 
 
9 Indennità da convalescenza 
>͛/ŵƉƌĞƐĂ�ƌŝĐŽŶŽƐĐĞ�Ăůů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�ƵŶĂ�ŝŶĚĞŶŶŝƚă�ĚĂ�ĐŽŶǀĂůĞƐĐĞŶǌĂ�ĨŝƐƐĂ�Ğ�ƉƌĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĂ�ƉĂƌŝ�Ă�Φ�ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ�Ăů�
ŵŽŵĞŶƚŽ�ĚĞůůĂ�ĚŝŵŝƐƐŝŽŶĞ�ĚĞůů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�ƐƚĞƐƐŽ�ĚĂů�ƌĞƉĂƌƚŽ�Ěŝ�dĞƌĂƉŝĂ�/ŶƚĞŶƐŝǀĂ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�Ěŝ��ƵƌĂ�ŽǀĞ�ĞƌĂ�
ƐƚĂƚŽ�ƌŝĐŽǀĞƌĂƚŽ�Ă�ƐĞŐƵŝƚŽ�ĚĞůů͛ŝŶĨĞǌŝŽŶĞ�ĚĂ��Ks/�-19. La presente prestazione opererà unicamente qualora 
ů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕�ŶĞů�ĐŽƌƐŽ�ĚĞůůĂ�ƉƌĞĚĞƚƚĂ�ĚĞŐĞŶǌĂ͕�ƐŝĂ�ƐƚĂƚŽ�ƌŝĐŽǀĞƌĂƚŽ�ŝŶ�ƵŶ�ƌĞƉĂƌƚŽ�Ěŝ�ƚĞƌĂƉŝĂ�ŝŶƚĞŶƐŝǀĂ͕�ĐŽƐŞ�
come risultante dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in forma integrale al momento della denuncia 
del sinistro.  

 
9 Assistenza alla persona e alla abitazione 
>͛/ŵƉƌĞƐĂ�Ɛŝ�ŽďďůŝŐĂ�ĞŶƚƌŽ�ŝ�ůŝŵŝƚŝ�ĐŽŶǀĞŶƵƚŝ�ŝŶ�ƉŽůŝǌǌĂ �͕Ă�ŵĞƚƚĞƌĞ�ĂĚ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĂ�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ĚĞůůΖ�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕�
mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel 
caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di  malattia, infortunio o di un 
evento fortuito, che colpisca anche la propria abitazione. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od 
in natura. 
 
9 Bagaglio 
>͛/ŵƉƌĞƐĂ�ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĞ�ĞŶƚƌŽ�ŝ�ŵĂƐƐŝŵĂůŝ�ŝŶĚŝĐĂƚŝ�ŶĞůůĂ�ƐĐŚĞĚĂ�Ěŝ�ƉŽůŝǌǌĂ�ŝů�ďĂŐĂŐůŝŽ�ĚĞůůΖ�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�ĐŽŶƚƌŽ�ŝ�ƌŝƐĐŚŝ�
di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. 
 
9 Annullamento Viaggio 
>͛/ŵƉƌĞƐĂ�ŝŶĚĞŶŶŝǌǌĞƌă͕�ŝŶ�ďĂƐĞ�ĂůůĞ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�ĚĞůůĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ƉŽůŝǌǌĂ͕�ů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�ĞĚ�ƵŶ�ƐŽůŽ�ĐŽŵƉĂŐŶŽ�Ěŝ�
ǀŝĂŐŐŝŽ�ƉƵƌĐŚĠ�ĂƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�ĞĚ�ŝƐĐƌŝƚƚŽ�ĂůůŽ�ƐƚĞƐƐŽ�ǀŝĂŐŐŝŽ͕�ŝů�ĐŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ�Ěŝ�ƌĞĐĞƐƐŽ�ĚĞƌŝǀĂŶƚĞ�ĚĂůů͛ĂŶŶƵůůĂŵĞŶƚŽ�
dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di 
circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici  
 
9 Annullamento Viaggio a seguito di ritardata partenza 
>͛/ŵƉƌĞƐĂ�ƌŝŵďŽƌƐĞƌă�Ăůů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�ŝŶ�ďĂƐĞ�ĂůůĞ�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ƉŽůŝǌǌĂ��ůĂ�ƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ�ƉƌĞǀŝƐƚĂ�ŝŶ�ƉŽůŝǌǌĂ�ĚĞůůĂ�
quota di partecipazione al viaggio (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse 
aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicuratŝǀŝͿ͕�ƋƵĂůŽƌĂ�ů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�ĚĞĐŝĚĂ�Ěŝ�ŶŽŶ�ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƌĞ�Ăů�ǀŝĂŐŐŝŽ�
stesso in seguito ad un ritardo del volo di partenza di almeno 8 ore complete.  
 
9 Ripetizione Viaggio  
>͛/ŵƉƌĞƐĂ�ŵĞƚƚĞ�Ă�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ĚĞůůΖ�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�Ğ�ĚĞŝ�ĨĂŵŝůŝĂƌŝ�ĐŚĞ�ǀŝĂŐŐŝĂŶŽ�ĐŽŶ�ůƵŝ͕�ƉƵƌĐhè assicurati, un 
importo pari al valore in pro- rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: 
hƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞůůĞ�ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ�͞dƌĂƐƉŽƌƚŽ��^ĂŶŝƚĂƌŝŽ�KƌŐĂŶŝǌǌĂƚŽ͕͟�͞dƌĂƐƉŽƌƚŽ�ĚĞůůĂ�ƐĂůŵĂ͟��Ğ�͞ZŝĞŶƚƌŽ��ŶƚŝĐŝƉĂƚŽ͟�
che determini il rientro alla residenza dell'Assicurato, decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un 
ĨĂŵŝůŝĂƌĞ�ĚĞůůΖ�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕�ĚĞĐĞƐƐŽ�Ž�ƌŝĐŽǀĞƌŽ�ŽƐƉĞĚĂůŝĞƌŽ�ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ�ĂůůĞ�Ϯϰ�ŽƌĞ�ĚĞůů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͘��Ěŝ�ƵŶ�ǀŝĂŐŐŝŽ�
organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, non cedibile e non rimborsabile dovrà essere utilizzato 
entro 12 mesi dalla data di rientro. 
 

  
9 Ritardo Volo  

In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi subiti negli scali intermedi 
ĞͬŽ�ĐŽŝŶĐŝĚĞŶǌĞͿ͕�ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ�ĂůůĞ�ϴ�ŽƌĞ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�ů͛/ŵƉƌĞƐĂ�ůŝƋƵŝĚĂ�ƵŶ ŝ͛ŶĚĞŶŶŝƚă�Ăůů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�ĞŶƚƌŽ�ŝů�
massimale indicato nella scheda di polizza.  

 

9 Assistenza  domiciliare 
>͛/ŵƉƌĞƐĂ�ƚƌĂŵŝƚĞ�ůĂ��ĞŶƚƌĂůĞ�KƉĞƌĂƚŝǀĂ͕�ŵĞƚƚĞ�Ă�ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ͕�Ϯϰ�ŽƌĞ�ƐƵ�Ϯϰ͕�ŝů�ƉƌŽƉƌŝŽ�ƐĞƌǀŝǌŝŽ�Ěŝ�
guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario, invia un 
medico in caso di urgenza, effettua il trasporto in ambulanza e fornisce assistenza infermieristica per 
i famigliari che rimangono a casa. 
 

9 Infortuni 
>͛/ŵƉƌĞƐĂ�ƉĂŐŚĞƌă�Őůŝ�ŝŶĚĞŶŶŝǌǌŝ�ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚŝ�Ăů�ŵĂƐƐŝŵĂůĞ�ŝŶĚŝĐĂƚŝ�ŝŶ�ƉŽůŝǌǌĂ�ƋƵĂůŽƌĂ�ů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�
subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, 
ĞƐĐůƵƐŝǀĞ�ĞĚ�ŽŐŐĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŶƐƚĂƚĂďŝůŝ�ĚĞůů͛ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ�Ğ�ĐŚĞ�ĞŶƚƌŽ�ƵŶ�ĂŶŶŽ�ƉƌŽǀŽĐŚŝŶŽ�ůĂ�ŵŽƌƚĞ�Ž�
invalidità permanente. 

  

9 Riprotezione Viaggio 
>͛/ŵƉƌĞƐĂ�ƌŝŵďŽƌƐĞƌă�Ăůů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�ĞŶƚƌŽ�ŝl limite indicato in polizza gli eventuali maggiori costi 
sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in 
ƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƋƵĞůůŝ�ŶŽŶ�ƵƚŝůŝǌǌĂďŝůŝ�ƉĞƌ�ƌŝƚĂƌĚĂƚŽ�ĂƌƌŝǀŽ�ĚĞůů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�ƐƵů�ůƵŽŐŽ�Ěŝ�ƉĂƌƚĞŶǌĂ�e 
sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente 
prenotati. 
 

9 Responsabilità Civile 
>͛/ŵƉƌĞƐĂ�Ɛŝ�ŽďďůŝŐĂ͕�ĨŝŶŽ�ĂůůĂ�ĐŽŶĐŽƌƌĞŶǌĂ�ĚĞŝ�ŵĂƐƐŝŵĂůŝ�ŝŶĚŝĐĂƚŝ�ŶĞůůĂ�^ĐŚĞĚĂ�Ěŝ�ƉŽůŝǌǌĂ�Ğ�ŶĞůůĞ�
condizioni di assicƵƌĂǌŝŽŶĞ��Ă�ƚĞŶĞƌĞ�ŝŶĚĞŶŶĞ�ů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�ƋƵĞƐƚŝ�ƐŝĂ�ƚĞŶƵƚŽ�Ă�ƉĂŐĂƌĞ͕�ƋƵĂůĞ�
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni 
involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed 
ĂŶŝŵĂůŝ͕�ŝŶ�ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ�Ěŝ�ƵŶ�ĨĂƚƚŽ�ĂĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ�ǀĞƌŝĨŝĐĂƚŽƐŝ�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞůůĂ�ǀŝƚĂ�ƉƌŝǀĂƚĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ŝů�
viaggio. 
 

9 Ritardo Volo e Perdita del Volo in connessione 
>͛/ŵƉƌĞƐĂ�ƌŝŵďŽƌƐĞƌă�Ăůů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�ĞŶƚƌŽ�ŝů�ŵĂƐƐŝŵĂůĞ�indicato nella scheda di polizza, le spese di 
acquisto di un biglietto in classe economica di ritorno al luogo di partenza del suo viaggio, oppure le 
ƐƉĞƐĞ�ƉĞƌ�ů �͛ĂĐƋƵŝƐƚŽ�Ěŝ�ƵŶ�ŶƵŽǀŽ�ďŝŐůŝĞƚƚŽ�ŝŶ�ĐůĂƐƐĞ�ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ�ĐŚĞ�Őůŝ�ƉĞƌŵĞƚƚĂ�Ěŝ�ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ�ůĂ�
destinazione finale del viaggio, nel caso di perdita della connessione con il  volo successivo al primo 
previsto dal biglietto. 

 

9 Assistenza al Veicolo  
Sono previste alcune prestazioni di Assistenza al veicolo tra le quali il soccorso stradale e traino, 
ů͛�ƵƚŝƐƚĂ͕�ƐƉĞƐĞ�Ěŝ�ĂůďĞƌŐŽ�ƐŽŶŽ�ŽƉĞƌĂŶƚŝ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ŝů�ƚƌĂƐĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ��ƉĞƌ�ƌĞĐĂƌƐŝ�ĚĂůůĂ�
propria residenza fino alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o 
ŶĞůůĂ�ůŽĐĂůŝƚă�ƉƌĞŶŽƚĂƚĂ��Ğ�ǀŝĐĞǀĞƌƐĂ�ƉƵƌĐŚğ�ŝŶ�ƉĂĞƐŝ�ĚĞůů͛hŶŝŽŶĞ��ƵƌŽƉĞĂ͘ 
 

9 Tutela legale  
>͛/ŵƉƌĞƐĂ�ĂƐƐƵŵĞ�Ă�ƉƌŽƉƌŝŽ�ĐĂƌŝĐŽ͕�ŶĞŝ�ůŝŵŝƚŝ�ĚĞů�ŵĂƐƐŝŵĂůĞ�ƉƌĞǀŝƐƚŽ�ŶĞůůĞ��ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ĂƐƐŝĐƵƌĂǌŝŽŶĞ�
ů͛ŽŶĞƌĞ�ĚĞůů͛ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ�ƐƚƌĂŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ�Ğ�ŐŝƵĚŝǌŝĂůĞ�Ă�ƐĞŐƵŝƚŽ�Ěŝ�ƵŶ�ƐŝŶŝƐƚƌŽ�ƌŝĞŶƚƌĂŶƚĞ�ŶĞůůĂ�ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ�
assicurativa.  
 

9 Interruzione soggiorno a seguito di quarantena  
YƵĂůŽƌĂ�Ă�ƐĞŐƵŝƚŽ�Ěŝ�ƵŶ�ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ŝƐŽůĂŵĞŶƚŽ�ĚŽŵŝĐŝůŝĂƌĞ�ĚĞůů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�ĚŝƐƉŽƐƚŽ�ĚĂůůĞ�
Autoƌŝƚă�ƉĞƌ�ƋƵĂƌĂŶƚĞŶĂ �͕ů͛�ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ�ƐŝĂ�ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚŽ�Ă�ƵƐƵĨƌƵŝƌĞ�ĚĞů�ǀŝĂŐŐŝŽ�ƉƌĞŶŽƚĂƚŽ͕�ů͛/ŵƉƌĞƐĂ�
rimborsa quanto segue: le penali addebitate per  servizi a terra prenotati e non usufruiti entro il 
ůŝŵŝƚĞ�Ěŝ�Φ�ϭ͘ϱϬϬ͕ϬϬ�ƉĞƌ��ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͕�/�ĐŽƐƚŝ�ƌĞůĂƚŝǀŝ�Ăůůa modifica o al rifacimento della biglietteria 
ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ�ĂĐƋƵŝƐƚĂƚŝ�Ăů�ĨŝŶĞ�Ěŝ�ĨĂƌ�ƌŝƚŽƌŶŽ�ĂůůĂ�ƉƌŽƉƌŝĂ�ƌĞƐŝĚĞŶǌĂ �͕ĨŝŶŽ�ĂĚ�Φ�ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ͘ 
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 CHE COSA NON È ASSICURATO? 
2 Relativamente alla garanzia annullamento viaggio non possono essere assicurati i soggetti 

non residenti in Italia. 

2 Non sono assicurati i viaggi di durata superiore a  30 giorni consecutivi. 

2 /H�JDUDQ]LH�QRQ�VRQR�IRUQLWH�LQ�$QWDUWLGH�H�QHOOȇ2FHDQR�$QWDUWLFR�H�QHL�SDHVL�FKH�VL�
trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i 
paesi indicati nel report JCC Global Cargo presente sul sito 
https://watchlists.ihsmarkit.com che al momento della partenza  riportano un grado di 
ULVFKLR�XJXDOH�R�VXSHULRUH�D�Ȋ���ȋ��6L�FRQVLGHUDQR�LQROWUH�LQ�VWDWR�GL�EHOOLJHUDQ]D�GLFKLDUDWD�
o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia. 

 

  
 

- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale e/o partecipazione a gare o competizioni 

VSRUWLYH��FRPSUHVL�SURYH�HG�DOOHQDPHQWL�VYROWH�VRWWR�OȇHJLGD�GL�IHGHUD]LRQL� 
- gare o manifestazioni automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto 

GȇDFTXD��GL�JXLGRVOLWWH�H�UHODWLYH�SURYH�HG�DOOHQDPHQWL�� 
- le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza sia impedito da norme sanitarie 

nazionali o internazionali; 
- parto (anticipato, prematuro o meno) svoltosi nel corso del viaggio; 
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; 
- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare 

Assistenza. 
La presente polizza è valida esclusivamente se abbinata (in forma accessoria) alla vendita di 
un viaggio effettuata dal Contraente 
1RQ�ª�FRQVHQWLWD�OȇHPLVVLRQH�GL�SL»�DSSOLFD]LRQL�D�JDUDQ]LD�GHO�PHGHVLPR�ULVFKLR�DO�ILQH�GL�
elevare i massimali delle specifiche garanzie e i cumuli di rischio contrattualmente previsti.  
 
/ȇDGHVLRQH� DOOD� SUHVHQWH� SROL]]D� QRQ� SX´� LQ� DOFXQ� PRGR� HVVHUH� HPHVVD� SHU�
prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso e resta espressamente inteso come 
OȇDGHVLRQH� DOOD� SUHVHQWH� SROLzza dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell'inizio 
GHO�YLDJJLR��4XDORUD� OȇHPLVVLRQH�DYYHQJD�VXFFHVVLYDPHQWH�DOOD�GDWD�GL�SDUWHQ]D�GHO�
YLDJJLR��LO�FRQWUDWWR�H�OD�VLQJROD�DSSOLFD]LRQH�HPHVVD�VȇLQWHQGHU¢�SULYR�GL�RJQL�HIIHWWR�
H�OȇΖPSUHVD�SURYYHGHU¢�DOOD�Uestituzione del premio di polizza. 
 
Relativamente alla vendita di servizi di solo trasporto, la presente polizza è valida 
esclusivamente durante il periodo intercorrente la data di partenza e la data di 
rientro indicate nel titolo di trasporto e comunque entro il limite massimo indicato 
QHOOȇDSSOLFD]LRQH�H�FRQ�LO�PDVVLPR�GL�WUHQWD�JLRUQL�FRQVHFXWLYL�� 
Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a 
coperture di servizi turistici non acquistati dal Contraente che ha emesso 
OȇDSSOLFD]LRQH�VWHVVD� 
Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a 
coperture di servizi non facenti parte della prenotazione del viaggio. 
/H�JDUDQ]LH�QRQ�VRQR�IRUQLWH�LQ�$QWDUWLGH�H�QHOOȇ2FHDQR�$QWDUWLFR�H�QHL�SDHVL che si 
trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali 
i paesi indicati nel report JCC Global Cargo presente sul sito 
https://watchlists.ihsmarkit.com che al momento della partenza  riportano un grado 
GL� ULVFKLR�XJXDOH�R� VXSHULRUH�D� Ȋ���ȋ�� 6L� FRQVLGHUDQR� LQROWUH� LQ� VWDWR�GL�EHOOLJHUDQ]D�
dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica 
notizia. 

 

 

 

CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: 
 
! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri determinati da: 

- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
vandalismo, scioperi; 

- atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie di Assistenza e Spese mediche e a 
quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio; 

- terremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni, alluvioni eruzioni vulcaniche ed altri 
fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in 
FRQQHVVLRQH�FRQ�WUDVIRUPD]LRQH�RG�DVVHVWDPHQWL�HQHUJHWLFL�GHOOȇDWRPR��QDWXUDOL�R�
provocati artificialmente; 

- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; 
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase 

acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
- viaggio verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche 

WHPSRUDQHL��HPHVVL�GD�XQȇ$XWRULW¢�SXEEOLFD�FRPSHWHQWH�� 
- viaggi HVWUHPL�LQ�]RQH�UHPRWH��UDJJLXQJLELOL�VROR�FRQ�OȇXWLOL]]R�GL�PH]]L�GL�VRFFRUVR�

speciali;  
- LQTXLQDPHQWR�GL�TXDOVLDVL�QDWXUD��LQILOWUD]LRQL��FRQWDPLQD]LRQL�GHOOȇDULD��GHOOȇDFTXD��

del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; 
- fallimento del Vettore��GHOOȇRUJDQL]]DWRUH�GHO�YLDJJLR�R�GL�TXDOVLDVL�IRUQLWRUH�� 
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il 

passaporto;  
- suicidio o tentativo di suicidio; 
- malattie con sintomatologia in atto al momento della sottoscrizione della polizza 

SHU�OD�JDUDQ]LD�Ȋ$QQXOODPHQWR�YLDJJLRȋ�H�GHOOD�SDUWHQ]D�GHO�YLDJJLR�SHU�OH�JDUDQ]LH�
Ȋ5LPERUVR�VSHVH�PHGLFKHȋ�H�Ȋ$VVLVWHQ]D�DOOD�SHUVRQDȋ� 

- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma 
settimana; 

- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da 

alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e disturbi psichici in 
genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici; 

- pandemie e/o epidemie e/o provvedimenti delle Autorità (anche Sanitarie), 
restando espressamente inteso che detta esclusione non opererà in relazione ai 
fatti direttamente collegabili al virus attualmente in circolazione e denominato 
Ȋ&RYLG-��ȋ 

- TXDUDQWHQH�FKH�VLDQR�OD�FDXVD�GHOOȇ$QQXOODPHQWR�GHO�YLDJJLR��FKH�ULJXDUGLQR�LO�OXRJR�
di residenza e/o quello di partenza e/o quello di transito e/o quello di destinazione 
GHO�YLDJJLR�DFTXLVWDWR�GDOOȇ$VVLFXUDWR��FRQ�OȇHFFH]LRQH�della garanzia prevista al 
&DSLWROR�ȊΖQWHUUX]LRQH�VRJJLRUQR�D�VHJXLWR�GL�TXDUDQWHQDȋ� 

- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata 
libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed 
estrHPR��WLUR�FRQ�OȇDUFR��DWWLYLW¢�FLFOLVWLFKH��VSHOHRORJLD��VFL�IXRUL�SLVWD��VFL�DOSLQLVPR��
sci freestyle, sci nautico, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di 
FRUVL�GȇDFTXD��UDIWLQJ��&DQ\RQLQJ��NLWHȂsurfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee 
jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, arti 
marziali, boxe, football americano, beach soccer, snowboard, rugby, hockey su 
ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante, attività equestri,  
karting��PRWR�GȇDFTXD��JXLGRVOLWWH��WUHNNLQJ�VYROWR�D�TXRWH�VXSHULRUL�DL������PHWUL�
s.l.m, caccia, tiro con fucili;  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-b1e7-70980edf8cc2
https://watchlists.ihsmarkit.com/
https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-b1e7-70980edf8cc2
https://watchlists.ihsmarkit.com/
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 DOVE VALE LA COPERTURA? 
 
3 L'assicurazione ha validità nel Paese o nel  gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato in polizza e dove 
l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, 
OȇDVVLFXUD]LRQH�ª�YDOLGD�GDOOD�VWD]LRQH�GL�SDUWHQ]D��DHURSRUWXDOH��IHUURYLDULD��HFF��GHO�YLaggio organizzato) a quella di arrivo alla 
conclusione del viaggio. 
 
 

 CHE OBBLIGHI HO? 
 
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul 
rischio da  assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le 
GLFKLDUD]LRQL�QRQ�YHULWLHUH��LQHVDWWH�R�UHWLFHQWL�R�OȇRPHVVD�FRPXQLFD]LRQH�GHOOH�PRGLILFKH�GHO�ULVFKLR�SRVVRQR�FRPSRUWDUH�OD�
cessazione della polizza o la SHUGLWD��SDU]LDOH�R�WRWDOH��GHO�GLULWWR�GHOOȇΖQGHQQL]]R� 
ΖO�&RQWUDHQWH�KD�DOWUHV®�OȇREEOLJR�GL�SDJDUH�LO�SUHPLR�DO�ILQH�GL�GHWHUPLQDUH�OȇRSHUDWLYLW¢�GHOOD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD� 
/ȇ$VVLFXUDWR��LQ�FDVR�GL�VLQLVWUR��GHYH�PHWWHUH�D�GLVSRVL]LRQH�GHOOȇΖPSUHVD�Wutta la documentazione necessaria alla verifica del 
caso. 
 
 

 QUANDO E COME DEVO PAGARE? 
 
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di 
assicurazione annuale. Resta fermo LO�GLVSRVWR�GHOOȇDUW�������F�F� 
ΖO�SDJDPHQWR�SRWU¢�DYYHQLUH�SHU�WUDPLWH�GHOOȇΖQWHUPHGLDULR�RSSXUH�GLUHWWDPHQWH�DOOȇΖPSUHVD� 
Il premio è già comprensivo di imposte.  
 
 

 QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? 

 
Per il Contraente, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il 
SUHPLR�R�OD�SULPD�UDWD�GL�SUHPLR�VRQR�VWDWL�SDJDWL��DOWULPHQWL�KD�HIIHWWR�GDOOH�RUH����GHO�JLRUQR�GHO�SDJDPHQWR��/ȇDVVLFXUD]Lone ha 
validità annuale e, alla sua naturale scadenza è previsto il tacito rinnovo in mancanza disdetta. Resta salva la facoltà delle Parti di 
recedere dal contratto in caso di sinistro.  
Per gli Assicurati, la garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data G
LVFUL]LRQH�DO�YLDJJLR�R�GDO�PRPHQWR�GHOOȇDGHVLRQH�DOOD�
polizza mediante il pagamento del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del contraente e termina il giorno della 
SDUWHQ]D�DO�PRPHQWR�LQ�FXL�Oȇ$VVLFXUDWR�LQL]LD�D�IUXLUH�GHO�SULPR�VHUYL]LR turistico fornito dal Contraente. Le altre garanzie 
decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi 
salvo quelle garanzie che seguono la specifica normativa. 
 
 

 COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? 

 
Per il Contraente il contratto si rinnova automaticamente per un anno alla sua naturale scadenza salvo  disdetta mediante lettera 
raccomandata AR spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. 
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro. 
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Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per I prodotti assicurativi danni 
(DIP Aggiuntivo Danni) 

 
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 

Filo diretto Travel 
Versione n. 1 del Luglio 2020 (ultimo disponibile) 

  
 
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo 
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le 
FDUDWWHULVWLFKH�GHO�SURGRWWR��JOL�REEOLJKL�FRQWUDWWXDOL�H�OD�VLWXD]LRQH�SDWULPRQLDOH�GHOOȇLPSUHVD� 
 
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale 
a 20864 Agrate Brianza (MB) alla viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: 
assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it. 
1RELV�&RPSDJQLD�GL�$VVLFXUD]LRQL�6�S�$��ª�UHJLVWUDWD�LQ�ΖWDOLD�HG�DXWRUL]]DWD�DOOȇHVHUFL]LR GHOOȇDWWLYLW¢�DVVLFXUDWLYD�FRQ�'HFUHWR�GHO�
0LQLVWUR�GHOOȇΖQGXVWULD��GHO�&RPPHUFLR�H�GHOOȇ$UWLJLDQDWR�GHO����RWWREUH�������*D]]HWWD�8IILFLDOH�GHO����QRYHPEUH������Q��������(ȇ�
LVFULWWD�DOOD�6H]��Ζ��DO�Q�����������GHOOȇ$OER�GHOOH�ΖPSUHVH�Ζ9$66�H�QH�ª�VRJJHWWa a controllo. 
&DSRJUXSSR�GHO�*UXSSR�1RELV��LVFULWWR�DO�Q������GHOOȇ$OER�GHL�*UXSSL�$VVLFXUDWLYL� 
 

Esercizio 2019 
Bilancio approvato il 30/04/2020 
Il patrimonio netto della Nobis &RPSDJQLD�GL�$VVLFXUD]LRQL�6�S�$��DPPRQWD�DG�Ȝ������������GL�FXL�FDSLWDOH�VRFLDOH�Ȝ�������������
ULVHUYD�GL�VRYUDSSUH]]R�Ȝ�����������H�ULVHUYH�SDWULPRQLDOL�Ȝ������������ 
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 204,04% che rappresenta il Ratio Fondi 
propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,95% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su 
MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).  
Per ogni successivo aggiornamento sL�ULPDQGD�DOOD�FRQVXOWD]LRQH�GHO�VLWR�LQWHUQHW�GHOOȇΖPSUHVD�www.nobis.it 
 

Al contratto si applica la normativa vigente per lo stato italiano e soggetta alla medesima giurisdizione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nobis.it/
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 CHE COSA È ASSICURATO? 

In merito alla garanzia Assistenza alla persona e al veicolo si specificano qui di seguito le singole prestazioni: Consulenza medica telefonica, Invio di un 
medico in Italia in caso di urgenza, Invio di un pediatra in casi di urgenza, Consulto psicologico in caso di infezione da Covid-19, Second Opinion in caso di 
infezione da Covid-19, Informazioni numero di emergenza in caso di infezione da Covid-����6HJQDOD]LRQH�GL�XQ�PHGLFR�DOOȇHVWHUR��0RQLWRUDJJLR�GHO�ULFRYHUR�
ospedaliero, Trasporto Sanitario Organizzato, Rientro dei familiari o del compagno di viaggio, Trasporto della salma, Viaggio di un familiare in caso di 
ospedalizzazione, Assistenza ai minori, Rientro del viaggiatore convalescente, Prolungamento del soggiorno, Invio urgente di PHGLFLQDOL�DOOȇHVWHUR��ΖQWHUSUHWH�D�
GLVSRVL]LRQH�DOOȇHVWHUR��$QWLFLSR�VSHVH�GL�Srima necessità, Rientro anticipato, Spese telefoniche/telegrafiche, Trasmissione messaggi urgenti, Spese di soccorso 
ULFHUFD� R� UHFXSHUR� GHOOȇ$VVLFXUDWR�� $QWLFLSR� FDX]LRQH� SHQDOH� DOOȇHVWHUR�� %ORFFR� H� VRVWLWX]LRQH� GHOOH� FDUWH� GL� FUHGLWR�� $WWLYDzione servizio streaming, Soccorso 
stradale e traino, autista, invio pezzi di ricambio, spese di Albergo, Ritorno alla residenza, prosecuzione del viaggio, presa in carico delle spese di recupero 
veicolo, prosecuzione del viaggio. 
In merito alla garanzia Spese mediche si specifica che la garanzia comprende le spese di ricovero in istituto di cura, le spese di intervento chirurgico e gli 
onorari medici, le spese per visite ambulatoriali, le spese per i medicinali prescritti dal medico, le spese per cure dentarie solo a seguito di infortunio. 
/ȇDPSLH]]D�GHOOȇLPSHJQR�GHOOȇΖPSUHVD�ª�UDSSRUWDWR�DL�PDVVLPDOL�H��VH�SUHYLVWH��DOOH�VRPPH�DVVLFXUDWH�FRQFRUGDWH�FRQ�LO�&RQWUDente. 
In merito alle garanzie Spese Mediche e Interruzione viaggio a seguito di quarantena si rimanda a quanto indicato nel Dip Base. 

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO 

ΖQGLFDUH�OȇRS]LRQH Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Travel. 

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO 

Indicare lȇRS]LRQH Non sono previste opzioni aggiuntive a pagamento per il prodotto Filo diretto Travel. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Bagaglio  

In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che la garanzia prevede altresì quanto segue: 
x FRQ�LO�OLPLWH�GL�Ȝ��������D�SHUVRQD��LO�ULPERUVR�GHOOH�VSHVH�per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della 

patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti; 
x FRQ�LO�OLPLWH�GL�Ȝ��������D�SHUVRQD��LO�ULPERUVR�GHOOH�VSHVH�GRFXPHQWDWH�SHU�O
DFTXLsto di indumenti di prima necessità e generi di uso 

personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore 
dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso. 

Annullamento 
viaggio 

In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che la garanzia opererà nei seguenti casi: 
- GHFHVVR�� PDODWWLD� �FRPSUHVD� OȇLQIH]LRQH� GD� &RYLG-19) o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro 

coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, 
cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere 
il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. 

- danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e 
indifferibile la sua presenza; 

- LPSRVVLELOLW¢�GHOOȇ$VVLFXUDWR�D�UDJJLXQJHUH�LO�OXRJR�GL�SDUWHQ]D�D�VHJXLWR�GL�JUDYL�FDODPLW¢�QDWXUDOL������������������������                                                                  
- guasto o incidente al mezzo di trasporto che impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; 
- citazione in Tribunale, avvenute successivamente alla prenotazione; 
- IXUWR� GHL� GRFXPHQWL� GHOOȇ$VVLFXUDWR� QHFHVVDUL� DOOȇHVSDWULR�� TXDQGR� VLD� FRPSURYDWD� OȇLPSRVVLELOLW¢�PDWHULDOH� GHO� ORUR  rifacimento in 

tempo utile per la partenza; 
- LPSRVVLELOLW¢�GL�XVXIUXLUH�GD�SDUWH�GHOOȇ$VVLFXUDWR�GHOOH�IHULH�JL¢�SLDQLILFDWH�D�VHJXLWR�GL�QXRYD�DVVXQ]LRQH�R�OLFHQ]LDPHQWR da parte del 

datore di lavoro; 
- impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento; 
- impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abil itazione 

DOOȇHVHUFL]LR�GHOOȇDWWLYLW¢�SURIHVVLRQDOH�R�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DG�XQ�FRQFRUVR�SXEEOLFR� 
- impossiELOLW¢�DG�LQWUDSUHQGHUH�LO�YLDJJLR�QHO�FDVR�LQ�FXL��QHL���JLRUQL�SUHFHGHQWL�OD�SDUWHQ]D�GHOOȇ$VVLFXUDWR�VWHVVR��LO�FDQH�R�LO�gatto di 

SURSULHW¢�GL�TXHVWȇXOWLPR��UHJRODUPHQWH�UHJLVWUDWL��GHEEDQR�HVVHUH�VRWWRSRVWL�D�XQ�LQWHUYHQWR�FKLUXUJLFR�LPSURURJDELOH�VDOvavita per 
LQIRUWXQLR�R�PDODWWLD�GHOOȇDQLPDOH� 

Restano ferme le esclusioni generali già indicate nel DIP Base. 

Ritardo Volo 

In aggiunta a quanto indicato nel DIP Base, si specifica che sono compresi in copertura i ritardi in partenza superiori alle 8 ore subiti 
GDOOȇ$VVLFXUDWR�QHOOȇHYHQWXDOH� VFDOR� LWDOLDQR�� IHUPR�UHVWDQGR�FKH� LQ�FDVR� LO� ULWDUGR�DYYHQJD�VLD�QHOOȇDHURSRUWR�GL�RULJLQH�GHl volo sia in 
TXHOOR�GHOOȇHYHQWXDOH�VFDOR�LWDOLDQR��OȇΖPSUHVD�FRUULVSRQGHU¢�DOOȇ$VVLFXUDWR�XQ�VROR�LQGHQQL]]R��/D�JDUDQ]LD�ª operante per i ritardi dovuti 
D�TXDOVLDVL�PRWLYR�HVFOXVL�L�IDWWL�FRQRVFLXWL��DYYHQXWL�R�SURJUDPPDWL�ILQR�D�VHL�RUH�SUHFHGHQWL�OȇRUD�GL�SUHYLVWD�SDUWHQ]D��Ζ l Contraente e 
Oȇ$VVLFXUDWR�VL�LPSHJQDQR�D�FRUULVSRQGHUH�DOOD�6RFLHW¢�JOL�LPSRUWL�UHFXSHUDWL�QHL�FRQfronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli 
eventi oggetto della copertura. La garanzia è operante solo nel caso in cui i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Contraente così 
FRPH�ULVXOWHU¢�GDOOȇHVWUDWWR�FRQWR�GL�SUHQRWD]LRQH� 

Tutela Legale 

In aggiunta a quanto indicato nel Dip Base la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della vita privata 
GHOOȇ$VVLFXUDWR�H� VL� ULIHULVFH�DL� VHJXHQWL� FDVL��GDQQL� VXELWL�GDOOȇ$VVLFXUDWR�� LQ� FRQVHJXHQ]D�GL� IDWWL�DWWL�GL�DOWUL� VRJJHWti; controversie per 
GDQQL�FDJLRQDWL�DG�DOWUL�VRJJHWWL�LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�IDWWL�DWWL�GHOOȇ$VVLFXUDWR��GLIHVD�SHQDOH�SHU�UHDWR�FROSRVR�R�FRQWUDYYHQ]ione per atti 
commessi o attribuiti;contenziosi in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi organizzati, per qualsiasi fatto colposo occorso 
durante il viaggio. controversie nascenti da pretese per inadempienze contrattuali, per le quali il valore in lite non sia inIHULRUH� D� Ȝ�
1.000,00. 

Responsabilità 
Civile Terzi 

In aggiunta a quanto indicato nel DIP %DVH�� VL� VSHFLILFD� FKH� OȇDVVLFXUD]LRQH� ª� SUHVWDWD� DQFKH� SHU� OH� UHVSRQVDELOLW¢� GHULYDQWL� GD��
FRQGX]LRQH� GHOOȇDELWD]LRQH� RYH� OȇDVVLFXUDWR� GLPRUD� GXUDQWH� LO� VRJJLRUQR� DOOȇHVWHUR�� LQWRVVLFD]LRQH� R� DYYHOHQDPHQWR� FDXVDWL� GD cibi o 
bevande; proprietà o uso di imbarcazioni a remi o a vela; proprietà o uso di biciclette; esercizio di attività sportive a carattere ricreativo; 
proprietà o uso o possesso di cani, gatti e altri animali domestici; infortuni sofferti dai collaboratori familiari purché in regola; pratica del 
campeggio; proprietà e detenzione di armi purché legalmente detenute; danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli; danni a 
FRVH�DOWUXL�GHULYDQWL�GD�LQFHQGLR�GL�FRVH�GHOOȇ$VVLFXUDWR� 

Annullamento 
Viaggio a seguito 

di ritardata 
partenza 

ΖQ�DJJLXQWD�D�TXDQWR�LQGLFDWR�QHO�'Ζ3�%DVH��VL�FRQVLGHUDQR�ȊULWDUGLȋ�DQFKH�OH�YDULD]LRQL�GL�RUDULR��GL�DOPHQR���RUH�FRPSOHWH� di partenza 
GHO�YROR�FRPXQLFDWH�HQWUR�OH����RUH�FKH�SUHFHGRQR�OȇRUDULR�XIILFLDOH�ULSRUWDWR�QHOOȇXOWLPD�FRPXQLFD]LRQH�FRQYRFD]LRQH�  
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Ripetizione 
Viaggio  

 Non sono previste informazioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel DiP Base. 

Riprotezione 
Viaggio  

Non sono previste informazioni aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel DiP Base. 

Infortuni  

In aggiunta a quanto indicato nel DIP Base la Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati indicati nella scheda 
di polizza qualora l'Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive 
ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che entro un anno provochino morte; invalidità permanente. /ȇDVVLFXUD]LRQH� YDOH�
DQFKH� SHU� JOL� LQIRUWXQL� FKH� Oȇ$VVLFXUDWR� VXELVFD� QHOOD� TXDOLW¢� GL� SDVVHJJHUR� GL� YROL� GL� /LQHD� H� FKDUWHU� (esclusi gli aerei privati), dal 
momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso e che producano lesioni fisiche obiettivamente 
FRQVWDWDELOL� OH�TXDOL� DEELDQR�FRPH�FRQVHJXHQ]D� OD�PRUWH�RSSXUH� OȇLQYDOLGLW¢�SHUPDQHQWH�� /D�JDUDnzia si intende valida anche per gli 
infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale quali, ad esempio, attentati, pirateria, 
sabotaggio, terrorismo, purché non conseguenti a guerra, anche se non dichiarata, ad insurrezione, a tumulti popolari. 

Assistenza 
domiciliare  

In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che sono operanti le seguenti prestazioni: Consulti medici, invio di un medico 
in caso di urgenza, rimborso spese mediche, trasporto in ambulanza, consegna farmaci a domicilio, rete sanitaria convenzionata e 
JHVWLRQH�JUDWXLWD�GHOOȇDSSXQWDPHQWR� 

Ritardo Volo e 
perdita del volo 
in connessione 

In aggiunta a quanto già indicato nel DIP Base, si specifica che la garanzia è operante nei seguenti cDVL��5LWDUGL��'LQLHJR�DOOȇLPEDUFR��
FDQFHOOD]LRQH�DOOȇXOWLPR�PRPHQWR�VXO�SULPR�YROR� �RSSXUH�QHL� VXFFHVVLYL� YROL��QHO� FDVR�FL� VLD�SL»�GL�XQD�FRQQHVVLRQH��� GRYXWR� a cause 
LPSUHYHGLELL��SUREOHPL�WHFQLFL�DOOȇDHURPRELOH�R�D�FRQGL]LRQL�PHWHRURORJLFKH�DYYHUVH�LQFRPSDWLELOL�FRQ�OȇHVHFX]LRQH�GHO�YROR�R��D�GHFLVLRQL�
SUHVH� GDOOH� $XWRULW¢� DHURQDXWLFKH� VXO� WUDIILFR� DHUHR�� QRQ� ULFRQGXFLELOL�LPSXWDELOL� DOOD� YRORQW¢� GHOOȇ$VVLFXUDWR� R� DOOȇRUJDQL]zatore del 
YLDJJLR��R�DOOH�LPSUHVH�GL�VHUYL]LR�VXEDSSDOWDWH�GD�TXHVWȇXOWLPR�H�FKH�LPSHGLVFD�DOOȇ$VVLFXUDWR�GL�LPEDUFDUVL�VXO�VXFFHVVLYR�YROR�FKLXVR�LQ�
connessione. Perdita o smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, regolarmente registrato,  verificatesi durante il primo volo 
FKH�LPSHGLVFD�DOOȇ$VVLFXUDWR�GL�SRWHUVL�LPEDUFDUe sul successivo volo in connessione. Le garanzie sono operanti esclusivamente nel caso 
GL�SHUGLWD�GL�FRQQHVVLRQH�GL�YROL�QHL�TXDOL�OH�FRPSDJQLH�DHUHH�FKH�RSHULQR�VX�XQR�H�OȇDOWUR�YROR�QRQ�VLDQR�OH�VWHVVH��Q«�DSSDrtengano alla 
medesima alleanza aerea. Nel caso in cui il responsabile del ritardo, della cancellazione del volo,  della perdita o smarrimento del 
EDJDJOLR� UHJLVWUDWR�� LQGHQQL]]L� Oȇ$VVLFXUDWR�� ΖO� ULVDUFLPHQWR� VDU¢� OLTXLGDWR�� DG� LQWHJUD]LRQH� GL� TXDQWR� HYHQWXDOPHQWH� ULPERUVato dal 
UHVSRQVDELOH�GHOOȇHvento, fino alla concorrenza della somma assicurata. 

Annullamento 
Viaggio All Risk 

/ȇΖPSUHVD�LQGHQQL]]HU¢��LQ�EDVH�DOOH�FRQGL]LRQL�GHOOD�SUHVHQWH�SROL]]D��Oȇ$VVLFXUDWR�HG�XQ�VROR�FRPSDJQR�GL�YLDJJLR�SXUFK«�DVsicurato ed 
iscritto allo stesso viaggio, il FRUULVSHWWLYR� GL� UHFHVVR� GHULYDQWH� GDOOȇDQQXOODPHQWR� GHL� VHUYL]L� WXULVWLFL�� GHWHUPLQDWR� DL� VHQVL� GHOOH�
Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei 
servizi turistici determinate da qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà 
GHOOȇ$VVLFXUDWR� H� WDOH� GD� FRPSRUWDUH� DOOȇ$VVLFXUDWR� OȇLPSRVVLELOLW¢� DG� LQWUDSUHQGHUH� LO� YLDJJLR�� ΖQ� FDVR� GL� VLQLVWUR� FKH� FRLQvolga più 
Assicurati iscritti DOOR�VWHVVR�YLDJJLR��OȇΖPSUHVD�ULPERUVHU¢�WXWWL�L�IDPLOLDUL�DYHQWL�GLULWWR�H�XQR�VROR�GHL�FRPSDJQL�GL�YLDJJLR�DOOD�FRQGL]LRQH 
FKH�DQFKȇHVVL�VLDQR�DVVLFXUDWL��6L�LQWHQGRQR�LQFOXVH�LQ�JDUDQ]LD�DQFKH�OH�FDQFHOOD]LRQL�GD�SDUWH�GHJOL�$VVLFXUDWL�GRYXWH�DG�Dtti terroristici 
avvenuti successivamente alla sottoscrizione del contratto di assicurazione e nei 30 giorni che precedono la data di partenza del viaggio, 
a condizione che tali atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla 
SUHQRWD]LRQH�GHO�YLDJJLR�DVVLFXUDWR�R�GDOOȇ$HURSRUWR�GL�GHVWLQD]LRQH�XQLFDPHQWH�LQ�FDVR�GL�DFTXLVWR�GHO�VROR�ELJOLHWWR�DHUHR�(c.d. formula 
Ȋ6ROR�9ROR�. 

 

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. 

 

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base. 
Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. 

Spese Mediche 

Sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese 
relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o appl LFD]LRQL�GL�QDWXUD�HVWHWLFD��/ȇ�
assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie 
relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza. Sono inoltre escluse le spese nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale 
2SHUDWLYD� O
DYYHQXWR� ULFRYHUR� �FRPSUHVR� LO�'D\�+RVSLWDO��R�SUHVWD]LRQH�GL�SURQWR�VRFFRUVR��4XDORUD� Oȇ$VVLFXUDWR� LQWHQGHVVH�DYvalersi di 
strutture ospedaliere/medici che non fanno parte della Rete ConvenziRQDWD� GHOOȇΖPSUHVD� OȇHVERUVR� PDVVLPR� GL� 1RELV� &RPSDJQLD� GL�
$VVLFXUD]LRQL�6�S�$��QRQ�SRWU¢�VXSHUDUH�OȇLPSRUWR�LQGLFDWR�LQ�SROL]]D���1HO�OLPLWH�GHO�PDVVLPDOH�LQGLFDWR�LQ�SROL]]D��SHU�L�Uesidenti in Italia 
FRQ�DUHD�GL�GHVWLQD]LRQH�GHO�YLDJJLR�ΖWDOLD��Oȇ�ΖPSUHVD�ULPERUVHU¢�DOOȇ$VVLFXUDWR�OH�VSHVH�PHGLFKH�VRVWHQXWH�GHULYDQWL�GD�LQIRUWXQLR��ΖQ�ΖWDOLD��
TXDORUD� Oȇ$VVLFXUDWR�VL�DYYDOJD�GHO�6HUYL]LR�6DQLWDULR�1D]LRQDOH� OD�JDUDQ]LD�YDUU¢�SHU� OH�HYHQWXDOL� VSHVH�R�HFFHGHQ]H�GL� VSHVe rimaste a 
FDULFR� GHOOȇ$VVLFXUDWR�� /D� garanzia Spese Mediche è operante per un periodo non superiore a 110 giorni complessivi di degenza 
ospedaliera.  

Assistenza alla 
persona  

 

2OWUH�DOOH�HVFOXVLRQL�SUHYLVWH�SHU�WXWWH�OH�JDUDQ]LH��JL¢�LQGLFDWH�QHO�'Ζ3�%DVH��OȇΖPSUHVD�QRQ�ULVSRQGH�GHOOH�VSHVH�sostenute dall'Assicurato 
VHQ]D� OH� SUHYHQWLYH� DXWRUL]]D]LRQL� GD� SDUWH� GHOOD� &HQWUDOH� 2SHUDWLYD�� 1HO� FDVR� LQ� FXL� Oȇ$VVLFXUDWR� ULILXWL� YRORQWDULDPHQWH� LO trasporto 
VDQLWDULR� RUJDQL]]DWR�ULHQWUR� VDQLWDULR�� OȇΖPSUHVD� VRVSHQGHU¢� LPPHGLDWDPHQWH� OȇDVVLVWHQ]D� H� OȇAssicurato nulla potrà più esigere 
GDOOȇΖPSUHVD��1HO� FDVR� LQ�FXL� Oȇ$VVLFXUDWR�� LQ�DVVHQ]D�GL� LQGLFD]LRQH�PHGLFD�FRQWUDULD�� ULILXWL�XQLODWHUDOPHQWH� LO� WUDVIHULPHnto presso una 
6WUXWWXUD� 6DQLWDULD� LQGLFDWD� GDOOȇΖPSUHVD�� TXHVWȇXOWLPD� VRVSHQGHU¢� OȇDVVLVWHQ]D� H Oȇ$VVLFXUDWR� QXOOD� SRWU¢� SL»� HVLJHUH� GDOOȇΖPSUHVD�� 6RQR�
escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali. 

Bagaglio 
Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono esclusi il denaro; assegni; titolo e collezioni; 
FDPSLRQDUL��JLRLHOOL��SLHWUH�SUH]LRVR�H�SHOOLFFH�� L�GDQQL�GHULYDQWL�GD� LQFXULD��QHJOLJHQ]D�QRQFK«�GLPHQWLFDQ]D�GD�SDUWH�GHOOȇAssicurato; 
insufficiente o inadeguato imballaggio; rotture e danni al bagaglio; beni diversi dai capi di abbigliamento, consegnati al vettore. 

Annullamento 
viaggio 

Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono esclusi dalla copertura i viaggi che risultano annullati a 
seguito di un HYHQWR�GLYHUVR�ULVSHWWR�D�TXHOOL�VSHFLILFDWL�QHO�ER[�Ȋ&KH�FRVD�ª�DVVLFXUDWR"ȋ�WUDVFULWWR�QHO�SUHVente DIP Aggiuntivo. 
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Annullamento a 
seguito di 
ritardata 
partenza 

Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, la garanzia non è operante quando il volo previsto è stato 
definitivamente cancellato e non riprotetto e quando la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata. La 
SUHVWD]LRQH�QRQ�YLHQH�HURJDWD�LQ�FDVR�LQWHUYHQJD�OD�JDUDQ]LD�Ȋ5LWDUGR�9ROR� 

Tutela Legale 

Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono esclusi i sinistri derivanti da: 
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; 
b) gli oneri fiscali; 
c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l ȇDVVLFXUDWR�

ULYHVWD�OD�TXDOLILFD�GL�FUHGLWRUH�VLD�OȇLSRWHVL�LQ�FXL sia soggetto passivo della controversia (debitore); 
d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; 
e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato; 
f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; 
g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili 

registrati; 
h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; 
i) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; 
j) OH�VSHVH�SHU�FRQWURYHUVLH�WUD�DVVLFXUDWL��SL»�SHUVRQH�DVVLFXUDWH�QHOOȇDPELWR�GHOOR�VWHVVR�FRQWUDWWR�� 
k) le tasse di registro; 

Responsabilità 
Civile 

Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base, sono esclusi i sinistri:  
a) GHULYDQWL�GDOOȇHVHUFL]LR�GL�DWWLYLW¢�SURIHVVLRQDOL��GL�LQGXVWULD��GL�FRPPHUFLR�R�GL�VHUYL]LR� 
b) derivanti da furto; 
c) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore; 
d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali; 
e) GL�TXDOVLDVL�QDWXUD�H�GD�TXDOXQTXH�FDXVD�GHWHUPLQDWL�GD��LQTXLQDPHQWR�GHOOȇDULD��GHOOȇDFTXD�R�GHO�VXROR� 
f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; 
g) GD�GHWHQ]LRQH�R�LPSLHJR�GL�HVSORVLYL�R�GL�VRVWDQ]H�UDGLRDWWLYH�R�GL�DSSDUHFFKL�SHU�OȇDFFHOHUD]LRQH�GL�SDUWLFHOOH�DWRPLFKH�FRPe pure i 

danni che, in relazione ai rischi assicurati, VL�VLDQR�YHULILFDWL� LQ�FRQQHVVLRQH�FRQ�IHQRPHQL�GL�WUDVPXWD]LRQH�GHO�QXFOHR�GHOOȇDWRPR�R�
FRQ�UDGLD]LRQL�SURYRFDWH�GDOOȇDFFHOHUD]LRQH�DUWLILFLDOH�GL�SDUWLFHOOH�DWRPLFKH� 

h) derivanti a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o 
scaricate; 

i) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; 
j) GHULYDQWL�GDOOȇHVHUFL]LR�GHOOȇDWWLYLW¢�YHQDWRULD� 
k) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali adibiti ad abitazione; 

Riprotezione 
Viaggio 

2OWUH�DOOH�HVFOXVLRQL� LQGLFDWH�QHO�'LS�%DVH� OD�JDUDQ]LD�QRQ�ª�RSHUDQWH�VH� Oȇ$VVLFXUDWR�GHFLGH�GL�ULQXQFLDUH�DO�YLDJJLR�UHQGHQdo operativa 
OȇHYHQWXDOH�JDUDQ]LD�$QQXOODPHQWR�9LDJJLR� 

Infortuni 
Oltre alle esclusioni previste dal Dip Base la garanzia non è operante per gli infortuni derivanti da  guida di veicoli o natanti che non siano 
ad uso privato per i quali l'Assicurato non abbia le prescritte abilitazioni; guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di 
locomozione subacquei. 

Ritardo volo 

Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base si specifica che la garanzia non è operante quando il volo 
previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene 
SRVWLFLSDWD�� /D� JDUDQ]LD� QRQ� ª� RSHUDQWH� VH� Oȇ$VVLFXUDWR� GHFLGH� GL� ULQXQFLDUH� DO� YLDJJLR� UHQGHQGR� RSHUDWLYD� OȇHYHQWXDOH� JDUDQ]ia 
Ȋ$QQXOODPHQWR�GHO�9LDJJLR�� 

Assistenza al 
veicolo 

Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie, già indicate nel DIP Base si specifica che sono esclusi dalla garanzia: i veicoli 
immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni; i veicoli di peso superiore a 35 quintali; i veicoli non terrestri e non regolarmente 
immatricolati; i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al trasporto pubblico; i sinistri avvenuti in paesi non appartenenti DOOȇ8QLRQH�(XURSH� 

Interruzione 
viaggio a seguito 

di quarantena 

Viaggi verso destinazioni con misure rHVWULWWLYH�JL¢�LQ�YLJRUH�DOOD�GDWD�GL�DUULYR�SUHVVR�Oȇ+RWHO�SUHQRWDWR� 
Violazioni di normative e/o disposizioni in vigore alla data di arrivo prevista dal viaggio prenotato; 
'ROR�R�FROSD�JUDYH�GHOOȇ$VVLFXUDWR�R�GHO�&RQWUDHQWH� 
Problemi inerenti documenti dȇLGHQWLW¢� H�R�GL� YLDJJLR�� YLVWL� H�TXDOVLYRJOLD�GRWD]LRQH�GRFXPHQWDOH� �DQFKH�GL� FDUDWWHUH�VDQLWDULR��SUHYLVWD�
dalle norme tempo per tempo vigenti. 

Ritardo Volo e 
perdita del volo 
in connessione 

Sono escluse dalla garanzia i casi in cui la Compagnia aerea UHVSRQVDELOH�VL�LQFDULFD�GHO�WUDVSRUWR�GHOOȇ$VVLFXUDWR�DO�SXQWR�GL�SDUWHQ]D�GHO�
viaggio o alla destinazione finale dei voli in connessione prenotati i ritardi/cancellazioni siano stati provocati come conseguenza di scioperi 
o siano attribuibili al funzionaPHQWR� R� DOOȇRUJDQL]]D]LRQH� LQWHUQD� GHOOȇ2UJDQL]]DWRUH� GHO� YLDJJLR� R� GHOOD� &RPSDJQLD� $HUHD�� RSSXUH� DO�
IXQ]LRQDPHQWR�R�DOOȇ�RUJDQL]]D]LRQH�GHOOH�LPSUHVH�GL�VHUYL]L�VXEDSSDOWDWH�GD�DPEHGXH�L�YROL�VLDQR�RSHUDWL�GDOOD�VWHVVD�&RPSDJnia aerea o 
alla medesima alleanza aerea. 

Per ogni singola garanzia indicata nel presente prodotto ed esplicitamente sottoscritta dal contraente sono previste somme assicurabili, identificate nel 
GHWWDJOLR�QHOOD�6FKHGD�GL�SROL]]D��L�OLPLWL�HG�HYHQWXDOL�IUDQFKLJLH�R�VFRSHUWL��/ȇHYHQWXDOH�ULYDOVD��DL�VHQVL�GHOOȇDUW�������GHO�&RGLFH�&LYLOH��QHL�FRQIURQWL�GL�WHU]L�
UHVSRQVDELOL�R�GL�DOWUL�VRJJHWWL�REEOLJDWL�VDU¢�HVHUFLWDWD�GDOOȇΖPSUHVD�SHU�OR�VWHVVR�WLWROR�GHOOȇLQGHQQL]]R�SDJDWR��IHUPR�UHVWDQGR�FKH�OȇD]LRQH�GL�ULYDOVD�QRQ�
sarà esercitata nei confronti dei trasportati. 
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CHE OBBLIGHI HO? QUA/Ζ�2%%/Ζ*+Ζ�+$�/ȇΖ03RESA?

Cosa fare in caso 
di sinistro

Denuncia di sinistro: LO� FRQWUDHQWH� H�R� Oȇ$VVLFXUDWR� GHYH� DYYLVDUH� WHOHIRQLFDPHQWH� OD� &HQWUDOH� 2SHUDWLYD� FKLDPDQGR� LO� QXPHUR� YHUGH 
800.894123 �GDOOȇHVWHUR�RFFRUUH�FRPSRUUH�LO numero +39 039.9890.702) H�VXFFHVVLYDPHQWH�LQYLDUH�GHQXQFLD�SHU�LVFULWWR�DOOȇΖPSUHVD�HQWUR�
��JLRUQL�GDOOD�GDWD�GL�DFFDGLPHQWR�GHO�VLQLVWUR�VWHVVR�R�GD�TXDQGR�Oȇ$VVLFXUDWR�QH�VLD�YHQXWR�D�FRQRVFHQ]D��FRQ�OȇLQGLFDzione della data, del 
luogo e delle sue modalità, nonché degli eventuali testimoni. 
6DU¢�RQHUH�GHOOȇ$VVLFXUDWR� IDU� SHUYHQLUH� DOOD�&RPSDJQLD� L� FHUWLILFDWL�PHGLFL�� le cartelle cliniche, le denuncH� DOOȇ$XWRULW¢� �FRPSUHVR� LO� 3Ζ5�
SUHVVR� Oȇ$XWRULW¢� $HURSRUWXDOH��� OH� IDWWXUH� DWWHVWDQWL� OȇDFTXLVWR� GHL� EHQL� VPDUULWL� H�R� OH� VSHVH� GL� SULPD� QHFHVVLW¢�� OȇHVWUDWWR� FRQWR� GL�
prenotazione del viaggio e quello di annullamento, le prove del pagamento del viaggio, il contratto di viaggio, gli originali dei biglietti di 
viaggio. 

Assistenza diretta/in convenzione: VL�VSHFLILFD�FKH�LO�FRQWUDWWR�SUHYHGH�OD�SUHVHQ]D�GL�SUHVWD]LRQL�IRUQLWH�GLUHWWDPHQWH�DOOȇ$VVLFXUDWR�GD�
HQWL�VWUXWWXUH�FRQYHQ]LRQDWH�FRQ�OȇΖPSUHVD� 

Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. 

Prescrizione: DL�VHQVL�GHOOȇDUW�������F�F���L�GLULWWL�GHOOȇDVVLFXUDWR�GHULYDQWL�GDO�FRQWUDWWR�VL�SUHVFULYRQR�LQ�GXH�DQQL�GDO�JLRUQR�LQ�FXL�si è 
verificato LO�IDWWR�VX�FXL�VL�IRQGD�LO�GLULWWR�H�R�GDO�JLRUQR�LQ�FXL�LO�WHU]R�KD�ULFKLHVWR�LO�ULVDUFLPHQWR�DOOȇ$VVLFXUDWR�R�KD�SURPRVVR�contro di 
questi azione. 

Dichiarazioni 
inesatte o 
reticenti 

Qualora in merito alle circostanze del rischio oggetto della copertura assicurativa, il contraente/assicurato effettui dichiarazioni false o 
UHWLFHQWL�LQ�VHGH�GL�SUHYHQWLYD]LRQH�H�OH�FRQIHUPL�FRQ�OD�VRWWRVFUL]LRQH�GHO�FRQWUDWWR��R�RPHWWD�GL�FRPXQLFDUH�DOOȇLPSUHVD�RJni variazione 
significativa, tali circostanze potreEEHUR�SUHJLXGLFDUH�LQ�IRUPD�WRWDOH�R�SDU]LDOH�LO�SDJDPHQWR�GHO�GDQQR��LQGHQQL]]R��GD�SDUWH�GHOOȇΖPSUHVD� 

Obblighi 
GHOOȇLPSUHVD 

/ȇΖPSUHVD�� YHULILFDWD� OȇRSHUDWLYLW¢� GHOOD� JDUDQ]LD� H� D� FRQGL]LRQH� FKH� VLD� VWDWD� SURGRWWD� WXWWD� OD� GRFXPHQWD]LRQH� ULFKLHVWD�� Srovvederà al 
SDJDPHQWR�GHOOȇLQGHQQL]]R�D�SDUWLUH�GDOOD�GDWD�GL�ULFHYLPHQWR�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�QHFHVVDULD��SXUFK«�QRQ�VLD�VWDWD�IDWWD�RSSosizione da 
parte di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari. 

 

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Premio

Il contraente dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di 
contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento semestrale del premio, con relativa applicazione di 
un onere aggiuntivo del 5%. 
/ȇΖPSUHVD�DFFHWWHU¢� LO�SDJDPHQWR�GHO�SUHPLR�D�PH]]R�ERQLILFR��DVVHJQR�EDQFDULR�FLUFRODUH�� FRQWDQWL�QHL� OLPLWL�GHOOH�QRUPH�YDOutarie, di 
quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 ed ogni altro mezzo confoUPH� DOOH� YLJHQWL� QRUPH� DFFHWWDWR� GDOOȇHYHQWXDOH� LQWHUPHGLDULR�
comunque inteso. 
Il premio è comprensivo di imposta.

Rimborso Il presente contratto, trattandosi di polizza turismo temporanea, non prevede la possibilità di rimborso del premio. 

 

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata

/ȇDVVLFXUD]LRQH�KD�YDOLGLW¢�DQQXDOH�H��DOOD�VXD�QDWXUDOH�VFDGHQ]D�ª�SUHYLVWR�LO�WDFLWR�ULQQRYR�LQ�PDQFDQ]D�GLVGHWWD��ΖO�FRQWUatto è stipulato 
senza previsione di tacito rinnovo. 
La durata delle singole applicazioni per gli assicurati è quella segnalata dal Contraente. 
La durata delle singole garanzie è riportata nel Dip Base 

Sospensione Il presente contratto non prevede la possibilità di sospendere il contratto. 

 

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ripensamento 
dopo la 

stipulazione 
 

Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto: 
1. di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su 

supporto cartaceo o su altro supporto durevole; 
2. di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica 

di comunicazione a distanza; 
3. dL�XWLOL]]DUH��D�VHJXLWR�GHOOD�ULFKLHVWD�GHOOȇΖPSUHVD�GL�VRWWRVFULYHUH�H�ULWUDVPHWWHUH�LO�FRQWUDWWR�LQYLDWROH��D�VXD�VFHOWD�LO supporto cartaceo 

o altro supporto durevole; 
4. nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipenGHQWL�GHOOȇLPSUHVD��GL�HVVHUH�PHVVR�LQ�FRQWDWWR�FRQ�LO�

UHVSRQVDELOH�GHO�FRRUGLQDPHQWR�H�GHO�FRQWUROOR�GHOOȇDWWLYLW¢�GL�SURPR]LRQH�H�FROORFDPHQWR�GHL�FRQWUDWWL�GL�DVVLFXUD]LRQH�VYROta dal Call 
Center. 

Risoluzione 

Ogni variazione al contratto sarà FRPXQLFDWD�GD�SDUWH�GHOOȇΖPSUHVD�DO�FRQWUDHQWH�DVVLFXUDWR��SHU�WUDPLWH�GHOOȇΖQWHUPHGLDULR�FKH�KD�LQ�FDULFR�
il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo. 
/ȇDVVLFXUDWR�� TXDORUD� QRQ� DFFHWWDVVH� OH� QXRYH� FRQGL]LRQL� GL� SUHPLR� H�R� OD� VRPPD� DVVLFXUDWD� SURSRVWD� SHU� OȇDQQXDOLW¢� VXFFHVVLYD�� DYU¢�
IDFROW¢��SUHYLD�OHWWHUD�UDFFRPDQGDWD�$5�DOOȇΖPSUHVD�VSHGLWD�DOPHQR����JLRUQL�SULPD�GHOOD�VFDGHQ]D��GL�ULVROYHUH�LO�FRQWUDWWR� 

 

 A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO? 

Il presente contratto è rivolto ai soggetti Ȃ aventi le caratteristiche indicate nel DIP Base Ȃ che acquistino un servizio turistico avente le caratteristiche indicate 
sempre nel DIP Base. 
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QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

/ȇ$VVLFXUDWR� DO� PRPHQWR� GHOOD� VRWWRVFUL]LRQH� GHO� FRQWUDWWR� GL� DVVLFXUD]LRQH� GRYU¢� VRVWHQHUH� LO� FRVWR� UHODWLYR� DO� SUHPLR� TXDQWificato secondo la tariffa 
predisposta per la tipologia del viaggio al quale la polizza è abbinata e le garanzie prescelte.  
Costi GȇLQWHUPHGLD]LRQH�� OD�TXRWD�PHGLD�VSHWWDQWH�DOOȇΖQWHUPHGLDULR�SHU�LO�5DPR����ΖQIRUWXQL��ª�SDUL�DO���������SHU�LO�5DPR����0DODttia) è pari al 22,42%, per il 
Ramo 7 (Merci trasportate) è pari al 23,33%, per il Ramo 13 (R.C. Generale) è pari al 23,15%, per il Ramo 16 (Perdite pecuniarie) è pari al 40,08%, per il Ramo 17 
(Tutela Legale) è pari al 24,87% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 48,42%.  

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

$OOȇLPSUHVD 
assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis 
Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Ȃ Agrate Brianza Ȃ MB Ȃ fax 039/6890.432 Ȃ 
reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni. 

$OOȇΖ9$66

/ȇ$VVLFXUDWR�TXDORUD�QRQ� VL� ULWHQJD� VRGGLVIDWWR�GDOOD� ULVSRVWD�GHOOȇΖPSUHVD�SRWU¢� ULYROJHUVL� DOOȇΖ9$66�� 6HUYL]LR� 7XWHOD�GHJOL  Utenti, Via del 
Quirinale, 21, - 00187 Ȃ Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile 
GDO� VLWR� ZZZ�LYDVV�LW�� VH]LRQH� �JXLGD� UHFODPL��� �FRPH� SUHVHQWDUH� XQ� UHFODPR��� FRUUHGDQGR� OȇHVSRVWR� GHOOD� GRFXPHQWD]LRQH� UHODW iva al 
reclamo trattato dall'Impresa. 

35Ζ0$�'Ζ�5Ζ&255(5(�35Ζ0$�'Ζ�5Ζ&255(5(�$//ȇ$8725Ζ7��*Ζ8'Ζ=Ζ$5Ζ$�ª�SRVVLELOH�DYYDOHUVL�GL�VLVWHPL�DOWHUQDWLYL�GL�ULVROX]LRQH�GHlle controversie, 
quali:

Mediazione ΖQWHUSHOODQGR�XQ�2UJDQLVPR�GL�0HGLD]LRQH�WUD�TXHOOL�SUHVHQWL�QHOOȇHOHQFR�GHO�0LQLVWHUR�GHOOD�Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. 
(Legge 9/8/2013, n. 98) 

Negoziazione 
assistita

7UDPLWH�ULFKLHVWD�GHO�SURSULR�DYYRFDWR�DOOȇΖPSUHVD� 

Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie 

Verificata la fondatezza del diritto DOOȇLQGHQQL]]R� GD� SDUWH� GHOOȇDVVLFXUDWR�� LQ� SUHVHQ]D� GL� XQD� ULFKLHVWD� GL� ULVDUFLPHQWR� QRQ� VXSHULRUH� D�
������Ȝ���HYHQWXDOL�FRQWURYHUVLH�FKH�SRVVRQR�HVVHUH�WUDWWDWH�DQFKH�SHU�LO�WUDPLWH�GHOOD�&RQFLOLD]LRQH�SDULWHWLFD��3HU�OD�ULVR luzione delle liti 
transfrontDOLHUH� ª� SRVVLELOH� SUHVHQWDUH� UHFODPR� DOOȇΖ9$66� GLUHWWDPHQWH� DO� VLVWHPD� HVWHUR� FRPSHWHQWH� FKLHGHQGR� OȇDWWLYD]LRQH� GHOOD�
procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. 

 
 
3(5�48(672�&2175$772�/ȇΖ035(6$�'Ζ6321(�'Ζ�81ȇ$5($�Ζ17(51(7�5Ζ6(59$7$�$/�&2175$(17(��c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO 
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Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario 
DVVLFXUDWLYR�� QRQFK«� TXHL� WHUPLQL� FKH� DOOȇLQWHUQR� SROL]]D� DVVXPRQR� XQ� VLJQLILFDWR� VSHFLILFR�� 4XDQGR� L� WHUPLQL� GL� FXL� DOOD� SUHsente sezione sono 
riportaWL��DOOȇLQWHUQR�GHOOD�SROL]]D��HVVL�DVVXPRQR�LO�VLJQLILFDWR�GL�VHJXLWR�LQGLFDWR� 

Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo studio professionale idoneo per 
legge DOOȇHVHUFL]LR�GHOOD�SURIHVVLRQH�PHGLFD�LQGLYLGXDOH� 
Appendice di Regolazione: LO� GRFXPHQWR� FRQ� FXL�PHQVLOPHQWH� OȇΖPSUHVD� LQGLFD�DO� FRQWUDHQWH� LO� QXPHUR�GHL�QRPLQDWLYL� FRPXQLFDWL� H� LQFOXVL� LQ�DVVLFXUD]LRQe 
QRQFK«�OȇDPPRQWDUH�GHO�UHODWLYR�SUHPLR�GRYXWR�DG�LQtegrazione del premio minimo; 
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero ogni persona iscritta al viaggio organizzato dal contraente e regolarmente comunicata 
DOOȇΖPSUHVD� 
Assicurazione: il contratto di assicurazione; 
Assistenza OȇDLXWR�WHPSHVWLYR��LQ�GHQDUR�R�LQ�QDWXUD��IRUQLWR�DOO
DVVLFXUDWR�FKH�VL�WURYL�LQ�GLIILFROW¢�D�VHJXLWR�GHO�YHULILFDUVL�GL�XQ�sinistro; 
Atti di terrorismo: un'azione di pubblico dominio Ȃ comprendente gravi forme di violenza illegittima contro una comunità (o parte di essa) e i relativi beni Ȃ 
ILQDOL]]DWD�D� LQFXWHUH� WHUURUH�QHL�PHPEUL�GL�XQD� FROOHWWLYLW¢�RUJDQL]]DWD� H�R�D�GHVWDELOL]]DUQH� OȇRUGLQH� FRVWLWXLWR�H�R�D� OLP itare le libertà individuali (compresa 
quella di culto), mediante attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei, di navi etc. e atti simili purché idonei a mettere in pericolo la vita degli individui; 
Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili. 
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature 
elettroniche e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'assicurato porta con sé in viaggio. 
Centrale Operativa: OD� VWUXWWXUD� GHOOȇΖPSUHVD� FRVWLWXLWD� GD� WHFQLFL� HG� RSHUDWRUL�� LQ� IXQ]LRQH� ��� RUH� VX� ��� WXWWL� L� JLRUQL� GHOO
DQQR� FKH� SURYYHGH� al contatto 
telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza; 
Compagno di viaggio: /D�SHUVRQD�DVVLFXUDWD�FKH��SXU�QRQ�DYHQGR�YLQFROL�GL�SDUHQWHOD�FRQ� Oȇ$VVLFXUDWR�FKH�KD�VXELWR� OȇHYHQWR�� ULVXOWD� UHJRODUPHQWH� iscritto al 
PHGHVLPR�YLDJJLR�GHOOȇ$VVLFXUDWR�VWHVVR� 
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; 
Day hospital: la degenza diurna, con posto letto senza pernottamento, per prestazioni mediche che siano: 

x riferite a terapie (con esclusione di accertamenti a scopo di diagnostica anche preventiva); 
x documentate da cartella clinica; 
x praticate in ospedale, istituto clinico o casa di cura. 

Dati Variabili: si intendono gli elementi di rischio variabili finalizzati alla regolazione del premio e del relativo conguaglio, ovvero il  numero di assicurati e/o dei 
beni assicurati per i quali è prestata la copertura assicurativa che dovranno essere comunicati dal Contraente secondo le modalità previste nel Contratto. 
Domicilio: LO�OXRJR�GȇDELWD]LRQH��DQFKH�WHPSRUDQHD��GHOO
DVVLFXUDWR� 
Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto GDOOȇDVVLFXUDWR� 
Europa: WXWWL�L�SDHVL�Gȇ(XURSD�H�GHO�EDFLQR�GHO�0HGLWHUUDQHR�FRQ�HVFOXVLRQH�GHOOD�)HGHUD]LRQH�5XVVLD�� 
Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia. 
Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati. 
Fatturato: OȇDPPRQWDUH�FRPSOHVVLYR�UHDOL]]DWR�GDO�FRQWUDHQWH�QHO�SHULRGR�GL�GXUDWD�GHOOD�SROL]]D� 
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a FDULFR�GHOOȇDVVLFXUDWR�SHU�FLDVFXQ�VLQLVWUR� 
Furto: ª�LO�UHDWR�SUHYLVWR�GDOOȇDUW������GHO�&RGLFH�3HQDOH��SHUSHWUDWR�GD�FKLXQTXH�VL� LPSRVVHVVL�GHOOD�FRVD�PRELOH�DOWUXL��VRWWUDHQGola a chi la detiene, al fine di 
trarne profitto per sé o per altri; 
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria 
manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali; 
Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; 
Incendio: la autocombustione con sviluppo di fiamma; 
Incidente: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, 
così come definita dalla legge, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali; 
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza; 
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la 
PRUWH�R�XQȇLQYDOLGLW¢�SHUPDQHQWH�RSSXUH�XQȇLQDELOLW¢�WHPSRUDQHD�WRWDOH�R�SDU]LDOH� 
Intervento chirurgico: atto medico praticato LQ�VDOD�RSHUDWRULD�GL�XQ�LVWLWXWR�GL�FXUD�R�GL�XQ�DPEXODWRULR�DOOȇRFFRUUHQ]D�DWWUH]]DWR��SHUVHJXLELOH�DWWUDYHUVR�XQD�
D]LRQH�FUXHQWD�VXL�WHVVXWL�RYYHUR�PHGLDQWH� OȇXWLOL]]R�GL�VRUJHQWL�GL�HQHUJLD�PHFFDQLFD�� WHUPLFD�R� OXPLQRVD��$JOL�HIIHWWL�DVVLcurativi, si intende equiparata ad un 
intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni 
Invalidità Permanente: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile a seguito di infortunio o malattia della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro 
proficuo, indipendentemente dalla professione svolta; 
Istituto di cura��OȇRVSHGDOH��OD�FDVD�GL�FXUD��JOL�LVWLWXWL�GL�ULFRYHUR�H�FXUD�D�FDUDWWHUH�VFLHQWLILFR��Ζ5&&6���OD�FOLQLFD�XQLYHUVLWDULD��UHJolarmente autorizzati dalle 
competenti autorità Ȃ in base ai requisiti di legge Ȃ DOOȇHURJD]LRQH�GHOOȇDVVLVWHQ]D�RVSHGDOLHUD��6RQR�HVFOXVL�JOL�VWDELOLPHQWL�WHUPDOL��OH strutture sanitarie di 
riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche nonché i centri, comunque intesi, 
HURJDQWL�OH�SUHVWD]LRQL�GHILQLWH�DOOȇDUW����GHOOD�OHJJH������������Q����� 
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. 
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio. 
Malattia preesistente: PDODWWLD�FKH�VLD�OȇHVSUHVVLRQH�R�OD�FRQVHJXHQ]D�GLUHWWD�GL�VLWXD]LRQL�SDWRORJLFKH�LQVRUWH�DQWHULRUPHQWH�DOOD�VWLSXOD]LRQH�GHO la polizza. 
Massimale VRPPD�ILQR�D�FRQFRUUHQ]D�GHOOD�TXDOH�OȇΖPSUHVD�ULVSRQGH�SHU�RJQL�VLQLVWUR�QHOOȇDVVLFXUD]LRQH� 
Medicinali: VRQR� FRQVLGHUDWL� WDOL� TXHOOL� FKH� ULVXOWDQR� GHVFULWWL� VXOOȇ$QQXDULR� ΖWDOLDQR� GHL� 0HGLFDPHQWL�� 4XLQGL� QRQ� VRQR� WDOL� L� SURGRWWL� parafarmaceutici, 
omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti da un medico; 
Mondo: tutti i paesi del mondo; 
Nucleo Famigliare: Il coniuge more uxorio/convivente ed i figli conviventi con l'Assicurato. 
Polizza: il documento che prova l'assicurazione; 
Premio: OD�VRPPD�GRYXWD�GDO�&RQWUDHQWH�DOOȇΖPSUHVD� 
Premio definitivo: /ȇDPPRQWDUH�GHO�SUHPLR�GL�SROL]]D�GRYXWR�GDO�FRQWUDHQWH�DOOȇΖPSUHVD�LQ�EDVH�DO�QXPHUR�GHL�QRPLQDWLYL�LQ�FRQFUHWR�FRPXQLFDWL�R in caso di 
polizza al tasso, moltiplicando il tasso lordo annuo indicato in polizza al reale fatturato realizzato dal contraente nel periodo di durata della polizza; 
Premio minimo: /ȇDPPRQWDUH� GHO� SUHPLR� GL� SROL]]D� GRYXWR� LQ� RJQL� FDVR� GDO� FRQWUDHQWH� DOOȇΖPSUHVD�� D� SUHVFLQGHUH� GDO� QXPHUR� GHL� QRPLQDWLYL� LQ� concreto 
FRPXQLFDWL�R�LQ�FDVR�GL�SROL]]D�DO�WDVVR��GDOOȇHQWLWà reale del fatturato nel periodo di durata della polizza; 
Quarantena: isolamento domiciliare obbligatorio, che coinvolge una o più persone, con o senza sorveglianza sanitaria volta al successivo accertamento 
GHOOȇHIIHWWLYR�FRQWDJLR�GD�&RYLG-19; 
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona; 
Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico; 
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura Ȃ pubblico o privato Ȃ UHJRODUPHQWH�DXWRUL]]DWR�DOOȇHURJD]LRQH�GHOOȇDVVLVWHQ]D�RVSHGDOLHUD� 
Rischio: SUREDELOLW¢�FKH�VL�DYYHUL�OȇHYHQWR�GDQQRVR�FRQWUR�FXL�ª�SUHVWDWD�OȇDVVLFXUD]LRQH� 
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Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro; 
Servizi Turistici: 3DVVDJJL�DHUHL��VLVWHPD]LRQL�DOEHUJKLHUH��WUDVIHULPHQWL��QROHJJL�DXWR��HFF�YHQGXWL�GDO�FRQWUDHQWH�DOOȇDVVLFXUDWR� 
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; 
Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile; 
Tasso Lordo: il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente attraverso cui determinare il Premio Definitivo; 
Terzo: GL� QRUPD�QRQ� ULYHVWRQR�TXDOLILFD� GL� WHU]L�� D�� LO� FRQLXJH�� L� JHQLWRUL�� L� ILJOL� GHOOȇDVVLFXUDWR� QRQ� FK«� TXDOXQTXH� DOWUR� DIILQH� o parente con lui convivente e 
risultante dallo stato di famiglia; b) i dipHQGHQWL�GHOOȇDVVLFXUDWR�FKH�VXELVFDQR�LO�GDQQR�LQ�RFFDVLRQH�GL�ODYRUR�R�GL�VHUYL]LR� 
Veicolo: PH]]R�PHFFDQLFR�GL� WUDVSRUWR�JXLGDWR�GDOOȇDVVLFXUDWR��D]LRQDWR�GD�PRWRUH�H�GHVWLQDWR�D�FLUFRODUH�VXOOH�VWUDGH��VXOOH�DUHH�SXEbliche nonché su quelle 
private.  
Viaggio/Locazione�� OR�VSRVWDPHQWR�H�R�VRJJLRUQR�D�VFRSR� WXULVWLFR��GL� VWXGLR�H�GL�DIIDUL�GHOOȇ$VVLFXUDWR�RUJDQL]]DWR�GDO�&RQWUDHQWH�� LO� YLDJJLo/locazione inizia 
successivamente al momento del check-LQ��VH�FRQ�YROR�DHUHR���GHOOȇLQJUHVVR�LQ�KRWHO�DSSDUWDPHQWR��VH�VROR�VRJJLRUQR���GHOOȇLPEDUFR��VH�FRQ�QDYH�R�WUDJKHWWR���
GHOOȇDFFRPRGDUVL�LQ�FDUUR]]D��VH�FRQ�WUHQR�� 
 
 
 
 
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo. 

       
 

Il Rappresentante Legale 
      Dr. Giorgio Introvigne 
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Condizioni di Assicurazioni Filo diretto Travel Mod. 6003 ed. 2020-07 Ȃ Ultimo aggiornamento 01/07/2020 
 

ΖQ�TXHVWD� VH]LRQH� LO� FRQWUDHQWH� WURYD� OH�QRUPH�FKH� UHJRODQR� LO� UDSSRUWR� WUD� OȇΖPSUHVD� HG� LO� FRQWUDHQWH�PHGHVLPR��SUHYHGHQGR�Giritti ed obblighi a 
carico delle parti. 
 
ART. 1 Ȃ DETERMINAZIONE DEL PREMIO Ȃ DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla Scheda di polizza, con riferimento alle seguenti variabili proprie di ciascun viaggio assicurato: destinazione, 
prezzo del viaggio, durata del viaggio, massimali scelti e numero degli Assicurati. 
Il Contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o 
reticenti del Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata 
comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura 
ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile. 
 
ART. 2 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE 
Qualora l'Assicurato QRQ�IUXLVFD�GL�XQD�R�SL»�SUHVWD]LRQL��OȇΖPSUHVD�QRQ�ª�WHQXWD�D�IRUQLUH�LQGHQQL]]L�R�SUHVWD]LRQL�DOWHrnative a titolo di compensazione. 
 
ART. 3 - VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA  DELLE GARANZIE 
/D�GXUDWD�GHOOD�FRSHUWXUD�ª�TXHOOD�ULVXOWDQWH�GDOOȇDSSOLFD]LRQH�FRPXQLFDWD�GDO�&RQWUDHQWH�SHU�RJQL�VLQJROR�$VVLFXUDWR�DWWUDYHUVR�OȇDSSRVLWR�VLVWHPD�RQ-line messo 
a dLVSRVL]LRQH�GHOOȇΖPSUHVD�VHPSUHFK«�VLDQR�VWDWH�ULVSHWWDWH�WXWWH�OH�UHJROH�GL�DVVXQ]LRQH�H�FRPXQLFD]LRQH�GD�SDUWH�GHO�&RQWUDHQte. 
La garanzia Annullamento decorre dalla data di prenotazione del viaggio, mediante il pagamento del premio assicurativo da parte del Contraente o 
GHOOȇ$VVLFXUDWR�H�WHUPLQD�DO�PRPHQWR�LQ�FXL�Oȇ$VVLFXUDWR�LQL]LD�DG�XVXIUXLUH�GHO�SULPR�VHUYL]LR�DFTXLVWDWR�GDO�&RQWUDHQWH�  
Le altre garanzie valgono durante lo svolgimento del viaggio (dal momento in cui il viaggiatore inizia ad usufruire del primo servizio turistico acquistato dal 
&RQWUDHQWH�DO�PRPHQWR�LQ�FXL�WHUPLQD�GL�XVXIUXLUH�OȇXOWLPR�VHUYL]LR�WXULVWLFR�DFTXLVWDWR�GDO�&RQWUDHQWH��DG�HFFH]LRQH�GL�TXHO le garanzie che seguono la specifica 
normativa indicata nei singoli capitoli e ferma comunque una durata massima che non potrà superare un numero di giorni pari a trenta salvo specifica 
normativa in deroga indicata nei singoli capitoli. 
1HO� FDVR� LQ� FXL� VLD� LQ� YLJRUH� OD� JDUDQ]LD� $QQXOODPHQWR� 9LDJJLR�� OȇDGHVLRQH� DOOD� SUHVHQWH� SROL]]D� GD� SDUWH degli assicurati deve avvenire obbligatoriamente al 
momento della prenotazione (conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio.  
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, se è stata scelta la garanzia annullamento Viaggio non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
La presente polizza è valida esclusivamente se abbinata (in forma accessoria) alla vendita di un viaggio/soggiorno organizzato dal Contraente. 
 
ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
ΖQ� FDVR�GL� VLQLVWUR�� O
$VVLFXUDWR�GHYH�GDUQH�DYYLVR� WHOHIRQLFR�H� VFULWWR�DOOȇΖPSUHVD� VHFRQGR� OH�PRGDOLW¢�SUHYLVWH�DOOH� VLQJROe garanzie. L'inadempimento di tale 
obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.  
 
ART. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE 
L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla 
prestazione. Nel caso di viaggi LQ� DHUHR�� WUHQR�� SXOOPDQ�R� QDYH�� OȇDVVLFXUD]LRQH� ª� YDOLGD� GDOOD� VWD]LRQH�GL� SDUWHQ]D� �DHURSRUWXDOH�� IHUURYLDULD�� HFF�� GHO� YLDggio 
organizzato) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.  
/ȇ$VVLFXUD]LRQH� ª� YDOLGD� LQ� RJQL� FDVR� VROR� SHU� JOL� HYHQWL� occorsi a una distanza superiore ai 50 Km dal luogo di residenza, ad eccezione della garanzia 
Annullamento. 
/H� JDUDQ]LH� QRQ� VRQR� IRUQLWH� LQ� $QWDUWLGH� H� QHOOȇ2FHDQR� $QWDUWLFR� H� QHL� SDHVL� FKH� VL� WURYDVVHUR� LQ� VWDWR� GL� EHOOLJHUDQ]D�� GLFhiarata o di fatto, tra i quali si 
considerano tali i paesi indicati nel report JCC Global Cargo presente sul sito https://watchlists.ihsmarkit.com che al momento della partenza  riportano un grado 
GL�ULVFKLR�XJXDOH�R�VXSHULRUH�D�Ȋ���ȋ��6L�FRQVLGHUDQR�LQROWUH�LQ�VWDWR�GL�EHOOLJHUDQ]D�GLFKLDUDWD�R�GL�IDWWR�L�SDHVL�GHOOD�FX i condizione di belligeranza è stata resa 
pubblica notizia. 
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, per la garanzia annullamento viaggio non possono essere assicurati i soggetti non residenti in Italia. 
 
ART. 6 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI 
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente 
TXLHWDQ]DWH��$�ULFKLHVWD�GHOO
$VVLFXUDWR�OȇΖPSUHVD�UHVWLWXLVFH�L�SUHFLWDWL�RULJLQDOL��SUHYLD�DSSRVL]LRQH�GHOOD�GDWD�GL�OLTXLGazione e dell'importo liquidato.  
4XDORUD� O
$VVLFXUDWR�DEELD�SUHVHQWDWR�D� WHU]L� O
RULJLQDOH�GHOOH�QRWXOH��GLVWLQWH�H� ULFHYXWH�SHU�RWWHQHUH� LO� ULPERUVR�� OȇΖPSUHsa effettuerà il pagamento di quanto 
dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno 
sempre eseguiti in Euro. 
/ȇΖPSUHVD�SURYYHGHU¢�D�ULPERUVDUH�Oȇ$VVLFXUDWR��VROR�GRSR�OD�SUHVHQWD]LRQH�FRPSOHWD�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�ULFKLHVWD�QHFHVVDULD alla valutazione del sinistro. 
 
ART. 7 Ȃ LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI 
/D�TXDQWLILFD]LRQH�GHO�GDQQR�VDU¢�HIIHWWXDWD�GDOOȇΖPSUHVD�PHGLDQWH�DFFRUGR�GLUHWWR�IUD�OH�3DUWL�R��LQ�PDQFDQ]D��VWDELOLWR�GD�due Periti nominati uno per parte. In 
caso di disaccRUGR�HVVL�QH�HOHJJHUDQQR�XQ�7HU]R��6H�XQD�GHOOH�GXH�3DUWL�QRQ�SURYYHGH�D�QRPLQDUH�LO�SURSULR�3HULWR�R�PDQFD�OȇDFFRUGR�VXOOD�Vcelta del terzo, la 
QRPLQD�VDU¢�IDWWD�GDO�3UHVLGHQWH�GHO�7ULEXQDOH�QHOOD�FXL�JLXULVGL]LRQH�VL�WURYD�OD�VHGH�OHJDOH�GHOOȇΖPSUHVD��&Lascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito 
e metà di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano 
ILQ�GȇRUD�D�TXDOVLDVL�LPSXJQDWLYD�Valvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. 
6DU¢�LQ�RJQL�FDVR�IDFROW¢�GHOOH�3DUWL�RYYHUR�GL�XQD�GL�HVVH�ULYROJHUVL�GLUHWWDPHQWH�DOOȇ$XWRULW¢�JLXGL]LDULD�SHU�OD�WXWHOD�GH i propri diritti. 
 
ART. 8 Ȃ LEGGE - GIURISDIZIONE 
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente 
contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana. 
 
ART. 9 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO 
/ȇ$VVLFXUDWR�SUHQGH�DWWR�H�FRQFHGH�HVSUHVVDPHQWH�D�1RELV�&RPSDJQLD�GL�$VVLFXUD]LRQL�OD�IDFROW¢�GL�ULFKLHGHUH��SHU�DJHYRODUH�Oa liquidazione del danno, ulteriore 
documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione. 
La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso. 
 
ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE 
Il Contraente si impegna: 

- QHO� FDVR� LQ� FXL� JOL� DFFRUGL� LQWHUFRUVL� FRQ� OȇΖPSUHVD� SUHYHGDQR�XQD� LQFOXVLRQH� DXWRPDWLFD� REEOLJDWRULD� GL� WXWWL� L� YLDJJLDWRUL� ad assicurare con la presente 
polizza tutti i clienti che acquistino un viaggio di propria organizzazione;  

- nel caso in cui gli acFRUGL�LQWHUFRUVL�FRQ�OȇΖPSUHVD�SUHYHGDQR�OD�IDFROW¢�SHU�LO�YLDJJLDWRUH�GL�DGHULUH�DOOH�FRSHUWXUH�RIIHUWH�GDO�SUHVHQWH�FRQWUDWto, a proporre a 
tutta la propria clientela la presente polizza; 

https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-b1e7-70980edf8cc2
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- a mettere a disposizione di tutti gli assicurati in formato cartacHR�R�HOHWWURQLFR�H�SULPD�GHOOD�VRWWRVFUL]LRQH�GHO�FRQWUDWWR�LO�Ȋ6HW�LQIRUPDWLYRȋ�FRPSUHQVLYR�GL�
Ȋ6FKHGD�GL�SROL]]Dȋ�H�LO�Ȋ4XHVWLRQDULR�SHU�OD�ULOHYD]LRQH�GHOOH�HVLJHQ]H�GHOOȇ$VVLFXUDWRȋ�UHODWLYR�DOOD�SUHVHQWH�SROL]]D�  

- a pubblicare nei cataloghi e/o nei sitL�OH�JDUDQ]LH�DVVLFXUDWLYH�SUHYLVWH�GDOOD�SUHVHQWH�SROL]]D�SUHYLD�DFFHWWD]LRQH�GHL�WHVWL�GD�SDUWH�GHOOȇΖPSUHVD� 
 
ART. 11 - CLAUSOLA DI CUMULO  
5HVWD� FRQYHQXWR� FKH� LQ� FDVR� GL� HYHQWR� FKH� FROSLVFD� SL»� $VVLFXUDWL� FRQ� OȇΖPSUHVD�� OȇHVERUVR� PDVVLPR� GL� TXHVWȇXOWLPD� QRQ� SRWU¢� VXSHUDUH� OȇLPSRUWR� GL� Ȝ�
1.000.000,00 per evento salvo quanto previsto per la garanzia Infortuni. 
Qualora gli importi da liquidare a termini contrattuali eccedano i limiti sopra indicati, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione. 
 
ART. 12 Ȃ MANCATO PAGAMENTO Ȃ ANCHE PARZIALE Ȃ DEL PREMIO 
Laddove il Contraente non corrisponda il premio dovuto alla firma del contratto o due o più rate di premio successive nei termini convenuti o non corrisponda la 
parte di premio variabile a conguaglio nelle modalità e nei termini previsti o non effettui alcuna comunicazione in ordine ai Dati Variabili o la effettui in misura 
qualitativamente e quantitativamente incompleta o con ritardo rispetto ai termini contrattualmente previstL�� OȇΖPSUHVD�DYU¢� LO� GLULWWR�GL�GLFKLDUDUH� FRQ� OHWWHUD�
UDFFRPDQGDWD�$5�OD�VRVSHQVLRQH�GHJOL�HIIHWWL�GHOOD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD���FRQ�OȇHFFH]LRQH�GHOOH�SUHVWD]LRQL�LQGLFDWH�QHOOD�JDUDQ]LD�Ȋ$VVLVWHQ]D�DOOD�SHUVRQDȋ��RYH�
prevista) a far data dalla ricezione della comunicazione medesima, mettendo in mora il Contraente e, a persistere di tale inadempimento nel termine di 15 giorni 
dalla ricezione della suddetta comunicazione, dichiarare nei medesimi termini la risoluzione del contratto, configurando tale condotta del Contraente un grave 
LQDGHPSLPHQWR� DJOL� REEOLJKL� DVVXQWL� DL� VHQVL� GHOOȇDUW�� ����� H� VHJJ�� GHO� F�F��� IDWWR� VDOYR� RJQL� DOWUR� GLULWWR� DQFKH� YROWR� DO� U isarcimento del danno subito. La 
sospensione e/o la risoluzione degli effetti del presente Contratto ha HIILFDFLD�H� YDORUH�ROWUHFK«�SHU� LO� &RQWUDHQWH�DQFKH�SHU� Oȇ$VVLFXUDWR�H�TXHVWȇXOWLPR�VDU¢�
GHELWDPHQWH� LQIRUPDWR� GDO� &RQWUDHQWH� GL� WDOH� FLUFRVWDQ]D��PDQOHYDQGR� LO� &RQWUDHQWH� OȇΖPSUHVD� GD� RJQL� H� TXDOVLYRJOLD� SUHJLXGL] io le dovesse derivare dalla 
mancata osservanza di tale obbligo.  
In caso di mancata comunicazione dei Dati Variabili di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio nei termini convenuti, ferma restando la 
sospensione della garanzia, resta espressamente convenuto che gli eventuali sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione non 
VDUDQQR�LQGHQQL]]DWL�H�R�OLTXLGDWL�GDOOȇΖPSUHVD�DO�&RQWUDHQWH�H�R�DOOȇ$VVLFXUDWR� 
Parimenti Ȃ ove al concretizzarsi di uno degli eventi previsti nel presente articolo non segua XQȇLPPHGLDWD�HG�LQWHJUDOH�GHILQL]LRQH�GHOOD�SRVL]LRQH�GHELWRULD�GHO�
Contraente Ȃ OȇΖPSUHVD�VL�ULVHUYD�VXFFHVVLYDPHQWH�OD�IDFROW¢�GL�OLTXLGDUH�L�VLQLVWUL�LQ�SURSRU]LRQH�DJOL�LQFDVVL�HIIHWWLYDPHQWH�UHJLVWUDWL . 
 
ART. 13 Ȃ EFFETTI NEI CONFRONTΖ�'(//ȇ$66Ζ&85$7O 
ΖO� &RQWUDHQWH� VL� LPSHJQD� D� UHQGHUH�HGRWWR� OȇDVVLFXUDWR�� DO�PRPHQWR�GHOOȇDGHVLRQH�DOOD�SROL]]D�� FKH� OD� JDUDQ]LD�DVVLFXUDWLYD�G i cui al presente Contratto verrà 
VRVSHVD�GDOOȇΖPSUHVD��ROWUH�DOOH�LSRWHVL�SUHYLVWH�GDOOD�YLJHQWH�QRUPDWLYD�FRGLFLVWLFD��DO�ULFRUUHUH�GHOOH�LSRWHVL�GL�FXL�DOOȇDUW������RYYHURVLD�DG�HVHPSLR�QHO�FDVR�LQ�FXL�
il Contraente non effettui alcuna comunicazione in ordine ai Dati Variabili e/o la effettui in misura qualitativamente e quantitativamente incompleta o con ritardo 
rispetto ai termLQL�FRQWUDWWXDOPHQWH�SUHYLVWL��SRWHQGR�� OȇΖPSUHVD�DO�SHUVLVWHUH�GL� WDOH� LQDGHPSLPHQWR��GLFKLDUDUH� OD�ULVROX]LRQH�GHO�FRQWUDWWo. E ciò anche nelle 
ipotesi di mancato pagamento del premio e/o delle rate di premio successive alle previste scadenze mensili ovvero delle somme dovute a conguaglio da parte 
del Contraente e comunque in tutti i casi in cui la Contraente si renda inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente contratto. 
ΖO�&RQWUDHQWH�VL�LPSHJQD�DOWUHV®�D�UHQGHUH�HGRWWR�Oȇ$VVLFXUDWR�GL�TXDQWR�SUHYLVWR�DOOȇXOWLPR�FRPPD�GHOOȇDUWLFROR�FKH�SUHFHGH�HG�D�PDQOHYDUH�OȇΖPSUHVD�GD�RJQL�H�
TXDOVLYRJOLD�ULFKLHVWD�H�R�GRJOLDQ]D�FKH�GRYHVVH�SHUYHQLUH�GDOOȇ$VVLFXUDWR� 
 
ART. 14 Ȃ SPECIFICHE RELATIVE $//$�*$5$1=Ζ$�Ȋ$118//$0(172�9Ζ$**Ζ2ȋ� 
(articolo operante ove la garanzia sia prevista in polizza) 
$O� YHULILFDUVL�GL� XQR�GHJOL� HYHQWL� SUHYLVWL� QHOOȇDUW�� ��� FKH� SUHFHGH�� LO� &RQWUDHQWH� VL� LPSHJQD� D�PDQOHYDUH� OȇΖPSUHVD� GD� RJQL� pretesa Ȃ anche economica Ȃ che 
dovesse essere avanzata dalla propria clientela in caso di ricKLHVWD�GL�DWWLYD]LRQH�GHOOD�JDUDQ]LD� Ȋ$QQXOODPHQWR�YLDJJLRȋ��SRVWR�FKH� L� VLQLVWUL� FKH�FROSLVFRQR� OD�
JDUDQ]LD�LQ�SDUROD�WURYDQR�GLUHWWD�HG�HVFOXVLYD�RULJLQH�GDOOȇDSSOLFD]LRQH�GHOOD�SHQDOH�GL�UHFHVVR�GDO�FRQWUDWWR�GL�YLDJJLR�GD parte del Contraente medesimo. 
 
ART. 15 Ȃ ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE 
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri determinati da: 

- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, vandalismo, scioperi; 
- atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie di Assistenza e Spese mediche e a quanto previsto per la garanzia Annullamento Viaggio; 
- terremoti, tsunami, onde anomale, inondazioni, alluvioni eruzioni vulcaniche ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché 

fenomeni veriILFDWLVL�LQ�FRQQHVVLRQH�FRQ�WUDVIRUPD]LRQH�RG�DVVHVWDPHQWL�HQHUJHWLFL�GHOOȇDWRPR��QDWXUDOL�R�SURYRFDWL�DUWLILFLDOPHQWH�  
- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; 
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; 
- YLDJJLR�YHUVR�XQ�WHUULWRULR�RYH�VLD�RSHUDWLYR�XQ�GLYLHWR�R�XQD�OLPLWD]LRQH��DQFKH�WHPSRUDQHL��HPHVVL�GD�XQȇ$XWRULW¢�SXEEOLFD�competente;  
- viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo coQ�OȇXWLOL]]R�GL�PH]]L�GL�VRFFRUVR�VSHFLDOL�� 
- LQTXLQDPHQWR�GL�TXDOVLDVL�QDWXUD��LQILOWUD]LRQL��FRQWDPLQD]LRQL�GHOOȇDULD��GHOOȇDFTXD��GHO�VXROR��GHO�VRWWRVXROR��R�TXDOVLDVL danno ambientale; 
- IDOOLPHQWR�GHO�9HWWRUH��GHOOȇRUJDQL]]DWRUH�GHO�YLDJJLR�R�GL�TXDOVLDsi fornitore;  
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;  
- suicidio o tentativo di suicidio; 
- PDODWWLH�FRQ�VLQWRPDWRORJLD� LQ�DWWR�DO�PRPHQWR�GHOOD� VRWWRVFUL]LRQH�GHOOD�SROL]]D�SHU� OD�JDUDQ]LD� Ȋ$QQXOODPHQWR�YLDJJLRȋ�H�GHOOD�SDUWHQ]D�GHO�
YLDJJLR�SHU�OH�JDUDQ]LH�Ȋ5LPERUVR�VSHVH�PHGLFKHȋ�H�Ȋ$VVLVWHQ]D�DOOD�SHUVRQDȋ� 

- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana; 
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi; 
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e 

disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici; 
- pandemie e/o epidemie e/o provvedimenti delle Autorità (anche Sanitarie), restando espressamente inteso che detta esclusione non opererà in 
UHOD]LRQH�DL�IDWWL�GLUHWWDPHQWH�FROOHJDELOL�DO�YLUXV�DWWXDOPHQWH�LQ�FLUFROD]LRQH�H�GHQRPLQDWR�Ȋ&RYLG-��ȋ 

- quarantene che siano OD�FDXVD�GHOOȇ$QQXOODPHQWR�GHO�YLDJJLR��FKH�ULJXDUGLQR�LO�OXRJR�GL�UHVLGHQ]D�H�R�TXHOOR�GL�SDUWHQ]D�H�R�TXHOOR�GL�WUDQVLWR�H�o 
TXHOOR�GL�GHVWLQD]LRQH�GHO�YLDJJLR�DFTXLVWDWR�GDOOȇ$VVLFXUDWR��FRQ�OȇHFFH]LRQH�GHOOD�JDUDQ]LD�SUHYLVWD�DO�&DSLWROR�ȊΖQWHUUX]Lone soggiorno a seguito 
GL�TXDUDQWHQDȋ� 

- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci 
DFUREDWLFR�HG�HVWUHPR��WLUR�FRQ�OȇDUFR��DWWLYLW¢�FLFOLVWLFKH��VSHOHRORJLD��VFL�IXRUL�SLVWD��VFL�DOSLQLVPo, sci freestyle, sci nautico, bob, canoa fluviale 
ROWUH� LO� WHU]R� JUDGR�� GLVFHVD� GL� UDSLGH� GL� FRUVL� GȇDFTXD�� UDIWLQJ�� &DQ\RQLQJ�� NLWHȂsurfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), 
paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, arti marziali, boxe, football americano, beach soccer, snowboard, rugby, hockey 
VX� JKLDFFLR�� LPPHUVLRQH� FRQ� DXWRUHVSLUDWRUH�� DWOHWLFD� SHVDQWH�� DWWLYLW¢� HTXHVWUL�� � NDUWLQJ�� PRWR� GȇDFTXD�� JXLGRVOLWWH�� WUHNNLng svolto a quote 
superiori ai 3000 metri s.l.m, caccia, tiro con fucili;  

- atti di temerarietà; 
- attività sportive svolte a titolo professionale e/o partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenameQWL�VYROWH�VRWWR�OȇHJLGD�

di federazioni; 
- gare o manifestazioni automobilistiche motociFOLVWLFKH��PRWRQDXWLFKH�FRPSUHVH�PRWR�GȇDFTXD��GL�JXLGRVOLWWH�H�UHODWLYH�SURYH�HG�DOOHQDPHQWL�� 
- le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali; 
- parto (anticipato, prematuro o meno) svoltosi nel corso del viaggio; 
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- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco; 
- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. 

La presente polizza è valida esclusivamente se abbinata (in forma accessoria) alla vendita di un viaggio effettuata dal Contraente. 
1RQ�ª�FRQVHQWLWD�OȇHPLVVLRQH�GL�SL»�DSSOLFD]LRQL�D�JDUDQ]LD�GHO�PHGHVLPR�ULVFKLR�DO�ILQH�GL�HOHYDUH�L�PDVVLPDOL�GHOOH�VSHFLILche garanzie e i cumuli di 
rischio contrattualmente previsti.  
/ȇDGHVLRQH�DOOD�SUHVHQWH�SROL]]D�QRQ�SX´�LQ�DOFXQ�PRGR�HVVHUH�HPHVVD per prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso e resta espressamente 
LQWHVR� FRPH� OȇDGHVLRQH� DOOD� SUHVHQWH� SROL]]D� GRYU¢� DYYHQLUH� REEOLJDWRULDPHQWH� SULPD� GHOO
LQL]LR� GHO� YLDJJLR�� 4XDORUD� OȇHPLVVLone avvenga 
successivamente alla data di partenza dHO� YLDJJLR�� LO� FRQWUDWWR� H� OD� VLQJROD� DSSOLFD]LRQH� HPHVVD� VȇLQWHQGHU¢� SULYR� GL� RJQL� HIIHWWR� H� OȇΖPSUHVD�
provvederà alla restituzione del premio di polizza. 
Sono esclusi tutti in sinistri relativi ad eventi accaduti al di fuori del periodo di fruizione del VHUYL]LR�WXULVWLFR�SUHVWDWR�GDOOȇRUJDQL]]DWRUH�GHO�9LDJJLR�
Contraente della presente polizza. 
Relativamente alla vendita di servizi di solo trasporto, la presente polizza è valida esclusivamente durante il periodo intercorrente la data di partenza 
e la datD�GL�ULHQWUR� LQGLFDWH�QHO� WLWROR�GL� WUDVSRUWR�H�FRPXQTXH�HQWUR� LO� OLPLWH�PDVVLPR� LQGLFDWR�QHOOȇDSSOLFD]LRQH�H�FRQ� LO�PDVVLPR� di trenta giorni 
consecutivi.  
Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi turistici non acquistati dal Contraente che ha 
HPHVVR�OȇDSSOLFD]LRQH�VWHVVD� 
Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i sinistri relativi a coperture di servizi non facenti parte della prenotazione del viaggio. 
Le garanzie non sonR�IRUQLWH�LQ�$QWDUWLGH�H�QHOOȇ2FHDQR�$QWDUWLFR�H�QHL�SDHVL�FKH�VL�WURYDVVHUR�LQ�VWDWR�GL�EHOOLJHUDQ]D��GLFKLDUDWD�R�GL�IDWWR�  tra i quali 
si considerano tali i paesi indicati nel report JCC Global Cargo presente sul sito https://watchlists.ihsmarkit.com che al momento della partenza  
riportano un grado di rischio uguale o superiRUH�D�Ȋ���ȋ��6L�FRQVLGHUDQR�LQROWUH�LQ�VWDWR�GL�EHOOLJHUDQ]D�GLFKLDUDWD�R�GL�IDWWR�L�SDHVL�GHOOD�FXL�FRQGL]LRQH�
di belligeranza è stata resa pubblica notizia. 
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Questa sezione è suddivisa in 18 capitoli principali (Spese mediche Ȃ Diaria da ricovero - Indennità da convalescenza - Assistenza alla persona Ȃ Bagaglio Ȃ 
Annullamento viaggio (Rischi nominati/All risk) Ȃ Annullamento viaggio a seguito di ritardata partenza Ȃ Ripetizione viaggio Ȃ Ritardo volo Ȃ Riprotezione 
viaggio Ȃ Infortuni Ȃ Tutela legale Ȃ Responsabilità Civile Ȃ Assistenza al veicolo Ȃ Assistenza domiciliare per i familiari che rimangono a casa Ȃ Interruzione 
viaggio a seguito di quarantena - Perdita del volo in connessione - $VVLVWHQ]D� DOOȇDELWD]LRQH) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente 
Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni. 
 

CAPITOLO 1 Ȃ SPESE MEDICHE  
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno ULPERUVDWH�OH�VSHVH�PHGLFKH�DFFHUWDWH�H�GRFXPHQWDWH�VRVWHQXWH�GDOOȇ$VVLFXUDWR��
durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili, manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia. 
La garanzia comprende le: 

- spese di ricovero in istituto di cura; 
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio; 
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malatWLD�R�DOOȇ� LQIRUWXQLR�GHQXQFLDWL��

entro il limite di euro 1.500,00; 
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00; 
- spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di euro 800,00; 
- VSHVH�SHU�FXUH�GHQWDULH�XUJHQWL��VROR�D�VHJXLWR�GL�LQIRUWXQLR��ILQR�D�Ȝ��������SHU�$VVLFXUDWR� 
- VSHVH�GL�WUDVSRUWR�GDO�OXRJR�GHO�VLQLVWUR�ILQR�DOOȇLVWLWXWR�GL�FXUD�SL»�YLFLQR��ILQR�DG�Ȝ���������� 

In caso di ricovero ospedaliero o in caso di day Hospital a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale Operativa, su richiesta 
GHOO
$VVLFXUDWR��SURYYHGHU¢�DO�SDJDPHQWR�GLUHWWR�GHOOH� VSHVH�PHGLFKH��1HL� FDVL� LQ� FXL� OȇΖPSUHVD�QRQ�SRVVD�HIIHttuare il pagamento diretto, le spese saranno 
rimborsate a termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. 
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le 
relative franchigie. 
3HU�JOL�LPSRUWL�VXSHULRUL�D�Ȝ����������Oȇ$VVLFXUDWR�GHYH�ULFKLHGHUH�SUHYHQWLYD�DXWRUL]]D]LRQH�GD�SDUWH�GHOOD�&HQWUDOH�2SHUDWLva. 
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limiWH�GL�Ȝ�����������SXUFK«�VRVWHQXWH�HQWUR�
30 giorni dalla data di rientro.  
Sono sempre comprese in garanzia le prestazioni TrasportR�6DQLWDULR�2UJDQL]]DWR�GL�FXL�DOOȇDUW�������H�5LHQWUR�GHO�9LDJJLDWRUH�&RQYDOHVFHQWH�GL�FXL�DOOȇDUW������� 
 
ART. 1.2 Ȃ FRANCHIGIA E SCOPERTO 
3HU�RJQL�VLQLVWUR�YHUU¢�DSSOLFDWD�XQD�IUDQFKLJLD�DVVROXWD�GL�Ȝ�������FKH�ULPDQH�D�FDULFR�GHOO
$VVLFXUDWR��WUDQQH�QHi casi di Ricovero ospedaliero e Day Hospital per i 
quali nessuna franchigia verrà applicata. 
3HU�L�VLQLVWUL�FRQ�LPSRUWR�VXSHULRUH�DG�Ȝ����������LQ�FDVR�GL�PDQFDWD�DXWRUL]]D]LRQH�GD�SDUWH�GHOOD�&HQWUDOH�2SHUDWLYD��YHUU¢  applicato, uno scoperto pari al 25% 
GHOOȇLPSRUWR�GD�ULPERUVDUH�FRQ�XQ�PLQLPR�GL�Ȝ������� 
5HVWD� LQWHVR� FKH� SHU� JOL� LPSRUWL� VXSHULRUL� DG� Ȝ� ��������� QHVVXQ� ULPERUVR� VDU¢� GRYXWR� TXDORUD� Oȇ$VVLFXUDWR� QRQ� IRVVH� LQ� JUDGR� GL� GLPRVWUDUH� OȇDYYHQXWR�
pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.   
 
ART. 1.3 Ȃ ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA SPESE MEDICHE 
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per 
l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni 
GL�QDWXUD�HVWHWLFD�� /ȇ� DVVLFXUD]LRQH�QRQ�ª�RSHUDQWH�SHU� OH� VSHVH� VRVWHQXWH�SHU� OH� LQWHUUX]LRQL� YRORQWDULH�GL� JUDYLGDQ]D�QRQFKé per le prestazioni e le terapie 
relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.  
Sono inoltre escluse le spese nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di 
pronto soccorso; 
4XDORUD�Oȇ$VVLFXUDWR�LQWHQGHVVH�DYYDOHUVL�GL�VWUXWWXUH�RVSHGDOLHUH�PHGLFL�FKH�QRQ�IDQQR�SDUWH�GHOOD�5HWH�&RQYHQ]LRQDWD�GHOOȇΖPSUHVD�OȇHVERUVR�PDVVLPR�GL�1RELV�
&RPSDJQLD�GL�$VVLFXUD]LRQL�6�S�$��QRQ�SRWU¢�VXSHUDUH�OȇLPSRUWR�GL�Ȝ������������IHUPR�UHVWDQGR�LO�OLPLWH�GHO�PDVVLPDOH�LQGLFDWo in polizza.   
In IWDOLD�� TXDORUD� Oȇ$VVLFXUDWR� VL� DYYDOJD� GHO� 6HUYL]LR� 6DQLWDULR� 1D]LRQDOH� OD� JDUDQ]LD� YDUU¢� SHU� OH� HYHQWXDOL� VSHVH� R� HFFHGHQ]H� di spese rimaste a carico 
GHOOȇ$VVLFXUDWR��/D�JDUDQ]LD�6SHVH�0HGLFKH�ª�RSHUDQWH�SHU�XQ�SHULRGR�QRQ�VXSHULRUH�D�����JLRUQL�FRPSOHVVLvi di degenza ospedaliera.   
Resta inteso che al verificarsi di una delle fattispecie previste nel quarto e neO� TXLQWR� FDSRYHUVR�GHOOȇDUW�� ��28, nessuna ulteriore richiesta relativa alle spese 
PHGLFKH�VDU¢�SUHVD�LQ�FDULFR�GDOOȇΖPSUHVD� 
 

CAPITOLO 2 Ȃ DIARIA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFEZIONE DA COVID 19 
La presente copertura è valida a seguito di infezione da COVID-19, a condizione che la diagnosi avvenga durante lo svolgimento del viaggio e che 
OȇLQIH]LRQH�FRPSRUWL�XQ�FRQVHJXHQWH�ULFRYHUR�LQ�ΖVWLWXWR�GL�&XUa. 
 
ART. 2.1 Ȃ 2**(772�'(//ȇ$66Ζ&85AZIONE  
$� QRUPD� H� QHL� WHUPLQL� GHOOH� &RQGL]LRQL� GL� $VVLFXUD]LRQH�� OȇΖPSUHVD� DFFRUGD� XQD� LQGHQQLW¢� IRUIHWWDULD� SHU� RJQL� JLRUQR� GL� ULFRYero presso un Istituto di cura 
disposto quale conseguenza diretta ed esclusiva del contagio da COVID-��� �F�G�� &RURQDYLUXV�� SDWLWR� GDOOȇ$VVLFXUDWR, indipendentemente dalle spese 
sostenute, nella misura della prestazione di seguito indicata: 
 
ART. 2.2 Ȃ PRESTAZIONE  
/ȇΖPSUHVD��TXDORUD�LO�ULFRYHUR�GHOOȇ$VVLFXUDWR�VL�SURWUDJJD�SHU�XQ�QXPHUR�GL�giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a 
partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la 
somma massima esigibile GD�FLDVFXQ�$VVLFXUDWR�QHO�FRUVR�GHOOD�YDOLGLW¢�GHOOD�SROL]]D�QRQ�SRWU¢�VXSHUDUH�OȇLPSRUWR�GL�Ȝ����������  
  

CAPITOLO 3 Ȃ Ζ1'(11Ζ7$ȇ�'$�&219$/ESCENZA 
La presente copertura è valida a seguito di infezione da COVID-19, a condizione che la diagnosi avvenga durante lo svolgimento del viaggio e che 
OȇLQIH]LRQH�FRPSRUWL�XQ�FRQVHJXHQWH�ULFRYHUR�LQ�ΖVWLWXWR�GL�&XUD�DOOȇLQWHUQR�GL�XQ�UHSDUWR�GL�7HUDSLD�ΖQWHQVLYD� 
 
ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
/ȇΖPSUHVD�ULFRQRVFH�DOOȇ$VVLFXUDWR�XQD�LQGHQQLW¢�GD�FRQYDOHVFHQ]D�ILVVD�H�SUHGHWHUPLQDWD�SDUL�D�Ȝ����������DO�PRPHQWR�GHOOD�GLPLVVLRQH�
GHOOȇ$VVLFXUDWR�VWHVVR�GDO�UHSDUWR�GL�7HUDSLD�ΖQWHQVLYD�GHOOȇΖVWLWXWR�GL�&XUD�RYH�HUD�VWDWR�ULFRYHUDWR�D�VHJXLWR�GHOOȇLQIH]LRne da COVID-19. La presente 
prestazione opererà unicamente TXDORUD�Oȇ$VVLFXUDWR��QHO�FRUVR�GHOOD�SUHGHWWD�GHJHQ]D��VLD�VWDWR�ULFRYHUDWR�LQ�XQ�UHSDUWR�GL�WHUDSLD�LQWHQVLYD��FRV®�
come risultante dalla cartella clinica che dovrà essere prodotta in forma integrale al momento della denuncia del sinistro. 
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CAPITOLO 4 Ȃ ASSISTENZA ALLA PERSONA 
La presente JDUDQ]LD  è valida�HG�RSHUDQWH  VROR�VH�ª�VWDWD�ULFKLDPDWD�VXOOD�VFKHGD�GL�SROL]]D�HG�ª�VWDWR�FRUULVSRVWR�LO�UHODWLYR�SUHPLR��/H�DWWLYLW¢�GL�VHUYL]LR
LQVHULWH�QHOOD�JDUDQ]LD�$VVLVWHQ]D�DOOD�SHUVRQD�VRQR�RIIHUWH�D�WLWROR�JUDWXLWR�

ART. 4.1 Ȃ 2**(772�'(//ȇ$66Ζ&85AZIONE  
/ȇΖPSUHVD�VL�REEOLJD�HQWUR�L�OLPLWL�FRQYHQXWL�LQ�SROL]]D��D�PHWWHUH�DG�LPPHGLDWD�GLVSRVL]LRQH�GHOO
$VVLFXUDWR��PHGLDQWH�O
XWL lizzazione di personale ed attrezzature 
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito e 
imprevedibile al momento della sottoscrizione della polizza. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. 

ART. 4.2 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA 
4XDORUD� D� VHJXLWR� GL� PDODWWLD� R� LQIRUWXQLR�� RFFRUUHVVH� DFFHUWDUH� OR� VWDWR� GL� VDOXWH� GHOO
$VVLFXUDWR�� OȇΖPSUHVD�PHWWHU¢� D� GLVSosizione il Servizio Medico della 
Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria. 

ART. 4.3 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA 
4XDORUD� O
$VVLFXUDWR�� LQ� YLDJJLR� LQ� ΖWDOLD�� QHFHVVLWL� GL� XQ� PHGLFR� H� QRQ� ULHVFD� D� UHSHULUOR�� OȇΖPSUHVD� WUDPLWH� OD� &HQWUDOH� 2Serativa mette a disposizione 
dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la 
disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica 
FRQ�LO�PHGLFR�GL�JXDUGLD�LQWHUQR��OȇΖPSUHVD�LQYLHU¢�LO�PHGLFR�ULFKLHVWR�JUDWXLWDPHQWH� 
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendHVVHUR�QHFHVVDULR�� Oȇ� ΖPSUHVD�RUJDQL]]D� D�SURSULR� FDULFR� LO� WUDVIHULPHQWR��
tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.  

ART. 4.4 - INVIO DI UN PEDIATRA IN CASI DI URGENZA 
Qualora l'Assicurato, durante il soggiorno in Italia, necessiti di un SHGLDWUD�H�QRQ�ULHVFD�D�UHSHULUOR��OȇΖPSUHVD�WUDPLWH�OD�&HQWUDOH�2SHUDWLYD�D�VHJXLWR�GL�XQD�SULPD�
GLDJQRVL�WHOHIRQLFD�FRQ�LO�PHGLFR�GL�JXDUGLD�LQWHUQR��LQYLHU¢�LO�PHGLFR�SHGLDWUD�JUDWXLWDPHQWH�DO�GRPLFLOLR�GHOOȇ$VVLFXUDWR�  
La prestazione è valida solo 1 volta durante il periodo di copertura. 
ΖQ� FDVR�GL� QRQ� UHSHULELOLW¢� LPPHGLDWD� GL� XQ�PHGLFR� H� TXDORUD� OH� FLUFRVWDQ]H� OR� UHQGHVVHUR� QHFHVVDULR�� OȇΖPSUHVD� RUJDQL]]D� D� Sroprio carico il trasferimento, 
tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.  

ART 4.5 Ȃ CONSULTO PSICOLOGICO IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19 
La Centrale Operativa mette a disposizione, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, il proprio personale specializzato nei consulti psicologici affinché 
Oȇ$VVLFXUDWR�SRVVD�ULFHYHre un primo supporto e le più opportune indicazioni in ordine alle modalità di gestione del disagio psicologico proprio o dei componenti 
il Nucleo famigliare. 
3UHVWD]LRQH�YDOLGD�HVFOXVLYDPHQWH�LQ�FDVR�GL�ULFRYHUR�RVSHGDOLHUR�D�VHJXLWR�GHOOȇLQIH]LRQH�GD�&29ID-19. 

ART 4.6 Ȃ SECOND OPINION IN CASO DI INFEZIONE DA COVID-19 
/D�&HQWUDOH�2SHUDWLYD�PHWWH�D�GLVSRVL]LRQH�����RUH�VX�����LO�SURSULR�VHUYL]LR�GL�JXDUGLD�PHGLFD�DIILQFK«�Oȇ$VVLFXUDWR�SRVVD�Wrasmettere copia della propria cartella 
FOLQLFD�H�RWWHQHUH�GDOOȇΖmpresa, anche con il supporto di medici specialisti di strutture convenzionate, una seconda opinion in merito al percorso diagnostico e 
terapeutico intrapreso. 
3UHVWD]LRQH�YDOLGD�HVFOXVLYDPHQWH�LQ�FDVR�GL�ULFRYHUR�RVSHGDOLHUR�D�VHJXLWR�GHOOȇLQIH]LRQH�GD�&2VID-19. 

ART 4.7 Ȃ INFORMAZIONI NUMERO DI EMERGENZA IN CASO DI INFEZIONE DA COVID 19  
/ȇΖPSUHVD��DWWUDYHUVR�OD�SURSULD�&HQWUDOH�2SHUDWLYD�LQ�IXQ]LRQH�K����H�D�VHJXLWR�GL�ULFKLHVWD�GHOOȇ$VVLFXUDWR��FRPXQLFKHU¢�WH lefonicamente i numeri di telefono 
istituiti dalle Autorità per la gestione delle vicende relative al contagio da Covid-19 (c.d. Coronavirus) e per le relative segnalazioni. 

ART. 4.8 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO  
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica) emerge la necessità che l'Assicurato si sottoponga ad una 
visita medica, la Centrale Operativa segnalerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali. 

ART. 4.9 - MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO 
Se l'Assicurato è ricoverato, il Servizio Medico di Centrale Operativa è a disposizione, come punto di riferimento, per eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul 
decorso clinico da dare ai familiari dell'Assicurato.  

ART. 4.10 - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO  
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che 
impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne 
organizzerà Ȃ previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia Ȃ il Trasporto o rientro sanitario. In base alla 
gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza. 
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi: 
- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei. 
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale 
Operativa. 
ΖO�ULHQWUR�GD�SDHVL�H[WUDHXURSHL��LQWHQGHQGRVL�RJQL�SDHVH�DO�GL�IXRUL�GHOOȇ(XURSD�&RQWLQHQWDOH�LYL�FRPSUHVL�L�SRVVHGLPHQWL��L  WHUULWRUL�H�L�GLSDUWLPHQWL�GȇROWUHPDUH���
esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari 
dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato. 

ART. 4.11 - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO  
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa orgaQL]]HU¢�H�OȇΖPSUHVD�SUHQGHU¢�LQ�FDULFR�
il rientro (aereo classe turistica o treno 1° classe) GHL�IDPLOLDUL�SXUFK«�DVVLFXUDWL�R�GL�XQ�FRPSDJQR�GL�YLDJJLR��/D�SUHVWD]LRQH�ª�RSHUDQWH�TXDORUD�Oȇ$VVLFXUDWR�VLD�
impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso. 

ART. 4.12 - TRASPORTO DELLA SALMA 
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie 
formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di 
LQXPD]LRQH�QHO�SDHVH�GL�UHVLGHQ]D�GHOOȇ$VVLFXUDWR��6RQR�FRPXQTXH�HVFOXVH�GDOOD�JDUDQ]LD� OH�VSHVH�GL� ULFHUFD�� IXQHUDULH�GL� LQXmazione e l'eventuale recupero 
della salma.  



 

 
8 di 22 

 

ART. 4.13 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE 
In caso di ricovero ospedaliero GHOO
$VVLFXUDWR�VXSHULRUH�D���JLRUQL��OD�&HQWUDOH�2SHUDWLYD�RUJDQL]]HU¢�H�Oȇ�ΖPSUHVD�SUHQGHU¢�LQ�FDULFR�LO�YLDJJLR�$�5��DHUHR  classe 
turistica o treno 1° classe) e le spese di SHUQRWWDPHQWR�ILQR�DG�XQ�DPPRQWDUH�GL�Ȝ��������DO�JLRrno e per un massimo di 10 giorni per un familiare o per un'altra 
persona designata dall'Assicurato. 
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne. 
 
ART. 4.14 - ASSISTENZA AI MINORI 
Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un 
familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per 
raggiungere i minori e ricondurli al domicilio. 
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne. 
 
ART. 4.15 Ȃ PRESA IN CARICO DEI COSTI DI TRASFERIMENTO DEL FAMILIARE O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE  
/D� &HQWUDOH� 2SHUDWLYD� SURYYHGHU¢� SHU� XQ� IDPLOLDUH� GHOOȇ$VVLFXUDWR� R� SHU� XQ� &RPSDJQR� GL� YLDJJLR�� DQFKȇHVVL� DVVLFXUDWL�� DOO
RUJanizzazione del trasferimento 
GDOOȇ+RWHO�DOOȇΖVWLWXWR�GL�&XUD�H�YLFHYHUVD�GRYH�ª�5LFRYHUDWR�Oȇ$VVLFXUDWR�H�OȇΖPSUHVD�WHUU¢�D�SURSULR�FDULFR�OH�VSHVH�GL�WUDVIHULPHQWR�HQWUR�LO�OLPLWH�GL�Ȝ�������� 
 
ART. 4.16 - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE  
4XDORUD� OR� VWDWR� GL� VDOXWH� GHOOȇ$VVLFXUDWR� JOL� LPSHGLVFD� GL� rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e 
OȇΖPSUHVD�Ȃ previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia Ȃ prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro 
(in aereo classe turistica o treno 1° classe). 
La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso. 
 
ART. 4.17 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO  
La Centrale Operativa provvederà per Oȇ$VVLFXUDWR�� L� IDPLJOLDUL� R� LO� FRPSDJQR�GL� YLDJJLR�� DQFKȇHVVL� DVVLFXUDWL�� DOO
RUJDQL]]D]LRQH� ORJLVWLFD�SHU� LO� SHUQRWWDPHQWR�
originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico H� OȇΖPSUHVD�WHUU¢�D�
SURSULR�FDULFR�OH�VSHVH�GL�SHUQRWWDPHQWR�ILQR�D�XQ�PDVVLPR�GL����JLRUQL�H�FRPXQTXH�HQWUR�LO�OLPLWH�GL�Ȝ��������DO�JLRUQR� 
 
ART. 4.18 - INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO 
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento 
fortuito, infortunio o di malattia, all'inoltro a destinazione di medicinali  indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo 
disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico 
dell'Assicurato. 
 
ART. 4.19 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO 
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti 
DOOȇHVWHUR��H�OLPLWDWDPHQWH�DL�SDHVL�RYH�HVLVWDQR�SURSUL�FRUULVSRQGHQWL��RUJDQL]]HU¢�LO�UHSHULPHQWR�di un interprete e OȇΖPSUHVD�VH�QH�DVVXPHU¢�LO�FRVWR�ILQR�D�Ȝ�
1.000,00. 
 
ART. 4.20 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ 
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al 
pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso ILQR�DOO
LPSRUWR�GL�Ȝ������,00 a fronte di garanzia che può essere fornita in patria 
da un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.  
 
ART. 4.21 - RIENTRO ANTICIPATO 
/D� &HQWUDOH� 2SHUDWLYD� RUJDQL]]HU¢� H� OȇΖPSUHVD� SUHQGHU¢� LQ� FDULFR� LO� FRVWR� GHO� ELJOLHWWR� SHU� LO� ULHQWUR anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) 
dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti 
familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati. 
4XDORUD�QRQ�IRVVH�SRVVLELOH�HIIHWWXDUH�XQȇLPPHGLDWD�YDOXWD]LRQH�GHO�FDVR��DO�ILQH�GL�YHULILFDUH�OȇHIIHWWLYD�VXVVLVWHQ]D�GL�XQ  imminente pericolo di vita��OȇΖPSUHVD�VL�
ULVHUYD�GL�ULPERUVDUH�OȇLPSRUWR�GHL�WLWROL�GL�YLDJJLR�VXFFHVVLYDPHQWH�DOOD�YHULILFD�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�SURGRWWD�GDOOȇ$VVLFXrato che attesti la riconducibilità del 
caso alla fattispecie assicurata.    
La prestazione è altresì valida per danQL�PDWHULDOL�DOOȇDELWD]LRQH�SULQFLSDOH�R�VHFRQGDULD��DOOR�VWXGLR�SURIHVVLRQDOH�R�DOOȇLPSUHVD�GHOOȇDVVLFXUDWR�FKH�QH�UHQGDQR�
indispensabile e indifferibile la sua presenza. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatameQWH� OȇΖPSUHVD� PHWWHU¢� D�
disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato 
sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso. 
 
ART. 4.22 - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE 
/ȇΖPSUHVD�SUHQGHU¢� LQ�FDULFR� OH�HYHQWXDOL�VSHVH�GRFXPHQWDWH�FKH�VL�UHQGHVVHUR�QHFHVVDULH�DO� ILQH�GL�FRQWDWWDUH� OD�&HQWUDOH�2Serativa ILQR�D�FRQFRUUHQ]D�GL�Ȝ�
100,00. 
 
ART. 4.23 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI 
Qualora l'Assicurato in stato di necessità sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone, la Centrale Operativa si adopererà per l'inoltro di tali 
messaggi.  
 
ART. 4.24 - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO '(//ȇ$66Ζ&85$72 
ΖQ�FDVR�GL�LQIRUWXQLR�R�PDODWWLD��OH�VSHVH�GL�ULFHUFD�H�GL�VRFFRUVR�GHOOȇ$VVLFXUDWR�VRQR�JDUDQWLWH� ILQR�DG�XQ�LPSRUWR�GL�Ȝ����������SHU�SHUVRQD a condizione che le 
ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale. 
 
ART. 4.25 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO 
/ȇΖPSUHVD�DQWLFLSHU¢�DOO
(VWHUR�� ILQR�DG�XQ� LPSRUWR�GL�Ȝ���������� la cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. 
Poiché questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che metta contestualmente a disposizione l'importo 
VWHVVR�VX�DSSRVLWR�FRQWR�FRUUHQWH�EDQFDULR�LQWHVWDWR�DOOȇΖPSUHVD��1HO�FDVR�LQ�FXL�OD�FDX]LRQH�SHQDOH�YHQJD�ULPERUVDWD�GDOOH�$utorità locali, la stessa dovrà essere 
restituita immediataPHQWH� DOOȇΖPSUHVD� FKH�� D� VXD� YROWD�� SURYYHGHU¢� D� VFLRJOLHUH� LO� YLQFROR� GL� FXL� VRSUD��4XHVWD� JDUDQ]LD� QRQ� ª� YDOLGD� SHU� IDWWL� Fonseguenti al 
commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicurato a manifestazioni politiche. 
 
ART. 4.26 Ȃ BLOCCO E SOSTITUZIONE DELLE CARTE DI CREDITO  
/D� &HQWUDOH� 2SHUDWLYD�� LQ� FDVR� GL� IXUWR�� UDSLQD� R� VPDUULPHQWR� GHOOH� FDUWH� GL� FUHGLWR� SRVVHGXWH� GDOOȇDVVLFXUDWR� GXUDQWH� LO� SHUiodo di validità della polizza, si 
impegna ad avvisare le Aziende emittenti WDOL�FDUWH�GL�FUHGLWR��GDO�PRPHQWR�LQ�FXL�OȇDVVLFXUDWR�QRWLILFD�LO�IXUWR�R�OR�VPDUULPHQWR�H�VL�DWWLYD�DO�PHGHVLPR�WHPSR�SHU�
la cancellazione e per la sostituzione di dette carte di credito nonché per la richiesta di un loro duplicato, ove ciò sia possibile. 
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ART. 4.27 ȂATTIVAZIONE SERVIZIO STREAMING VIDEO E QUOTIDIANI ON-LINE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO  
ΖQ�FDVR�GL�ULFRYHUR�RVSHGDOLHUR�GHOOȇ$VVLFXUDWR�GXUDQWH�LO�SHULRGR�GL�YDOLGLW¢�GHOOD�FRSHUWXUD��OD�&HQWUDOH�2SHUDWLYD�DWWLYHU¢�H�OȇΖPSUHVD�SUHQGHU¢�LQ carico il costo 
GHL�VHJXHQWL�VHUYL]L�D�IDYRUH�GHOOȇ$VVLFXUDWR� 
Un abbonamento temporaneo di streaming video per consentire la visione di programmi di intrattenimento attraverso i devices dHOOȇ$VVLFXUDWR�� 
Un abbonamento temporaneo ad un quotidiano on-line VFHOWR�GDOOȇ$VVLFXUDWR� 
 
ART. 4.28 Ȃ ESCLUSIONI  E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA  
2OWUH� DOOH� HVFOXVLRQL� SUHYLVWH� GDOOH�1RUPH� FRPXQL� DOOH� JDUDQ]LH�� OȇΖPSUHVD� QRQ� ULVSRQGH� GHOOH� VSHVH� VRVWHQXWH� GDOO
$VVLFXUDWR  senza le preventive 
autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. 
4XDORUD� O
$VVLFXUDWR� QRQ� IUXLVFD� GL� XQD� R� SL»� SUHVWD]LRQL�� OȇΖPSUHVD� QRQ� ª� WHQXWD� D� IRUQLUH� LQGHQQL]]L� R� SUHVWD]LRQL� DOWHUQDWive a titolo di 
compensazione. 
/ȇΖPSUHVD�QRQ�ULFRQRVFH�ULPERUVL�Q«�LQGHQQL]]L�FRPpensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non 
siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal 
presHQWH� FRQWUDWWR�� XQLFDPHQWH� QHO� FDVR� LQ� FXL� OD� &HQWUDOH� 2SHUDWLYD�� SUHYHQWLYDPHQWH� FRQWDWWDWD�� DEELD� DXWRUL]]DWR� OȇDVVLFXUDWR� a gestire 
DXWRQRPDPHQWH�OȇRUJDQL]]D]LRQH�GHOOȇLQWHUYHQWR�GL�DVVLVWHQ]D�� LQ�WDO�FDVR�GHYRQR�SHUYHQLUH�DOOD�&HQWUDOH�2SHUDWLYD�L�JLXVtificativi in originale delle 
VSHVH�VRVWHQXWH�GDOOȇDVVLFXUDWR� 
1HO� FDVR� LQ� FXL� Oȇ$VVLFXUDWR� ULILXWL� YRORQWDULDPHQWH� LO� WUDVSRUWR� VDQLWDULR� RUJDQL]]DWR�ULHQWUR� VDQLWDULR� �DUW�� ������� OȇΖPSUesa sospenderà 
LPPHGLDWDPHQWH�OȇDVVLVWHQ]D�H�Oȇ$VVLFXUDWR�QXOOD�SRWUà più esigere a qualsiasi titolo, ragione o causa Ȃ GDOOȇΖPSUHVD� 
1HO�FDVR�LQ�FXL�Oȇ$VVLFXUDWR��LQ�DVVHQ]D�GL�LQGLFD]LRQH�PHGLFD�FRQWUDULD��ULILXWL�XQLODWHUDOPHQWH�LO�WUDVIHULPHQWR�SUHVVR�XQD  Struttura Sanitaria indicata 
GDOOȇΖPSUHVD�� TXHVWȇXOWLPD� VRVSHQGHU¢� LPPHGLDWDPHQWH� OȇDVVLVWHQ]D� H� Oȇ$VVLFXUDWR� QXOOD� SRWU¢� SL»� HVLJHUH� D� TXDOVLDVL� WLWROR�� UDJLRQH� R� FDXVD�
GDOOȇΖPSUHVD� 
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali. 
 
ART. 4.29 - RESPONSABILITÀ 
/ȇΖPSUHVD�GHFOLQD�RJQL�UHVSRQVDELOLW¢�SHU�ULWDUGL�R� LPSHGLPHQWL�FKH�SRVVDQR�VRUJHUH�GXUDQWH� O
HVHFX]LRQH�GHOOH�SUHVWD]LRQL�GL  Assistenza in caso di eventi già 
esclusi ai sensi delle Condizioni di Assicurazione e a seguito di: 
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto; 
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile; 
- cause di forza maggiore. 
 
ART. 4.30 - RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO 
/
$VVLFXUDWR�ª�WHQXWR�D�FRQVHJQDUH�DOOȇΖPSUHVD�L�ELJOLHWWL�di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute. 
 

CAPITOLO 5 Ȃ BAGAGLIO  
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio  
 
ART. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
/ȇ�ΖPSUHVD�JDUDQWLVFH�HQWUR�L�PDVVLPDOL�LQGLFDWL�QHOOD�VFKHGD�GL�SROL]]D�� 

- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore. 
- entro i predetti massimali, PD�FRPXQTXH�FRQ�LO�OLPLWH�GL�Ȝ��������D�SHUVRQD� il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta 

d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti; 
- entro i predetti massimali PD� FRPXQTXH� FRQ� LO� OLPLWH� GL� Ȝ� ������� D� SHUVRQD, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima 

necessità e generi di uso personale sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore 
dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso. 

 
ART. 5.2 Ȃ ESCLUSIONI  E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA BAGAGLIO 
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da: 

a) dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza; 
b) insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici; 
c) le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore; 
G��IXUWR�GHO�EDJDJOLR�FRQWHQXWR�DOOȇLQWHUQR�GHO�YHLFROR�FKH�QRQ�ULVXOWD�FKLXVR�UHJRODUPHQWH�D�FKLDYH�QRQFK«�LO� IXUWR�GHO�EDJDglio posto a bordo di 

motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo 
chiuso a chiave in parcheggio custodito; 

e) denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio; 
f) i gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi. 
g) i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.). 
h) i beni che, diversi da capi di abbigliamento e dalle valige, borse e zaini siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo; 

)HUPH� OH� VRPPH� DVVLFXUDWH� HG� LO�PDVVLPR� ULPERUVDELOH� GL� Ȝ� ������� SHU� VLQJROR� RJJHWWR�� LO� ULPERUVR� ª� OLPLWDWR� DO� ���� SHU� JLRLHlli, pietre preziose, 
orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso, apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche. 
I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie ecc.) sono considerati quali unico oggetto. 
 
ART. 5.3 - CRITERI DI RISARCIMENTO 
ΖO� ULVDUFLPHQWR� VDU¢� OLTXLGDWR�� DG� LQWHJUD]LRQH�GL�TXDQWR� ULPERUVDWR�GDO� YHWWRUH� DHUHR�R�GDOOȇDOEHUJDWRUH� UHVSRQVDELOH�GHOOȇHvento, fino alla concorrenza della 
somma assicurata, in base al valore a nuovo per i beni comprovatamente  (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, 
GLYHUVDPHQWH� LO� ULPERUVR� WHUU¢� FRQWR�GHO�GHJUDGR�H� VWDWR�GȇXVR��3HU� L� EHQL� DFTXLVWDWL�QHO� FRUVR�GHO� YLDJJLR� OȇHYHQWXDOH� ULVDUcimento verrà corrisposto solo se 
Oȇ$VVLFXUDWR�VDU¢�LQ�JUDGR�GL�SUHVHQWDUH�UHJRODUH�JLXVWLILFDWLYR�GL�VSHVD� 
 
ART. 5.4 - 2%%/Ζ*+Ζ�'(//ȇ$66Ζ&8RATO IN CASO DI SINISTRO 
3HQD� OD�SHUGLWD�GHO�GLULWWR�DOOȇLQGHQQL]]R�� Oȇ$VVLFXUDWR�KD� OȇREEOLJR�GL�SUHVHQWDUH�GHQXQFLD�DOOD� FRPSHWHQWH�$XWRULW¢� IDFHQGRVL� ULODVFLDUH� OȇRULJLQDOH��3HU� L� GDQQL�
DYYHQXWL� LQ� RFFDVLRQH� GL� WUDVSRUWR� DHUHR�� OD� GHQXQFLD� YD� HIIHWWXDWD� DOOȇDSSRVLWR� XIILFLR� DHURSRUWXDOH� �/267� 	� )281'�� IDFHQGRV i rilasciare il PIR (PROPERTY 
IRREGULARITY REPORT). 
/ȇDVVLFXUDWR�ª�DOWUHV®� WHQXWR�D� IRUPXODUH�SUHYHQWLYD� ULFKLHVWD�GL� ULVDUFLPHQWR�DO�YHWWRUH�DHUHR�HG�D�SURGXUUH�DOOȇΖPSUHVD� OȇRULJLQDOH�GHOOa lettera di risposta del 
YHWWRUH�VWHVVR��/ȇΖPSUHVD�SURYYHGHU¢�D�ULPERUVDUH�Oȇ$VVLFXUDWR��VROR�GRSR�OD�SUHVHQWD]LRQH�FRPSOHWD�GHOOD documentazione richiesta necessaria alla valutazione 
del sinistro. 
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CAPITOLO 6 Ȃ ANNULLAMENTO VIAGGIO  
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio  
 
ART. 6.1 Ȃ ANNULLAMENTO VIAGGIO �Ȋ5Ζ6&+Ζ�120Ζ1$7Ζȋ��  
/ȇΖPSUHVD� LQGHQQL]]HU¢�� LQ� EDVH� DOOH� FRQGL]LRQL� GHOOD� SUHVHQWH� SROL]]D�� Oȇ$VVLFXUDWR� HG� XQ� VROR� FRPSDJQR� GL� YLDJJLR� SXUFK«� DVsicurato ed iscritto allo stesso 
viaggio�� LO� FRUULVSHWWLYR� GL� UHFHVVR� GHULYDQWH� GDOOȇDQQullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia 
conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: 

� decesso, malattia �FRPSUHVD� OȇLnfezione da Covid 19) o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, 
genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del 
diretto superiore, di gravità tale da impedire all'Assicurato di intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare 
assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. 

� danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; 
� LPSRVVLELOLW¢�GHOOȇ$VVLFXUDWR�D�UDJJLXQJHUH�LO�OXRJR�GL�SDUWHQ]D�D�VHJXLWR�GL�JUDYL�FDODPLW¢�QDWXUDOL dichiarate dalle competenti Autorità;                                                                                         
� JXDVWR�R�LQFLGHQWH�DO�PH]]R�GL�WUDVSRUWR�XWLOL]]DWR�GDOOȇDVVLFXUDWR�FKH�JOL�LPSHGLVFD��GL�UDJJLXQJHUH�LO�OXRJR�GL�SDUWHQ]D�GHl viaggio; 
� FLWD]LRQH�LQ�7ULEXQDOH�R�FRQYRFD]LRQH�D�*LXGLFH�3RSRODUH�GHOOȇ$VVLFXUDWR��DYYHQXWH�VXFFHVVLYDPHQWH�DOOD�SUHQRWD]LRQH� 
� IXUWR�GHL�GRFXPHQWL�GHOOȇ$VVLFXUDWR�QHFHVVDUL�DOOȇHVSDWULR��TXDQGR�VLD�FRPSURYDWD�OȇLPSRVVLELOLW¢�PDWHULDOH�GHO�ORUR�ULIDFLPHnto in tempo utile per la partenza 
� LPSRVVLELOLW¢�GL�XVXIUXLUH�GD�SDUWH�GHOOȇ$VVLFXUDWR�GHOOH�IHULH�JL¢�SLDQLILFDWH�D�VHJXLWR�GL�QXRYD�DVVXQ]LRQH�R�OLFHQ]LDPHQWR da parte del datore di lavoro; 
� impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; 
� impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abil LWD]LRQH� DOOȇHVHUFL]LR� GHOOȇDWWLYLW¢�

professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; 
� LPSRVVLELOLW¢�DG�LQWUDSUHQGHUH�LO�YLDJJLR�QHO�FDVR�LQ�FXL��QHL���JLRUQL�SUHFHGHQWL�OD�SDUWHQ]D�GHOOȇ$VVLFXUDWR�VWHVVR��LO�FDQH�R�LO�JDWWR�GL�SURSULHW¢�GL�TXHVWȇXOWLPR�

(regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgicR�LPSURURJDELOH�VDOYDYLWD�SHU�LQIRUWXQLR�R�PDODWWLD�GHOOȇDQLPDOH� 
� ΖQ�FDVR�GL�VLQLVWUR�FKH�FRLQYROJD�SL»�$VVLFXUDWL�LVFULWWL�DOOR�VWHVVR�YLDJJLR��OȇΖPSUHVD�ULPERUVHU¢�WXWWL�L�IDPLOLDUL�DYHQWL�diritto e uno solo dei compagni di viaggio 

alla condizione che anFKȇHVVL�VLDQR�DVVLFXUDWL�� 
 
ART. 6.2 Ȃ ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK  
1HO�FDVR�LQ�FXL�LO�&RQWUDHQWH�DEELD�VFHOWR�H�VRWWRVFULWWR�OD�JDUDQ]LD�$QQXOODPHQWR�9LDJJLR�LQ�IRUPD�Ȋ$OO�5LVNȋ�ULVXOWDQWH�GDOOD�VFKHGD�GL�SROL]]D��Oȇ$UW������VȇLQWHQGH�
così integralmente modificato: 
/ȇΖPSUHVD� LQGHQQL]]HU¢�� LQ� EDVH� DOOH� FRQGL]LRQL� GHOOD� SUHVHQWH� SROL]]D�� Oȇ$VVLFXUDWR� HG� XQ� VROR� FRPSDJQR� GL� YLDJJLR� SXUFK«� DVsicurato ed iscritto allo stesso 
YLDJJLR�� LO� FRUULVSHWWLYR� GL� UHFHVVR� GHULYDQWH� GDOOȇDQQXOODPHQWR� GHL� VHUYL]L� WXULVWLFi, determinato ai sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia 
conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: 

x qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente documentabilH�� LQGLSHQGHQWH�GDOOD�YRORQW¢�GHOOȇ$VVLFXUDWR�H�GL�JUDYLW¢�WDOH�GD� LPSHGLUH� �DOOȇ$VVLFXUDWR� OD�
possibilità ad intraprendere il viaggio  

o  
x dalla oggettiva e indifferibile necessità di prestare assistenza ai suoi familiari malati o infortunati.  

ΖQ�FDVR�GL�VLQLVWUR�FKH�FRLQYROJD�SL»�$VVLFXUDWL�LVFULWWL�DOOR�VWHVVR�YLDJJLR��OȇΖPSUHVD�ULPERUVHU¢�WXWWL�L�IDPLOLDUL�DYHQWL�diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla 
FRQGL]LRQH�FKH�DQFKȇHVVL�VLDQR�DVVLFXUDWL�� 
6L�LQWHQGH�LQFOXVR�LQ�JDUDQ]LD�OȇLPSRVVLELOLW¢�GL�LQWUDSUHQGHUH�LO�YLDJJLR�D�VHJXLWR�GL�FRQFODPDWD�LQIH]LRQH�GD�&RYLG����GHOOȇ$VVLFXUDWR�R�GHL�VXRL�IDPLOLDUL� 
Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da parte degli Assicurati dovute ad atti terroristici avvenuti successivamente alla sottoscrizione del 
contratto di assicurazione e nei 30 giorni che precedono la data di partenza del viaggio, a condizione che tali atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal 
luogo dove era previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del vLDJJLR�DVVLFXUDWR�R�GDOOȇ$HURSRUWR�GL�GHVWLQD]LRQH�XQLFDPHQWH�LQ�FDVR�GL�DFTXLVWR�GHO�VROR�
ELJOLHWWR�DHUHR��F�G��IRUPXOD�Ȋ6ROR�9RORȋ�� 
 
ART 6.3 - MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE  
L'assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro il massimale per Assicurato indicato nella scheda di polizzD�H�FRQ�LO�OLPLWH�GL�Ȝ��������SHU�HYHQWR�
�L�H��IDWWR�FKH�FROSLVFH�XQD�R�SL»�SHUVRQH�FROOHJDWH�RJJHWWLYDPHQWH�GDOOȇDFTXLVWR�GHOOR�VWesso viaggio prenotato dal Contraente. Si intendono inclusi, sempreché 
siano stati inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato, i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della 
polizza (purché risuOWDQWL�GDOOȇHVWUDWWR�FRQWR�GL�SUHQRWD]LRQH��H�LO�FRVWR�GHL�YLVWL��6RQR�VHPSUH�HVFOXVH�OH�WDVVH�DHURSRUWXDOL�TXDORUD�VLDQR�ULPborsabili.   
Gli indennizzi avverranno previa deduzione del seguente scoperto: 

- 20% da calcolarsi sulla penale applicata con un miniPR�GL�Ȝ�������QHL�FDVL�LQ�FXL�OD�SHQDOH�VLD�SDUL�R�VXSHULRUH�DO����� 
- ����GD�FDOFRODUVL�VXOOD�SHQDOH�DSSOLFDWD�FRQ�XQ�PLQLPR�GL�Ȝ�������SHU�WXWWL�JOL�DOWUL�FDVL� 

Lo scoperto non verrà applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero o Infezione da Covid ���GHOOȇ$VVLFXUDWR� 
 
ART 6.4 Ȃ CRITERI DI RISARCIMENTO   
/ȇ$VVLFXUDWR� R� FKL� SHU� HVVR� ª� REEOLJDWR�� HQWUR� OH� RUH� ��� GHO� JLRUQR� VXFFHVVLYR� DO� JLRUQR� GHOOȇHYHQWR� �LQWHQGHQGRVL� SHU� WDOH� L l manifestarsi delle cause che 
GHWHUPLQDQR�OȇDQQXOODPHQWR�GHO�YLDJJLR���D fare immediata denuncia telefonica contattando il numero verde 800.894124 oppure al numero 039/9890.703 attivo 
24 ore su 24 o ad effettuare la Denuncia On-Line mezzo internet sul sito www.nobis.it VH]LRQH�Ȋ'HQXQFLD�2Q-LLQHȋ�VHJXHQGR�OH�UHODWLYH�LVWUX]LRQL� 
/ȇ$VVLFXUDWR�ª�DOWUHV®�REEOLJDWR�D�FRPXQLFDUH�OȇDQQXOODPHQWR�GHO�YLDJJLR�R�GHL�VHUYL]L�WXULVWLFL�DFTXLVWDWL�DO�7RXU�2SHUDWRU�organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio 
presso la quale si è conclusa la prenotazione.  
Nel FDVR�LQ�FXL�Oȇ$VVLFXUDWR�VL�WURYL�QHOOH�FRQGL]LRQL�GL�ULQXQFLDUH�DO�YLDJJLR�SHU�PDODWWLD�R�LQIRUWXQLR��senza ricovero ospedaliero, la Centrale Operativa provvederà, 
FRQ�LO�FRQVHQVR�GHOOȇ$VVLFXUDWR��DG�LQYLDUH�JUDWXLWDPHQWH�LO�SURSULR�PHGLFR�ILGXFLDULR�DO�ILQH�GL�FHUWLILFDUH�FKH�OH�FRQGL]LRQL�GHOOȇ$VVLFXUDWR�VLDQR�WDOL�GD�LPSHGLUH�OD�
VXD�SDUWHFLSD]LRQH�DO�YLDJJLR�H�SHU�FRQVHQWLUH�OȇDSHUWXUD�GHO�VLQLVWUR�DWWUDYHUVR�LO�ULODVFLR�GD�SDUWH�GHO�PHGLFR�GHOOȇDSSRVLto certificato. In questo caso il rimborso 
verrà effHWWXDWR�DSSOLFDQGR�OR�VFRSHUWR�LQGLFDWR�QHOOȇDUWLFROR����� 
/ȇΖPSUHVD��D�IURQWH�GHOOD�VRSUDFLWDWD�ULFKLHVWD�GD�SDUWH�GHOOȇ$VVLFXUDWR��VL�ULVHUYD�LO�GLULWWR�HYHQWXDOPHQWH�GL� 
QRQ�LQYLDUH�LO�SURSULR�PHGLFR�ILGXFLDULR��LQ�TXHVWR�FDVR�OȇDSHUWXUD�GHO�VLQLVWUR�YHrrà effettuata direttamente dal medico della Centrale Operativa. Anche in questo 
FDVR�LO�ULPERUVR�YHUU¢�HIIHWWXDWR�FRQ�OȇDSSOLFD]LRQH�GHOOR�VFRSHUWR�LQGLFDWR�QHOOȇDUWLFROR����� 
4XDORUD�O
$VVLFXUDWR�QRQ�FRQVHQWD�DOOȇΖPSUHVD�GL�LQYLDUH�JUDWXLWDPHQWH�LO�SURSULR�PHGLFR�ILGXFLDULR�DO�ILQH�GL�FHUWLILFDUH�FKH�OH�FRQGL]LRQL�GHOOȇ$VVLFXUDWR�VLDQR�WDOL�
da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o non denunci il sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo il giorno dell'evento (mezzo internet o 
telefonicamente), lo scoperto a suo carico sarà pari al 30% tranne nei casi di decesso o ricovero ospedaliero o infezione da &RYLG����GHOOȇ$VVLFXUDWR� 
/ȇ$VVLFXUDWR�GHYH�FRQVHQWLUH�DOOȇΖPSUHVa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre alla stessa, tutta la documentazione 
relativa al caso specifico, liberando, a tal fine, dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato e curato eventualmente LQYHVWLWL�GDOOȇHVDPH�GHO�VLQLVWUR�
stesso. 
/ȇLQDGHPSLPHQWR�GL�WDOL�REEOLJKL�H�R�TXDORUD�LO�PHGLFR�ILGXFLDULR�R�OȇDFFHUWDWRUH�GHOOȇΖPSUHVD�YHULILFKL�FKH�OH�FRQGL]LRQL�GHOOȇ$VVLFXUDWR�QRQ�VLDQR�WDOL�GD�LPSHGLUH�
la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di PDQFDWD�SURGX]LRQH�GD�SDUWH�GHOOȇDVVLFXUDWR�GHL�GRFXPHQWL�QHFHVVDUL�DOOȇΖPSUHVD�SHU�OD�FRUUHWWD�YDOXWD]LRQH�GHOOD�
ULFKLHVWD�GL�ULPERUVR�SRVVRQR�FRPSRUWDUH�OD�SHUGLWD�WRWDOH�R�SDU]LDOH�GHO�GLULWWR�DOOȇLQGHQQL]]R� 
IMPORTANTE: /ȇLQGHQQL]]R�VSHWWDQWH�DOOȇ$VVLFXUDWR�ª�SDUL�DO�FRUULVSHWWLYR�GL�UHFHVVR��FLRª�DOOD�SHQDOH�SUHYLVWD�GDO�FRQWUDWWR�GL�YLDJJLR� nel caso di cancellazione 
GHOOR�VWHVVR���FDOFRODWR�DOOD�GDWD�LQ�FXL�VL�ª�PDQLIHVWDWR�OȇHYHQWR��RYYHUR�LO�YHULILFDUVL�GHOOH�FLUFRVWDQ]H�FKH�KDQQR�GHWHUPLQDWR�OȇLPSRVVLELOLW¢�DG�LQWUDSUHQGHUH�LO�
YLDJJLR�� /ȇHYHQWXDOH� PDJJLRU� FRUULVSHWWLYR� GL� UHFHVVR�� DGGHELWDWR� GDO� 7RXU� 2SHUDWRU� LQ� FRQVHJXHQ]D� GL� XQ� ULWDUGR� GD� SDUWH� GHOOȇ$VVLFXUDWR� QHO� VHJQDODUH�
OȇDQQXOODPHQWR�GHO�YLDJJLR�DO�7RXU�2SHUDWRU�UHVWHU¢�D�FDULFR�GHOOȇ$VVLFXUDWR� 

http://www.nobis.it/
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ART. 6.5 - Ζ03(*12�'(//ȇΖ035(6$ 
/ȇΖPSUHVD��TXDORUD� O
$VVLFXUDWR�GHQXQFL�WHOHIRQLFDPHQWH� LO�VLQLVWUR�HQWUR� OH�RUH���� GHO�JLRUQR�VXFFHVVLYR�DO�JLRUQR�GHOOȇHYHQWR, si impegna a liquidare il sinistro 
entro 45 giorni dalla data di denuncia a condizione che la documentazione completa arrivi entro il 15° giorno dalla data di denuncia stessa. 
Qualora per ragioni imputabili a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. suddetta liquidazione avvenga dopo 45 giorni, sarà riconosciuto all'Assicurato 
l'interesse legale (composto) calcolato sull'importo da liquidare.  
/ȇLPSHJQR�GHOOȇΖPSUHVD�DOOȇDSHUWXUD��DOOD�JHVWLRQH�H�DOOD�HYHQWXDOH�OLTXLGD]LRQH�GHO�VLQLVWUR�FKH�FROSLVFD�OD�SUHVHQWH�JDUDQ]LD�QRQ�VDU¢�HIILFDFH�TXDORUD�Oȇ$VVLFXUDWR�
divenga soggetto a un provvedimento di confinamento (c.d. lock down) disposto dalle Autorità (anche Sanitarie) e relativo al luogo di residenza e/o di partenza 
H�R� GL� WUDQVLWR� H�R� GL� GHVWLQD]LRQH� GHO� YLDJJLR� SUHVFHOWR�� 'HWWD� SDWWXL]LRQH� QRQ� RSHUHU¢� TXDORUD� Oȇ$VV icurato, pur soggetto al confinamento, documenti con 
appropriata documentazione medica (i.e. cartella clinica e/o referti di diagnostica strumentale e di laboratorio) la propria condizione patologica. 
 
ART. 6.6 -  DIRITTO DI SUBENTRO  
Per ogni annullamento viaggio, soggetto a corrispettivo di recesso superiore al 50%, l'Assicurato riconosce espressamente che la proprietà ed ogni diritto 
FRQQHVVR�DOOR�VWHVVR�VL�LQWHQGRQR�WUDVIHULWL�DOOȇΖPSUHVD�FKH�QH�SRWU¢�GLVSRUUH�OLEHUDPHQWH�VXO�PHUFDWR�DFTXLVHQGRQH�LQ�YLD  definitiva e senza richiesta alcuna di 
risarcimento da parte dell'Assicurato, gli eventuali corrispettivi che ne dovessero derivare. 
 

CAPITOLO  7 Ȃ ANNULLAMENTO VIAGGIO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA  
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio  
 
ART. 7.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
/ȇΖPSUHVD�ULPERUVHU¢�DOOȇ$VVLFXUDWR�LO�����GHOOD�TXRWD�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DO�YLDJJLR�FRQ�LO�OLPLWH�SHU�$VVLFXUDWR�SUHYLVWR�QHOOD�6FKHGD di polizza (escluse le quote di 
iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi), TXDORUD� Oȇ$VVLFXUDWR� GHFLGD� GL� QRQ�SDUWHFLSDUH� DO� YLDJJLR�
VWHVVR�LQ�VHJXLWR�DG�XQ�ULWDUGR�GHO�YROR�GL�SDUWHQ]D�GL�DOPHQR���RUH�FRPSOHWH��/ȇDVVLFXUD]LRQH�LQWHUYLHQH�LQ�FDVR�GL�ULWDUGR�del volo, nel giorno della partenza, 
FDOFRODWR�VXOOD�EDVH�GHOOȇRUDULR�XIficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia 
aerea o al Tour Operator o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, o tempo inclemente. 
 
ART. 7.2 - ESCLUSIONI  E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO  
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e quando la data di rientro prevista, risultante 
dalla prenotazione iniziale, viene posticipata. 
ll rimborso e' previsto solo nei casi in cui la variazione dell'orario di partenza non sia stata ufficializzata dalla Compagnia aerea o dal Tour Operator 
nelle 24 ore precedenti la partenza stessa. 
La garanzia non è operante nel caso i ritardi siano dovuti a quarantene o lock-down.  
 

CAPITOLO  8 Ȃ RIPETIZIONE VIAGGIO  
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio  
 
ART. 8.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
/ȇΖPSUHVD� HQWUR� LO�PDVVLPDOH� LQGLFDWR� QHOOD� VFKHGD�GL� SROL]]D�PHWWH� D� GLVSRVL]LRQH� GHOO
$VVLFXUDWR� H� GHL� IDPLOLDUL� FKH� YLDJJLano con lui, purché assicurati, un 
importo pari al valore in pro - rata del soggiorno non usufruito dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: 
 

a) 8WLOL]]R�GHOOH�SUHVWD]LRQL�Ȋ7UDVSRUWR�6DQLWDULR�2UJDQL]]DWRȋ��Ȋ7UDVSRUWR�GHOOD�VDOPDȋ�H�Ȋ5LHQWUR�$QWLFLSDWRȋ�RUJDQL]]DWL�GDOOa Centrale Operativa che determini 
il rientro alla residenza dell'Assicurato; 

b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell'Assicurato; 
c) 'HFHVVR�R�ULFRYHUR�RVSHGDOLHUR�VXSHULRUH�DOOH����RUH�GHOOȇ$VVLFXUDWR� 

 
L'importo verrà messo a disposizione dell'Assicurato esclusivamente per l'acquisto di un viaggio organizzato dal Contraente. L'importo in pro - rata, non cedibile 
e non rimborsabile dovrà essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di rientro. 
 

CAPITOLO  9 Ȃ RITARDO VOLO  
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio  
 
ART. 9.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi subiti negli scali intermedi e/o coincidenze) ��VXSHULRUH�DOOH���RUH�FRPSOHWH�OȇΖPSUHVD�
OLTXLGD�XQȇLQGHQQLW¢�DOOȇ$VVLFXUDWR�HQWUR�LO�PDVVLPDOH�LQGLFDWR�QHOOD�VFKHGD�GL�SROL]]D�� 
ΖO� FDOFROR�GHO� ULWDUGR�YHUU¢�HIIHWWXDWR� LQ�EDVH�DOOȇHIIHWWLYR�RUDULR�GL�SDUWHQ]D�XIILFLDOL]]DWR�GDO� YHWWRUH�� ULVSHWWR� DOOȇXOWLPR�DJJLRUQDPHQWR�GHOOȇRUDULR�GL�SDUWHQ]D�
FRPXQLFDWR�XIILFLDOPHQWH�GDO�&RQWUDHQWH�DOOȇ$VVLFXUDWR�SUHVVR�OȇDJHQ]LD�GL�YLDJJL�R�FRUULVSRQGHQWH�ORFDOH��ILQR�D�VHL�RUH�SUHFHGHQWL�OȇRUDULR�GL�SUHYLVWD�SDUWHQ]D� 
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino a sei ore precedenti 
OȇRUDULR�GL�prevista partenza. 
ΖO�&RQWUDHQWH�H� Oȇ$VVLFXUDWR�VL� LPSHJQDQR�D�FRUULVSRQGHUH�DOOD�6RFLHW¢�JOL� LPSRUWL� UHFXSHUDWL�QHL�FRQIURQWL�GL�TXDOVLDVL� VRJJetto e ente in relazione agli eventi 
oggetto della copertura. La garanzia è operante solo nel caso in cui i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Contraente. 
 
ART. 9.2 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INDENNIZZO PER RITARDO VOLO  
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione 
iniziale, viene posticipata. 
/D�JDUDQ]LD�QRQ�ª�RSHUDQWH�VH�Oȇ$VVLFXUDWR�GHFLGH�GL�ULQXQFLDUH�DO�YLDJJLR�UHQGHQGR�RSHUDWLYD�OȇHYHQWXDOH�JDUDQ]LD�Ȋ$QQXOODPHQWR�GHO�9LDJJLRȋ� 
La garanzia non è operante nel caso i ritardi siano dovuti a quarantene o lock-down.  
 

CAPITOLO  10 Ȃ RIPROTEZIONE VIAGGIO 
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio  
ART. 10.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
/ȇΖPSUHVD�ULPERUVHU¢�DOOȇ$VVLFXUDWR� LO������HQWUR� LO� OLPLWH� LQGLFDWR�QHOOD�6FKHGD�GL�SROL]]D, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di 
YLDJJLR��ELJOLHWWHULD�DHUHD��PDULWWLPD�R�IHUURYLDULD���LQ�VRVWLWX]LRQH�GL�TXHOOL�QRQ�XWLOL]]DELOL�SHU�ULWDUGDWR�DUULYR�GHOOȇ$ssicurato sul luogo di partenza determinato 
da una delle cDXVH� R� HYHQWL� LPSUHYHGLELOL� LQGLFDWL� DOOȇDUW�� ���� Ȃ 2JJHWWR� GHOOȇ$VVLFXUD]LRQH�GHOOD� JDUDQ]LD� $QQXOODPHQWR� 9LDJJLR� H� VHPSUHFK«� L� WLWROL� GL� YLDJJLR�
acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati. 
 
ART. 10.2 Ȃ ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RIPROTEZIONE VIAGGIO: 
/D�JDUDQ]LD�QRQ�ª�RSHUDQWH�VH�Oȇ$VVLFXUDWR�GHFLGH�GL�ULQXQFLDUH�DO�YLDJJLR�UHQGHQGR�RSHUDWLYD�OȇHYHQWXDOH�JDUDQ]LD�$QQXOODPHQto Viaggio. 
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CAPITOLO 11 Ȃ INFORTUNI 
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio  
 
ART.11 Ȃ 2**(772�'(//ȇ$66Ζ&85AZIONE 
/ȇΖPSUHVD�SDJKHU¢�JOL�LQGHQQL]]L�FRUULVSRQGHQWL�DL�PDVVLPDOL�DVVLFXUDWL�LQGLFDWL�QHOOD�VFKHGD�GL�SROL]]D�TXDORUD�O
$VVLFXUDWR  subisca, durante il periodo di validità 
della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che entro un anno provochino:  
- morte; 
- invalidità permanente. 
/ȇDVVLFXUD]LRQH�YDOH�DQFKH�SHU�JOL�LQIRUWXQL�FKH�Oȇ$VVLFXUDWR�VXELVFD�QHOOD�TXDOLW¢�GL�SDVVHJJHUR�GL�YROL�GL�/LQHD�H�FKDUWHU� (esclusi gli aerei privati), dal momento in 
cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso e che producano lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano come 
FRQVHJXHQ]D� OD�PRUWH�RSSXUH� OȇLQYDOLGLW¢�SHUPDQHQWH��/D�JDUDQ]LD�VL� LQWHQGH�YDOLGD�DQFKH�SHU�JOL� LQIRUtuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano 
movente politico o sociale quali, ad esempio, attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, purché non conseguenti a guerra, anche se non dichiarata, ad 
insurrezione, a tumulti popolari. 
  
ART. 11.2 - LIMITI DI ETÀ 
Sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza non hanno ancora compiuto i 75 anni di età, fermR�UHVWDQGR�FKH� OȇDVVLFXUD]LRQH�
rimane in vigore per chi già in precedenza assicurato. 
 
ART. 11.3 - CAPITALI ASSICURATI E CUMULO 
I Capitali assicurati per Assicurato sono quelli indicati sulla Scheda di polizza. Le garanzie prestate sono:  
- Caso morte  
- Caso invalidità permanente  
Ζ�GXH�LQGHQQL]]L�QRQ�VRQR�FXPXODELOL��LQ�SDUWLFRODUH��TXDORUD�D�VHJXLWR�GL�LQIRUWXQLR�OȇΖPSresa liquidi un indennizzo per invalidità permanente e successivamente 
intervenga la morte dell'Assicurato, ascrivibile alla stessa causa che ha originato la prima liquidazione, l'ulteriore indennizzo andrà a coprire la differenza fino al 
massimale assicurato. 
5HVWD�FRQYHQXWR�FKH�LQ�FDVR�GL�HYHQWR�FKH�FROSLVFD�SL»�$VVLFXUDWL�FRQ�OȇΖPSUHVD��OȇHVERUVR�PDVVLPR�GL�TXHVWȇXOWLPD�QRQ�SRWU¢�VXSHUDUH�OȇLPSRUWR�GL�Ȝ������������
per polizza e per evento. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i limiti sopra indicati, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno 
ridotti in proporzione. 
 
ART. 11.4 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 
ΖO� VLQLVWUR� GHYH� HVVHUH� GHQXQFLDWR� GDO� &RQWUDHQWH� R� GDOO
$VVLFXUDWR� DOOȇΖPSUHVD�� QRQ� DSSHQD� TXHVWL� QH� DEELa la possibilità, contattando telefonicamente la 
Centrale Operativa. 
/
$VVLFXUDWR�ª�FRPXQTXH�WHQXWR�DG�LQYLDUH�SHU�LVFULWWR�GHQXQFLD�DOO
ΖQWHUPHGLDULR�FXL�ª�DVVHJQDWD�OD�SROL]]D�RSSXUH�DOOȇΖPSUHsa entro cinque giorni da quando ne 
ha avuto conoscenza ai senVL�GHOO
$UW������GHO�&RGLFH�&LYLOH��/D�GHQXQFLD�GHO�VLQLVWUR�GHYH�HVVHUH�FRUUHGDWD�GD�FHUWLILFDWR�PHGLFR�H�GHYH�FRQWHQHUH�OȇLndicazione 
GHO�OXRJR��JLRUQR�HG�RUD�GHOOȇHYHQWR��QRQFK«�XQD�GHWWDJOLDWD�GHVFUL]LRQH�GHOOH�VXH�PRGDOLW¢�GL�DFFDGLPHQWR��ΖO�GHFRUVR�Gelle lesioni deve essere documentato da 
XOWHULRUL� FHUWLILFDWL� PHGLFL�� /ȇ$VVLFXUDWR� R�� LQ� FDVR� GL�PRUWH�� L� EHQHILFLDUL� LQGLFDWL�� GHYRQR� FRQVHQWLUH� DOOȇΖPSUHVD� OH� LQGDgini, le valutazioni e gli accertamenti 
necessari. 
 
ART. 11.5 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA 
/ȇΖPSUHVD�ULQXQFLD�DO�GLULWWR�GL�ULYDOVD�FKH�OH�FRPSHWH�DL�VHQVL�GHOO
$UW������&RGLFH�&LYLOH�YHUVR�L�WHU]L�UHVSRQVDELOL�GHOO
 infortunio. 
 
ART. 11.6 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI  
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la garanzia non è operante per gli infortuni derivanti da: 

a) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali l'Assicurato non abbia le prescritte abilitazioni; 
b) guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione subacquei. 

 
ART. 11.7 - CRITERI DI INDENNIZZO 
Caso Morte: 
TXDORUD�VL�YHULILFKL�XQ�LQIRUWXQLR��LQGHQQL]]DELOH�D�WHUPLQL�GL�SROL]]D��OȇΖPSUHVD�HIIHWWXD�LO�SDJDPHQWR�GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDta ai beneficiari designati indicati nella 
scheda di polizza, o in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o legittimi. 
ΖO�SDJDPHQWR�GHOOD�VRPPD�DVVLFXUDWD�DYYHUU¢�SXUFK«�OD�PRUWH�DYYHQJD�HQWUR�XQ�DQQR�GDO�JLRUQR�GHOOȇLQIRUWXQLR��DQFRUFK«�VXFFHVsivamente alla scadenza della 
polizza.  
Morte presunta: 
qualorD�LO�FRUSR�GHOOȇ$VVLFXUDWR�QRQ�YHQLVVH�ULWURYDWR�H�OH�DXWRULW¢�FRPSHWHQWL�QH�DYHVVHUR�GLFKLDUDWR�OD�PRUWH�SUHVXQWD��OȇΖPSUHVD provvederà al pagamento della 
somma assicurata prevista in caso di morte.  
Invalidità Permanente: 
qualora si verifichi un infortunLR�LQGHQQL]]DELOH�D�WHUPLQL�GL�SROL]]D��OȇΖPSUHVD�HIIHWWXD�LO�SDJDPHQWR�GL�XQD�SHUFHQWXDOH�GHO�PDVVLPDOH�DVVLFXUDWR�SHU�LQYDO idità 
permanente, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri della tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30-6-1965 
Qr� ����� H� VXFFHVVLYH�PRGLILFKH�� UHODWLYH� DO� VHWWRUH� �ΖQGXVWULD�� FRQ� ULQXQFLD� GHOOȇΖPSUHVD� DOOD� DSSOLFD]LRQH� GHOOD� IUDQFKLJLD� LYL� SUHYLVWD� H� FRQ� OȇLQWHVD� FKH� VDU¢�
liquidato il capitale anziché la rendita. 
 
ART. 11.8 - FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE 
/ȇLQGHQQL]]R�SHU�LQYDOLGLW¢�SHUPDQHQWH�ª�GRYXWR�HVFOXVLYDPHQWH�SHU�LO�FDVR�LQ�FXL�LO�JUDGR�GL�LQYDOLGLW¢�SHUPDQHQWH�VLD�VXSHUiore a 5 punti percentuali 
GHOOȇLQYDOLGLW¢� SHUPDQHQWH� WRWDOH�� LQ� WDO� FDVR� OȇLQGHQQLW¢� YHUU¢� OLquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 10 punti 
percentuali. Resta inteso che per percentuali di invalidità permanente superiori al 65% la franchigia non verrà applicata. 
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CAPITOLO 12 Ȃ TUTELA LEGALE 
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio  
 
ART. 12.1 - 2**(772�'(//ȇ$66Ζ&85AZIONE 
/ȇΖPSUHVD� DVVXPH� D� SURSULR� FDULFR�� QHL� OLPLWL� GHO� PDVVLPDOH� LQGLFDWR� QHOOD� VFKHGD� GL� SROL]]D� H� GHOOH� FRQGL]LRQL� SUHYLVWH� QHOOD� SUHVHQWH� SROL]]D�� OȇRQHUH�
GHOOȇDVVLVWHQ]D�VWUDJLXGL]LDOH�H�JLXGL]LDOH�D�VHJXLWR�GL�XQ�VLQLVWUR�ULHQWUDQWH�QHOOD�FRSHUWXUD�DVVLFXUDWLYD�� 
/ȇDVVLFXUD]LRQH�ª�SHUWDQWR�SUHVWDWD�SHU�OH�VSHVH��FRPSHWHQ]H�HG�RQRUDUL�GHL�SURIHVVLRQLVWL�OLEHUDPHQWH�VFHOWL�GDOOȇ$VVLFXUDWR�SHU� 

a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi  del D.Lgs. n. 28/2010;  
b) LO�&RQVXOHQWH�7HFQLFR�Gȇ8IILFLR��&78���QHOOD�PLVXUD�GHOOD�FRPSHWenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); 
c) OȇLQWHUYHQWR�GL�XQ�LQIRUPDWRUH��LQYHVWLJDWRUH�SULYDWR��SHU�OD�ULFHUFD�GL�SURYH�D�GLIHVD�� 
d) XQ�OHJDOH�H�R�SHULWR�GL�FRQWURSDUWH��LQ�FDVR�GL�VRFFRPEHQ]D�GHOOȇ$VVLFXUDWR�FRQ�FRQGDQQD�DOOH�VSHVe, nella misura liquidata dal Giudice;  
e) JOL� DUELWUDWL� ULWXDOL� H�R� LUULWXDOL�� FRPSUHVR� OȇDUELWUDWR�H�D]LRQL� OHJDOL� QHL� FRQIURQWL�GL� FRPSDJQLH�GL� DVVLFXUD]LRQL� (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni 

S.p.A.), DWWH�D�ULFRQRVFHUH�LO�GLULWWR�GHOOȇ$VVLFXUDWR�DO�ULVDUFLPHQWR�H�R�TXDQWLILFD]LRQH�GHOOR�VWHVVR��SHU�XQ�YDORUH�GL�OLWH�QRQ�LQIHULRUH�DG�Ȝ���������� 
f) OH�WUDQVD]LRQL�SUHYHQWLYDPHQWH�DXWRUL]]DWH�GDOOȇΖPSUHVD� 
g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; 
h) OȇLQWHUYHQWR�GL�XQ�Dvvocato domiciliatario Ȃ SHU�JLXGL]L�FLYLOL�GL�YDORUH�VXSHULRUH�D�Ȝ����������Ȃ QHO�FDVR�LQ�FXL�LO�OHJDOH�SUHVFHOWR�GDOOȇDVVLFXUDWR�QHOOD�SURSULD�
FLWW¢�GL�UHVLGHQ]D�QRQ�DEELD�VWXGLR�QHO�OXRJR�RYH�KD�VHGH�Oȇ$XWRULW¢�JLXGL]LDULD�FRPSHWHQWH�H��SHUWDQWR��GHEED� farsi rappresentare da altro professionista; in 
WDO�FDVR�OȇΖPSUHVD�FRUULVSRQGHU¢�D�TXHVWȇXOWLPR�L�GLULWWL�GL�GRPLFLOLD]LRQH��5HVWDQR�HVSUHVVDPHQWH�HVFOXVL�JOL�RQHUL�SHU�OD�Wrattazione extragiudiziale e le spese 
GL�WUDVIHUWD�GHO�OHJDOH�GL�ILGXFLD�GHOOȇDVVLFurato. 

/ȇΖPSUHVD�DVVXPH�D�SURSULR�FDULFR�QHL� OLPLWL� �GHO�PDVVLPDOH�H�GHOOH�FRQGL]LRQL�SUHYLVWH�QHOOD�SUHVHQWH�SROL]]D�DQFKH� OH�VSHVH  di giustizia nel processo penale 
(Art.535 del Codice di Procedura Penale). 
 
ART. 12.2 Ȃ ESCLUSIONI  E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE 
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi i sinistri derivanti da: 

a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; 
b) gli oneri fiscali; 
c) le spese, competenze ed onorari attinenti a FRQWURYHUVLH�GL�UHFXSHUR�GHO�FUHGLWR�� LQWHQGHQGR�SHU�WDOL� VLD� OH� LSRWHVL� LQ�FXL� OȇDVVLFXUDWR� ULYHVWD� OD�
TXDOLILFD�GL�FUHGLWRUH�VLD�OȇLSRWHVL�LQ�FXL�VLD�VRJJHWWR�SDVVLYR�GHOOD�FRQWURYHUVLD��GHELWRUH�� 

d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; 
e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato; 
f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; 
g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; 
h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; 
i) le spese per controversie nei confronti di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.; 
j) OH�VSHVH�SHU�FRQWURYHUVLH�WUD�DVVLFXUDWL��SL»�SHUVRQH�DVVLFXUDWH�QHOOȇDPELWR�GHOOR�VWHVVR�FRQWUDWWR�� 
k) le tasse di registro; 

Sono altresì esclusi i sinistri di seguito elencati: 
1. relativi a morosità in contratti di locazione; 
2. derivanti dalla ciUFROD]LRQH�GL�DHURPRELOL��QDWDQWL�H�YHLFROL�GL�SURSULHW¢�H�R�FRQGRWWL�GDOOȇDVVLFXUDWR� 
3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a 

modifiche societarie; 
4. aventi DG� RJJHWWR� TXHVWLRQL� UHODWLYH� DOOȇDSSOLFD]LRQH� GHOOȇDUW�� ����� F�F�� �Ȋ3UHYLGHQ]D� HG� DVVLVWHQ]D� REEOLJDWRULHȋ�� H� VHJXHQWL�� QRQFhé vertenze 

relative ad assegnazione di appalti pubblici; 
5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo 

dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. 
La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito della YLWD�SULYDWD�GHOOȇ$VVLFXUDWR�H�VL�ULIHULVFH�DL�VHJXHQWL�FDVL� 

a) GDQQL�VXELWL�GDOOȇ$VVLFXUDWR��LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�IDWWL�DWWL�GL�DOWUL�VRJJHWWL� 
b) FRQWURYHUVLH�SHU�GDQQL�FDJLRQDWL�DG�DOWUL�VRJJHWWL�LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�IDWWL�DWWL�GHOOȇ$VVLFXUDWR� 
c) difesa penale per reato colposo o contravvenzione per atti commessi o attribuiti; 
d) contenziosi in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi organizzati, per qualsiasi fatto colposo occorso durante il viaggio. Sono comprese 
OH�YHUWHQ]H�FRQ�LO�7RXU�2SHUDWRU�R�OȇDJHQzia viaggi; 

e) FRQWURYHUVLH�QDVFHQWL�GD�SUHWHVH�SHU�LQDGHPSLHQ]H�FRQWUDWWXDOL��SHU�OH�TXDOL�LO�YDORUH�LQ�OLWH�QRQ�VLD�LQIHULRUH�D�Ȝ���������. 
 
ART. 12.3 - COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE 
/LPLWDWDPHQWH�DO�FDVR�LQ�FXL�Oȇ$VVLFXUDWR�GHEED�ULVSRQGHUH�SHU�GDQQL�DUUHFDWL�D�WHU]L�R�VLD�FRQYHQXWR�LQ�JLXGL]LR�LQ�VHGH�FLYLOH��OȇDVVLVWHQ]D�OHJDOH�YLHQH�SUHVWDWD�
dalla compagnia di assicurazione che assicura la Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi del Oȇ$UW��������r�comma del Codice 
&LYLOH��3HUWDQWR�OȇΖPSUHVD��FRQ�OȇHVFOXVLRQH�GHO�FDVR�GL�LPSXWD]LRQH�SHQDOH��QRQ�VDU¢�WHQXWD�DG�DOFXQ�LQWHUYHQWR�VH�QRQ�DG�LQtegrazione e dopo esaurimento di 
quanto dovuto dalla compagnia di assicurazione che presta la Responsabilità Civile. 
 
ART. 12.4 - DECORRENZA DELLA GARANZIA 
La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza, precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza 
GHOO
DVVLFXUD]LRQH�H�FRPXQTXH�GRSR�OȇLQL]LR�GHO�YLDJJLR�GHOOȇ$VVLFXUDWR��Ζ�IDWWL�FKH�KDQQR�GDWR�RULJLQH�DO�VLQLVWUR�VL�LQWHQGRQR�DYYHQXWL�QHO�PRPHQWR�LQL]LDOH�GHOOD�
violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel 
momento in cui è stato posto in essere il primo di tali atti. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, 
si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli 
effetti. 
 
ART. 12.5 - GESTIONE DEL SINISTRO 
/ȇ$VVLFXUDWR��GRSR�DYHUH�IDWWR�DOOȇΖPSUHVD� OD�GHQXQFLD�GHO�VLQLVWUR��VHJQDOD�SHU� OD�WXWHOD�GHL�VXRL� LQWHUHVVL�Xn Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel 
FLUFRQGDULR�GHO�7ULEXQDOH�RYH�HJOL�KD� LO�GRPLFLOLR�R�KDQQR�VHGH�JOL�XIILFL�JLXGL]LDUL� FRPSHWHQWL��6XFFHVVLYDPHQWH� OȇΖPSUHVD�Fomunicherà il proprio benestare e 
Oȇ$VVLFXUDWR� SURFHGHU¢� DOOD� QRPLQD�� /ȇΖPSUHVa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle 
condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può 
dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senzD�SUHYHQWLYR�EHQHVWDUH�GHOOȇΖPSUHVD�
(che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente 
DQWLFLSDWH�GDOOȇΖPSUHVD��1HJOL�VWHVVL�WHUPLQL�H�FRQ�DGHJXDWD�PRWLYD]LRQH�GRYU¢�HVVHUH�FRPXQLFDWR�LO�ULILXWR�GHO�EHQHVWDUH��/ȇAssicurato deve trasmettere, con la 
massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria Ȃ relativi al sinistro Ȃ regolarizzati a proprie spese secondo le 
norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti daO�/HJDOH�GHYRQR�HVVHUH�WUDVPHVVL�DOOȇΖPSUHVD��ΖQ�FDVR�GL�GLVDFFRUGR�
WUD� O
$VVLFXUDWR�H� OȇΖPSUHVD� LQ�PHULWR�DOOD�JHVWLRQH�GHL�VLQLVWUL�� OD�GHFLVLRQH�YHUU¢�GHPDQGDWD�DG�XQ�FROOHJLR�DUELWUDOH�FRPSosto da tre arbitri di cui uno scelto 
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GDOOȇ$VVLFXUDWR�� XQR� LQFDULFDWR� GDOOȇΖPSUHVD� HG� XQ� WHU]R� QRPLQDWR� GL� FRPXQH� DFFRUGR�GDOOH� 3DUWL� R�� LQ�PDQFDQ]D� GL� DFFRUGR�� GDO� 3UHVLGHQWH� GHO� 7ULEXQDOe di 
competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. 
 
ART.12.6 - SCELTA DEL LEGALE 
4XDORUD�QRQ�VLD�SRVVLELOH�GHILQLUH�OD�FRQWURYHUVLD�LQ�VHGH�VWUDJLXGL]LDOH��RYYHUR�LQ�FDVR�GL�FRQIOLWWR�GȇLQWHUHVVL�WUD�OȇΖPSUHVD�H�Oȇ$VVLFXUDWR��TXHVWȇXOWLPR�KD�LO�GLULWWR�
di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloUR�FKH�HVHUFLWDQR�QHO�FLUFRQGDULR�GHO�WULEXQDOH�RYH�OȇDVVLFXUDWR�KD�LO�SURSULR�GRPLFLOLR�R�KDQQR�VHGH�JOL�XIILFL�JLXGL]LDUL�
FRPSHWHQWL�� VHJQDODQGRQH� LO� QRPLQDWLYR� DOOȇΖPSUHVD�� /D� SURFXUD� DO� OHJDOH� GHVLJQDWR� GRYU¢� HVVHUH� ULODVFLDWD� GDOOȇ$VVLFXUDWR�� L l quale fornirà altresì la 
documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. 
 

CAPITOLO 13 Ȃ 5(63216$%Ζ/Ζ7$ȇ�&Ζ9ΖLE 
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio  
 
ART.13.1 - 2**(772�'(//ȇ$66Ζ&85AZIONE E PERSONE ASSICURATE 
/ȇΖPSUHVD�VL�REEOLJD��ILQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHL�PDVVLPDOL�LQGLFDWL�QHOOD�VFKHGD�GL�SROL]]D��D�WHQHUH�LQGHQQH�Oȇ$VVLFXUDWR�GL�TXDQWR�TXHVWL�VLD�WHQXWR�D�SDJDUH��TXDOH�
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni 
SHUVRQDOL�H�SHU�GDQQHJJLDPHQWL�D�FRVH�HG�DQLPDOL��LQ�FRQVHJXHQ]D�GL�XQ�IDWWR�DFFLGHQWDOH�YHULILFDWRVL�QHOOȇDPELWR�GHOOD�YLWD�privata durante il viaggio. 
 
ART. 13.2 - RISCHI COMPRESI 
/ȇDVVLFXUD]LRQH�YDOH�DOWUHV®�SHU�OH�UHVSRQVDELOLW¢�GHULvanti: 

a) GDOOD� FRQGX]LRQH�GHOOȇDELWD]LRQH� RYH� Oȇ$VVLFXUDWR� GLPRUD� GXUDQWH� LO� VRJJLRUQR� DOOȇHVWHUR�� FRPSUHVL� L� UHODWLYL� LPSLDQWL�� GLSHQdenze, giardini, strade private, 
alberi anche ad alto fusto, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. 
6H� OȇDELWD]LRQH� ID� SDUWH� GL� XQ� FRQGRPLQLR� Oȇ$VVLFXUD]LRQH� FRPSUHQGH� WDQWR� L� GDQQL� GL� FXL� Oȇ$VVLFXUDWR� GHEED� ULVSRQGHUH� LQ� SURprio quanto la quota 
proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla conduzione della proprietà comune, escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale 
con gli altri condomini. 
6RQR�DOWUHV®�FRPSUHVL��FRQ�DSSOLFD]LRQH�GL�XQD�IUDQFKLJLD�SDUL�D�Ȝ�������� L�GDQQL�GHULYDQWL�GD�VSDUJLPHQWR�GȇDFTXD��FRQ� OȇHVFOXVLRQH�FRPXQTXH�GHL�GDQQL�
derivanti da rigurgiti di fogna o provocati da gelo; 

b) GD�LQWRVVLFD]LRQH�RG�DYYHOHQDPHQWR�FDXVDWL�GD�FLEL�R�EHYDQGH�SUHSDUDWH�R�VRPPLQLVWUDWH�GDOOȇ$VVLFXUDWR��FRQ�OȇHVFOXVLRQH�FRPXnque di tali danni, laddove la 
preparazione di cibo ovvero la somministrazione di bevande costiWXLVFD�RJJHWWR�GHOOȇDWWLYLW¢�VYROWD�GDOOȇDVVLFXUDWR� 

c) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 6,50, purché non dati a noleggio o in locazione; 
d) dalla proprietà e/o uso di biciclette anche con servoassistenza a batteria o da circolazione in qualità di pedone; 
e) GDOOȇHVHUFL]LR�GL�DWWLYLW¢�VSRUWLYH�D�FDUDWWHUH�ULFUHDWLYR�SXUFK«�QRQ�SUDWLFDWH�VRWWR� OȇHJLGD�GL�)HGHUD]LRQL�RYYHUR�SHU�FXL� O ȇ$VVLFXUDWR�SHUFHSLVFD�XQD�TXDOFKH�

forma di retribuzione; 
f) dalla proprietà, possesso od uso di cani, gatti, altri animali domestici ma non selvatici e di animali da sella in genere. 3HU�L�GDQQL�DUUHFDWL�GDL�FDQL�OȇΖPSUHVD�
DSSOLFKHU¢�XQD�IUDQFKLJLD�SDUL�D�Ȝ�������; 

g) GDJOL� LQIRUWXQL� VRIIHUWL� GDL� FROODERUDWRUL� IDPLOLDUL� LQ� RFFDVLRQH� GHOOȇHspletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali), a condizione che 
questi siano in regola con gli adempimenti tutti previsti dalle norme vigenti, nessuno eccettuato, idem compreso la denuncia QRPLQDWLYD�H�OȇDVVLFXUD]LRQH�
obbligatoria preVVR�OȇΖ1$Ζ/. 
/D�JDUDQ]LD�FRPSUHQGH�DQFKH�OH�VRPPH�FKH�OȇDVVLFXUDWR�GHEED�SDJDUH�D�VHJXLWR�GL�HVHUFL]LR�GHOOȇD]LRQH�GL�UHJUHVVR�GD�SDUWH�GHOOȇΖ1$Ζ/��/ȇDVVLFXUD]LRQH�GHYH�
intendersi limitata esclusivamente al caso di morte e di lesioni personali da cui sia dHULYDWD�XQȇLQYDOLGLW¢�SHUPDQHQWH�GL�JUDGR�VXSHULRUH�DO����FDOFRODWD�VXOOD�
base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30.06.1965 n. 1124; 

h) GDOOD�SUDWLFD�GHO� FDPSHJJLR�� FRQ� OȇXWLOL]]R�GHOOH�DWWUH]]DWXUH�QHFHVVDULH�RYYHUR�GL�KREE\�TXDOL�PRGHOOLVPR��EULFRODJH� H�JLDUGLQDJJLR�� LYL� FRPSUHVR� OȇXVR�GL�
falciatrici a motore; 

i) GDOOD�SURSULHW¢�H�GHWHQ]LRQH�GL�DUPL��DQFKH�GD� IXRFR�SXUFK«� OHJDOPHQWH�GHWHQXWH��FRPSUHVR� OȇXVR�SHUVRQDOH�SHU�GLIHVD�� WLUR�D� segno, tiro a volo e simili, 
HVFOXVR�FRPXQTXH�OȇHVHUFL]LR�GHOOȇDWWLYLW¢ venatoria; 

j) per danni provocati in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi 
con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi; 

k) da interruzione o sospensione Ȃ totale o parziale Ȃ GHOOȇXWLOL]]R�GL�EHQL�GL�WHU]L�QRQFK«�GL�DWWLYLW¢�LQGXVWULDOL��FRPPHUFLDOL��DUWLJLDQDOL��DJULFROH�R�GL�VHUYL]L��ILQR�
alla concorrenza del 10% del massimale assicurato, FRQ�LO�OLPLWH�GL�Ȝ�����������SHU�SHULRGR�DQQXR�GL�DVVLFXUD]LRQH�H�FRQ�GHWUD]LRQH�GL�XQD�IUDQFKLJLD�GL�Ȝ�
500,00. 

l) per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nei limiti del massimo di garanzia 
per danni a cose ma FRQ�XQ�OLPLWH�GL�ULVDUFLPHQWR�GL�Ȝ�����������SHU�VLQLVWUR. Qualora l'Assicurato sia già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO 
TERZI" la presente opererà in II^ rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio. 

 
ART. 13.3 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA RESPONSABILITAȇ�&Ζ9Ζ/( 
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi i sinistri:  

a) GHULYDQWL�GDOOȇHVHUFL]LR�GL�DWWLYLW¢�SURIHVVLRQDOL��GL�LQGXVWULD��GL�FRPPHUFLR o di servizio; 
b) derivanti da furto; 
c) derivanti dalla proprietà, possesso, guida ed uso di mezzi di locomozione a motore; 
d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali; 
e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento deOOȇDULD��GHOOȇDFTXD�R�GHO�VXROR� 
f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione; 
g) GD�GHWHQ]LRQH�R�LPSLHJR�GL�HVSORVLYL�R�GL�VRVWDQ]H�UDGLRDWWLYH�R�GL�DSSDUHFFKL�SHU�OȇDFFHOHUD]LRQH�GL�SDUWLFHOOH�DWRPLFKH�FRPe pure i danni che, in 
UHOD]LRQH�DL�ULVFKL�DVVLFXUDWL��VL�VLDQR�YHULILFDWL� LQ�FRQQHVVLRQH�FRQ�IHQRPHQL�GL�WUDVPXWD]LRQH�GHO�QXFOHR�GHOOȇDWRPR�R�FRQ� radiazioni provocate 
GDOOȇDFFHOHUD]LRQH�DUWLILFLDOH�GL�SDUWLFHOOH�DWRPLFKH� 

h) derivanti a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; 
i) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici; 
j) GHULYDQWL�GDOOȇHVHUFL]LR�GHOOȇDWWLYLW¢�YHQDWRULD� 
k) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali adibiti ad abitazione. 

 
ART. 13.4 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI 
$L�ILQL�GHOOD�SUHVHQWH�DVVLFXUD]LRQH�QRQ�VRQR�FRQVLGHUDWL�WHU]L�LO�FRQLXJH��L�JHQLWRUL��L�ILJOL�GHOOȇ$VVLFXUDWR�QRQFK«�RJQL�D ltra persona con lui convivente e risultante 
dallo stato di famiglia. 
 
ART. 13.5 - 2%%/Ζ*+Ζ�'(//ȇ$66Ζ&8RATO IN CASO DI SINISTRO 
ΖQ�FDVR�GL�VLQLVWUR��Oȇ$VVLFXUDWR�GHYH�GDUQH�DYYLVR�VFULWWR�DOOȇΖQWHUPHGLDULR�DO�TXDOH�ª�DVVHJQDWD�OD�SROL]]D�RSSXUH�DOOȇΖPSUesa, entro tre giorni da quando ne ha 
avuto conoscenza. 
/ȇLQDGHPSLPHQWR�GL�WDOH�REEOLJR�SX´�FRPSRUWDUH�OD�SHUGLWD�WRWDOH�R�SDU]LDOH�GHO�GLULWWR�DOOȇLQGHQQL]]R��$UW������GHO�&RGLFH�&ivile). 
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ART. 13.6 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO Ȃ SPESE LEGALI 
/ȇΖPSUHVD� DVVXPH�� ILQR� D� Tuando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome 
GHOOȇ$VVLFXUDWR�GHVLJQDQGR��RYH�RFFRUUD��OHJDOL�R�WHFQLFL�H�DYYDOHQGRVL�GL�WXWWL�L�GLULWWL�HG�D]LRQL�VSHWWDQWL�DOOȇ$VVLFXUDWR stesVR��/ȇΖPSUHVD�VL�LPSHJQD�D�SURVHJXLUH�
nella difesa penale dell'Assicurato fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della paUWH�OHVD��6RQR�D�FDULFR�GHOOȇΖPSUHVD�OH�
VSHVH�VRVWHQXWH�SHU�UHVLVWHUH�DOOȇD]LRQH�SURPRVVD�FRQWUR�Oȇ$VVLFXUDWR��HQWUR�LO�OLPLWH�GL�XQ�LPSRUWR�SDUL�DO�TXDUWR�GHO�PDVVLPDOH�VWDELOLWR�LQ�SROL]]D�SHU�LO�GDQQR�
cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Impresa ed Assicurato in 
proporzione del rispettivo interesse. 
/ȇΖPSUHVD�QRQ�ULFRQRVFH�VSHVH�LQFRQWUDWH�GDOOȇDVVLFXUDWR�SHU�OHJDOL�R�WHFQLFL�FKH�QRQ�VLDQR�GD�HVVD�GHVLJQDWL�H�QRQ�ULVSRQGH�di multe o ammende né delle spese 
di giustizia penale. 
 

CAPITOLO  14 Ȃ ASSISTENZA AL VEICOLO 
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio  
/H�VHJXHQWL�SUHVWD]LRQL�VL�LQWHQGRQR�RSHUDQWL�GXUDQWH�LO�WUDVIHULPHQWR�GHOOȇ$VVLFXUDWR�SHU�UHFDUVL�GDOOD�SURSULD residenza fino alla stazione di partenza del viaggio 
�IHUURYLDULD��PDULWWLPD��DHURSRUWXDOH��R�QHOOD�ORFDOLW¢�SUHQRWDWD�H�YLFHYHUVD�SXUFK«�LQ�SDHVL�GHOOȇ8QLRQH�(XURSHD� 
 
ART. 14.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 
/ȇΖPSUHVD� SURYYHGHU¢� DG� RUJDQL]]DUH� H� JHVWLU¢� Dttraverso la Centrale Operativa le prestazioni indicate nel successivo art. 14.2, previste in caso di guasto o 
incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto e/o incidente, furto) saranno comunque 
sempre a carico dell'Assicurato. 
 
ART. 14.2 - SOCCORSO STRADALE E TRAINO 
6H�O
DXWR�ULPDQH�LPPRELOL]]DWD�LQ�VHJXLWR�D�JXDVWR�R�D�LQFLGHQWH��OD�&HQWUDOH�2SHUDWLYD�LQYLHU¢����RUH�VX����H�OȇΖPSUHVD�WHUUà a carico il relativo costo, il mezzo di 
soccorso sul luogo dell'immobilizzo, per trainare l'auto al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina più vicina o eventualmente per 
effettuare sul posto piccoli interventi che permettano all'auto di riprendere la marcia autonomamente. I costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per 
l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione sono a carico dell'Assicurato.  
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora il guasto o l'incidente avvengano al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse 
equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada). 
Se l'auto rimane immobilizzata in autostrada in Italia, l'Assicurato dovrà far intervenire i mezzi di soccorso autorizzati, comunicandolo successivamente per 
telefono alla Centrale Operativa. Tale comunicazione è obbligatoria per poter usufruire del rimborso del soccorso, da parte della Centrale Operativa al 
ricevimento della ricevuta emessa dal soccorritore autorizzato. 
 
ART. 14.3 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO 
La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel 
luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. 
In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato. 
 
ART. 14.4 - RITORNO ALLA RESIDENZA E/O ABBANDONO DEL VEICOLO 
La Centrale Operativa organizzerà il ritorno fino alla residenza dell'Assicurato, del veicolo a seguito di guasto, incidente, ritrovamento dopo furto che comportino 
più di 5 giorni lavorativi per le necessarie riparazioni, il tutto nHO� OLPLWH� GL� FRVWR� SHU� OȇΖPSUHVD� SDUL� DO� YDORUH� GHO� YHLFROR� GRSR� LO� VLQLVWUR�� 6DUDQQR� D� FDULFR�
GHOOȇΖPSUHVD�OH�VSHVH�GL�FXVWRGLD�GHO�YHLFROR�GDO�PRPHQWR�GHO�VLQLVWUR�H�ILQR�DO�ULWRUQR��FRQ�LO�PDVVLPR�GL�Ȝ������. Nel caso le spese preventivate per le riparazioni 
VLDQR�DQWLHFRQRPLFKH�R�FRPXQTXH�VXSHULRUL�DO�YDORUH�GHO�YHLFROR�GRSR�LO�VLQLVWUR��OD�JDUDQ]LD�QRQ�VDU¢�RSHUDQWH�H�OȇΖPSUHVD�V i limiterà a tenere a suo carico le 
spese di abbandono legale. 
 
ART. 14.5 - PROSECUZIONE DEL VIAGGIO 
Qualora il veicolo risultasse indisponibile, per guasto, incidente, ritrovamento dopo furto, per un periodo superiore a 3 giorni lavorativi per le necessarie 
riparazioni, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli altri passeggeri un titolo di trasporto (aereo classe turistica o treno prima classe) 
o in alternativa un'autovettura a noleggio di gruppo C, compatibilmente con gli orari di apertura delle stazioni di autonoleggio, senza autista per un massimo di 2 
giorni a chilometraggio illimitato per raggiungere la località di destinazione. Sono escluse le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie e le 
eventuali franchigie. 
 
ART. 14.6 - RIENTRO DELL'ASSICURATO E DEGLI ALTRI PASSEGGERI 
Qualora l'Assicurato non abbia usufruito delle prestazioni di cui al precedente art. 14.5 la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato e degli altri 
passeggeri, un titolo di trasporto per il ritorno alla residenza (aereo classe turistica o treno prima classe)  o in alternativa un'autovettura a noleggio di gruppo C, 
compatibilmente con gli orari di apertura delle stazioni di autonoleggio, senza autista per un massimo di 2 giorni a chilometraggio illimitato per raggiungere la 
residenza. Sono escluse le spese per il carburante, le assicurazioni non obbligatorie e le eventuali franchigie. 
 
ART. 14.7 - PRESA IN CARICO DELLE SPESE DI RECUPERO VEICOLO 
Qualora l'Assicurato non fosse in grado di rientrare al proprio domicilio con il veicolo oggetto di guasto o incidente, a seguito di uno degli eventi di cui agli art. 
14.4, 14.5, 14.6, la Centrale Operativa metterà a disposizione, a riparazioni effettuate, un titolo di trasporto di sola andata per consentire all'Assicurato stesso di 
recarsi nel luogo ove si trova il veicolo per il suo recupero. 
 
ART. 14.8 - SPESE DI ALBERGO 
Se l'auto rimane immobilizzata in seguito a guasto o incidente e la riparazione può avvenire solo il giorno successivo, oppure è stata rubata costringendo i 
passeggeri che si trovano lontani dal proprio domicilio ad una sosta forzata, l ȇΖPSUHVD� WHUU¢� D� SURSULR� FDULFR� LO� VRJJLRUQR� LQ� DOEHUJR� SHU� WXWWL� JOL� RFFXSDQWL�
dell'auto per un pernottamento e prima colazione ILQR�DG�XQ�PDVVLPR�GL�Ȝ��������D�SHUVRQD. Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico 
dell'Assicurato. 
 
ART. 14.9 - AUTISTA 
La Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per sostituire l'Assicurato malato o infortunato e sempre che non vi sia a bordo nessun altro eventuale 
passeggero munito di patente di guida. L'autista è a disposizione per un massimo di tre giorni per condurre nel più breve tempo possibile il veicolo 
dell'Assicurato alla prima destinazione originaria del viaggio ovvero alla residenza dell'Assicurato. 
 
ART. 14.10 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE 
In caso di incidente stradale del veicolo assistito, la Centrale Operativa potrà anticipare l'importo della cauzione per libertà provvisoria del conducente fino a 
FRQFRUUHQ]D�GL�Ȝ��������� contro garanzie bancarie ritenute adeguate dalla Centrale Operativa. L'importo anticipato, nel caso il conducente venga trattenuto 
dall'Autorità Giudiziaria in seguito a condanna, a mancata comparizione o in ogni altro caso, dovrà essere rimborsato alla Centrale Operativa entro 2 mesi 
dall'anticipo. 
 
 



 

 
16 di 22 

 

ART. 14.11 -  ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA  ASSISTENZA AL VEICOLO 
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono esclusi dalla garanzia: 

- i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni; 
- i veicoli di peso superiore a 35 quintali; 
- i veicoli non terrestri e non regolarmente immatricolati; 
- i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al trasporto pubblico; 
- L�VLQLVWUL�DYYHQXWL�LQ�SDHVL�QRQ�DSSDUWHQHQWL�DOOȇ8QLRQH�(XURSHD� 

 
CAPITOLO  15 Ȃ ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI CHE RIMANGONO A CASA 

La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio  
 
3HU� L� VHJXHQWL� IDPLOLDUL� GHOOȇ$VVLFXUDWR� �FRQLXJH�FRQYLYHQWH�� JHQLWRUL�� IUDWHOOL�� ILJOL�� VXRFHUL�� JHQHUL�� QXRUH�� QRQQL� che rimangono a casa, in Italia, le seguenti 
SUHVWD]LRQL�GHFRUURQR�GDO�JLRUQR�GL�SDUWHQ]D�GHO�YLDJJLR�SUHQRWDWR�GDOOȇ$VVLFXUDWR�H�KDQQR�YDOLGLW¢�ILQR�DO�ULHQWUR�GHOOR�VWHsso. 
 
ART. 15.1 - CONSULTI MEDICI TELEFONICI 
/ȇΖPSUHVD�WUDPLWH�OD�&HQWUDOH�2SHUDWLYD� mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di 
carattere medico sanitario. 
 
ART. 15.2 - INVIO DI UN MEDICO IN CASO DI URGENZA 
/ȇΖPSUHVD��WUDPLWH�OD�&HQWUDOH�2SHUDWLYD��PHWWH�D�GLVSRVLzione, nelle ore notturne e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica 
che garantisce la disponibilità di medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a 
VHJXLWR�GL�XQD�SULPD�GLDJQRVL�WHOHIRQLFD�FRQ�LO�PHGLFR�GL�JXDUGLD�LQWHUQR��OȇΖPSUHVD�LQYLHU¢�LO�PHGLFR�ULFKLHVWR�JUDWXLWDPHQWe.  
ΖQ�FDVR�GL�QRQ�UHSHULELOLW¢�LPPHGLDWD�GL�XQ�PHGLFR�H�TXDORUD�OH�FLUFRVWDQ]H�OR�UHQGRQR�QHFHVVDULR��OȇΖPSUHVD�RUganizza a proprio carico il trasferimento, tramite 
DXWRDPEXODQ]D��GHO�SD]LHQWH� LQ�XQ�SURQWR�VRFFRUVR��/ȇΖPSUHVD� LQIRUPHU¢�WHPSHVWLYDPHQWH� Oȇ$VVLFXUDWR�FLUFD� OH�FRQGL]LRQL�GL�VD lute del familiare aggiornando 
tempestivamente tali informazioni sino al rientro GHOOȇ$VVLFXUDWR�GDO�YLDJJLR�� 
 
ART. 15.3 Ȃ RIMBORSO SPESE MEDICHE  
Previo contatto con la centrale Operativa, QHO� OLPLWH� GHO� PDVVLPDOH� SHU� $VVLFXUDWR� GL� Ȝ� �������� verranno rimborsate le spese mediche sostenute per 
accertamenti diagnostici di prima necessità. 
 
ART. 15.4 - TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA 
/ȇΖPSUHVD�� WUDPLWH� OD�&HQWUDOH�2SHUDWLYD��TXDORUD� LO�SD]LHQWH�QHFHVVLWL�GL�XQ� WUDVSRUWR� LQ�DXWRDPEXODQ]D��RUJDQL]]D�D�SURSULR  carico il trasferimento, inviando 
direttamente l'autoambulanza e sostenendo le spese di trasporto sino a un massimo di 200 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).  
 
ART. 15.5 Ȃ ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
4XDORUD�LO�SD]LHQWH�D�VHJXLWR�GL�PDODWWLD�R�LQIRUWXQLR�QHFHVVLWD�GHOO
DVVLVWHQ]D�GRPLFLOLDUH�GȇLQIHUPLHUL�JHQHULFL�H�R�VSHFLD lizzati a domicilio, la Centrale Operativa 
provvede DOOD�ULFHUFD�HG�DOOȇLQYLR�GHO�SHUVRQDOH�WHQHQGR�D�SURSULR�FDULFR�L�UHODWLYL�FRVWL�HQWUR�LO�OLPLWH�GL�Ȝ���������. 
 
ART. 15.6 - CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO 
La Centrale Operativa garantisce, 24 ore su 24 la ricerca e consegna dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passa prima al 
domicilio del paziente e quindi in farmacia. Resta a carico dell'Assicurato il solo costo del farmaco.  
 
ART. 15.7 - GESTIONE GRATUITA DELL'APPUNTAMENTO 
La Centrale Operativa mette a disposizione la propria banca dati relativa alla rete sanitaria convenzionata. Qualora il paziente necessiti di informazioni o di un 
appuntamento per un esame, visita, ricovero è sufficiente che contatti la Centrale Operativa. In funzione delle specifiche esigenze relative al tipo di esame o 
visita da effettuare, il giorno e l'ora desiderata, la zona e la tariffa, la Centrale Operativa seleziona, utilizzando la banca dati, i medici e/o i centri convenzionati 
che rispondono alle necessità del paziente ed in virtù dei canali preferenziali d'accesso, fissa l'appuntamento per nome e per conto del paziente stesso. 
 
ART. 15.8 - RETE SANITARIA CONVENZIONATA 
La Centrale Operativa, tramite accordi stipulati con cliniche, poliambulatori, studi medici, strutture sanitarie in genere a livello nazionale, garantisce l'utilizzo di 
tale rete per visite specialistiche, esami diagnostici o di laboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe concordate e scontate, con un canale preferenziale d'accesso. 
 

CAPITOLO  16 Ȃ INTERRUZIONE VIAGGIO A SEGUITO DI QUARANTENA 

La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio  
 
ART. 16.1 Ȃ 2**(772�'(//ȇ$66Ζ&85AZIONE  
Qualora a seguito di un provvedimento di isolamento domiciliDUH� GHOOȇ$VVLFXUDWR�� GLVSRVWR� GDOOH� $XWRULW¢� SHU� TXDUDQWHQD�� Oȇ$VVLFXUDWR� VLD� LPSRVVLELOLWDWR� D�
SURVHJXLUH�LO�YLDJJLR�SUHQRWDWR�H�JL¢�LQL]LDWR��OȇΖPSUHVD�ULPERUVD�TXDQWR�VHJXH� 

- le penali addebitate per  servizi a terra prenotati e non usufruiti entro il OLPLWH�GL�Ȝ����������SHU�$VVLFXUDWR� 
- i costi relativi alla modifica o al rifacimento della biglietteria (titoli di trasporto) originariamente acquistati al fine di far ritorno alla propria 
UHVLGHQ]D��ILQR�DO�PDVVLPR�GL�Ȝ����������SHU�$VVLFXUDWR�HG�DO�QHWWR di eventuali rimborsi ricevuti dal vettore; 

- OH� HYHQWXDOL� VSHVH� DOEHUJKLHUH�GL� VRJJLRUQR� D� FDULFR� GHOOȇ$VVLFXUDWR� SHU� LO� SHULRGR� GL� TXDUDQWHQD� HQWUR� LO� OLPLWH� GL� Ȝ� ������  al giorno per un 
massimo di 14 giorni, qualora detta quarantena non possa svolgersi aO�GRPLFLOLR�GHOOȇ$VVLFXUDWR� 

 
ART. 16.2 Ȃ ESCLUSIONI  
Oltre alle esclusioni previste dalle norme comuni si intendono esclusi dalla garanzia: 

- 9LDJJL�YHUVR�GHVWLQD]LRQL�FRQ�PLVXUH�UHVWULWWLYH�JL¢�LQ�YLJRUH�DOOD�GDWD�GL�DUULYR�SUHVVR�Oȇ+RWHO�SUHQRWDWR�  
- Violazioni di normative e/o disposizioni in vigore alla data di arrivo prevista dal viaggio prenotato; 
- 'ROR�R�FROSD�JUDYH�GHOOȇ$VVLFXUDWR�R�GHO�&RQWUDHQWH� 
- 3UREOHPL� LQHUHQWL� GRFXPHQWL� GȇLGHQWLW¢� H�R� GL� YLDJJLR�� YLVWL� H� TXDOVLYRJOLD� GRWD]LRQH�GRFXPHQWDOH� �DQFKH�Gi carattere sanitario) prevista dalle 

norme tempo per tempo vigenti. 
 
ART. 16.3 Ȃ RECUPERI 
/ȇ$VVLFXUDWR�H�LO�&RQWUDHQWH�VL�LPSHJQDQR�D�FRUULVSRQGHUH�DOOD�ΖPSUHVD�RJQL�LPSRUWR�UHVWLWXLWR�GDL�IRUQLWRUL�GHL�VHUYL]L�WXULstici e/o enti, ed i costi non sostenuti in 
relazione agli eventi oggetto della copertura.  
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CAPITOLO  17 Ȃ $66Ζ67(1=$�$//ȇ$%Ζ7$ZIONE 
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio  
Le seguenti prestazioni si LQWHQGRQR�RSHUDQWL�SUHVVR�Oȇ$ELWD]LRQH�SULQFLSDOH�LQ�ΖWDOLD�GHOOȇ$VVLFXUDWR�SHU�HYHQWL�RFFRUVL�GXUDQWH�LO�YLDJJLR�DVVLFXUDWR�  
 
ART 17.1 Ȃ 2**(772�'(//ȇ$66Ζ&85AZIONE   
/ȇΖPSUHVD�VL�REEOLJD�D�JDUDQWLUH��VHFRQGR�OH�PRGDOLW¢�HG�L�OLPLWL�GL�VHJXLWR�SUHFLVDWL� 
 

a) OȇLQYLR�GL�XQ�HOHWWULFLVWD�D�GRPLFLOLR�� LQ�FDVR�GL�PDQFDQ]D� LPSURYYLVD�GL�FRUUHQWH�HOHWWULFD� LQ� WXWWD� OD�FDVD�D�VHJXLWR�GL�JXasto o corto-circuito dell'impianto 
HOHWWULFR�GHO�GRPLFLOLR�GHOO
DVVLFXUDWR��OD�&HQWUDOH�2SHUDWLYD����RUH�VX���������JLRUQL�OȇDQQR� provvede ad attivare un tecnico elettricista presso l'abitazione. 
6RQR�D�FDULFR�GHOOȇΖPSUHVD� LO�GLULWWR�G
XVFLWD�H� LO� WUDVIHULPHQWR�GHO� WHFQLFR�SHU� OD� ULVROX]LRQH�GHOOȇHPHUJHQ]D��6RQR�D�FDULFR�GHOOȇDVVLFXUDWR� OD�PDQRGRSHUD��
eventuali pezzi di ricambio e il materiale utilizzato per la riparazione. La prestazione è garantita una sola volta per Assicurato durante il periodo del viaggio 
DVVLFXUDWR�� 1RQ� GDQQR� OXRJR� DOOD� SUHVWD]LRQH� L� JXDVWL� DO� FDYR� GL� DOLPHQWD]LRQH� GHOOȇDELWD]LRQH� H� OȇLQWHUUX]LRQH� GHOOD� IRUQLWXUD� HOHWWULFD� GD� SDUWH� GHOOȇHQWH�
erogatore; 

 
b) OȇLQYLR� GL� XQ� LGUDXOLFR� D� GRPLFLOLR�� LQ� FDVR� GL� RWWXUD]LRQH�URWWXUD� GHOOH� WXEDWXUH� ILVVH� R� PRELOL� GHOO
LPSLDQWR� LGUDXOLFR� R� Lgienico sanitario del domicilio 

dell'assicurato e conseguente allagamento e/o infiltrazione e/o mancanza d'acqua in tutta la casa, la Centrale Operativa provvede 24 ore su 24, 365 giorni 
OȇDQQR�� DG� DWWLYDUH� XQ� WHFQLFR� LGUDXOLFR� SUHVVR� O
DELWD]LRQH�� 6RQR� D� FDULFR� GHOOȇΖPSUHVD� LO� GLULWWR� G
XVFLWD� H� LO� WUDVIHULPHQWR� GHO� WHFQLFR� SHU� OD� ULVROX]LRne 
GHOOȇHPHUJHQ]D�� 6RQR� D� FDULFR� GHOO
DVVLFXUDWR� OD� PDQRGRSHUD�� HYHQWXDOL� SH]]L� GL� ULFDPELR� H� LO� PDWHULDOH� XWLOL]]DWR� SHU� OD� ULSarazione. La prestazione è 
garantita una sola volta durante il periodo del viaggio assicurato. Non danno luogo alla prestazione OȇLQWHUUX]LRQH� GHOOD� IRUQLWXUD� GD� SDUWH� GHOOȇHQWH�
erogatore, il semplice guasto di rubinetti; 

 
c) OȇLQYLR�GL�XQ�IDEEUR�D�GRPLFLOLR��LQ�FDVR�GL� 

- furto, smarrimento, rottura delle chiavi o della serratura della porta d'ingresso; 
- furto o tentato furto al domicilio che compromettano la funzionalità della porta d'ingresso e non garantiscano la sicurezza della stessa; 
/D�&HQWUDOH�2SHUDWLYD�SURYYHGH����RUH� VX����� ����JLRUQL� OȇDQQR�� DG�DWWLYDUH�XQ� IDEEUR�SUHVVR� O
DELWD]LRQH�� 6RQR�D� FDULFR�GHOOȇΖPSUHVD� LO� GLULWWo d'uscita, il 
WUDVIHULPHQWR�GHO�WHFQLFR�SHU�OD�ULVROX]LRQH�GHOOȇHPHUJHQ]D��6RQR�D�FDULFR�GHOO
DVVLFXUDWR�OD�PDQRGRSHUD��HYHQWXDOL�SH]]L�GL�ricambio e il materiale utilizzato 
per la riparazione. 
La prestazione è garantita una sola volta durante il periodo del viaggio assicurato.  

 
d) il rientro immediato: qualora uno degli eventi che possono generare le prestazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) oppure per furto, tentato furto, 

guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppLR��UHQGDQR�QHFHVVDULR�H�LPSURURJDELOH�LO�ULHQWUR�DOOȇDELWD]LRQH�SULQFLSDOH�GHOOȇDVVLFXUDWR�R�GL�
un suo familiare risultante dallo Stato di Famiglia, la Centrale Operativa organizzerà il rientro immediato dell'assicurato o del familiare risultante dallo Stato 
di Famiglia. 6RQR�D� FDULFR�GHOOȇΖPSUHVD� OH� UHODWLYH� VSHVH� ILQR�D�XQ�PDVVLPR�GL�Ȝ��������SHU�HYHQWR�� /D�SUHVWD]LRQH�QRQ�YLHQH�HURJDWD� VH� Oȇassicurato nel 
contattare la Centrale Operativa, non fornisca adeguata motivazione delle cause che rendono non procrastinabile il rientro. La prestazione è garantita una 
sola volta durante il periodo del viaggio assicurato. 

 
H�� OD�YLJLODQ]D�GHO�&RQWHQXWR�GHOOȇDELWD]LRQH��TXDORUD�XQR�GHJOL�HYHQWL�FKH�SRVVRQR�JHQHUDUH� OH�SUHVWD]LRQL�GL�FXL�DOOH�SUHFHdenti lettere a), b), c) oppure per 

furto, tentato furto, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici, incendio, fulmine o scoppio, rendano necessaria la salvaguaUGLD�GHO�&RQWHQXWR�GHOOȇDELWD]LRQH��OD�
&HQWUDOH�2SHUDWLYD�RUJDQL]]HU¢� OD�YLJLODQ]D�GHOOȇDELWD]LRQH�RYYHUR� OD�FXVWRGLD�GHO�&RQWHQXWR�GHOOȇDELWD]LRQH�ULSRVWR�QHO� OXRJR� LQGLFDWR�GDOOȇDVVLFXUDWR�SHU� LO�
WHPSR� QHFHVVDULR� D� ULSULVWLQDUH� OD� VLFXUH]]D� GHOOȇDELWD]LRQH�� 6RQR� D� FDULFR� GHOOȇΖPSUHVD� OH� UHODWLYH� VSHVH� ILQR� D� XQ�PDVVLPR� GL� ��� RUH�� /D� SUHVWD]LRQH� ª�
garantita una sola volta durante il periodo del viaggio assicurato. 

 
CAPITOLO 18 ȂPERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE 

La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio  
 
ART. 18.1 Ȃ OGGETTO '(//ȇ$66Ζ&85$=Ζ21( 
/ȇΖPSUHVD�ULPERUVHU¢�DOOȇ$VVLFXUDWR�HQWUR�LO�PDVVLPDOH�LQGLFDWR�QHOOD�VFKHGD�GL�SROL]]D��OH�VSHVH�GL�DFTXLVWR�GL�XQ�ELJOLHWWR in classe economica di ritorno al luogo 
GL�SDUWHQ]D�GHO�VXR�YLDJJLR��RSSXUH�OH�VSHVH�SHU�Oȇ�DFTXLVWR�GL�XQ�nuovo biglietto in classe economica che gli permetta di raggiungere la destinazione finale del 
viaggio, nel caso di perdita della connessione con il  volo successivo al primo previsto dal biglietto, per  una delle seguenti cause: 
¾ 5LWDUGL��'LQLHJR�DOOȇLPEDUFR��FDQFHOOD]LRQH�DOOȇXOWLPR�PRPHQWR�VXO�SULPR�YROR��RSSXUH�QHL�VXFFHVVLYL�YROL��QHO�FDVR�FL�VLD�SL»�GL�XQD�FRQQHVVLRQH���GRYuto a 
FDXVH�LPSUHYHGLELOL��SUREOHPL�WHFQLFL�DOOȇDHURPRELOH�R�D�FRQGL]LRQL�PHWHRURORJLFKH�DYYHUVH�LQFRPSDWLELOL�FRQ�OȇHVHFX]LRQH�GHO  volo o  a decisioni prese dalle 
$XWRULW¢� DHURQDXWLFKH� VXO� WUDIILFR�DHUHR��QRQ� ULFRQGXFLELOL�LPSXWDELOL� DOOD� YRORQW¢�GHOOȇ$VVLFXUDWR�R� DOOȇRUJDQL]]DWRUH�GHO� Yiaggio, o alle imprese di servizio 
VXEDSSDOWDWH�GD�TXHVWȇXOWLPR�H�FKH�LPSHGLVFD�DOOȇ$VVLFXUDWR�GL�imbarcarsi sul successivo volo chiuso in connessione.  

¾ Perdita o smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, regolarmente registrato, verificatesi durante il primo volo chH� LPSHGLVFD�DOOȇ$VVLFXUDWR�GL�
potersi imbarcare sul successivo volo in connessione 

Le garanzie sono operanti esclusivamente nel caso di perdita di connessione di voli nei quali le compagnie aeree che operino VX�XQR�H�OȇDOWUR�YROR�QRQ�VLDQR�OH�
stesse, né appartengano alla medesima alleanza aerea. 
Nel caso in cui il responsabile del ULWDUGR��GHOOD�FDQFHOOD]LRQH�GHO�YROR��GHOOD�SHUGLWD�R�VPDUULPHQWR�GHO�EDJDJOLR�UHJLVWUDWR��LQGHQQL]]L�Oȇ$VVLFXUDWR��ΖO�ULVDUcimento 
VDU¢�OLTXLGDWR��DG�LQWHJUD]LRQH�GL�TXDQWR�HYHQWXDOPHQWH�ULPERUVDWR�GDO�UHVSRQVDELOH�GHOOȇHYHQWR��ILQR�DOOD�FRQFRUUHQ]D�GHO la somma assicurata. 
 
ART.18.2 Ȃ ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE 
Sono escluse dalla garanzia i casi in cui: 

� OD�&RPSDJQLD�DHUHD� UHVSRQVDELOH� VL� LQFDULFD�GHO� WUDVSRUWR�GHOOȇ$VVLFXUDWR�DO�SXQWR�GL�SDUWHQ]D�GHO�YLDggio o alla destinazione finale dei voli in 
connessione prenotati; 

� L� ULWDUGL�FDQFHOOD]LRQL� VLDQR� VWDWL� SURYRFDWL� FRPH� FRQVHJXHQ]D� GL� VFLRSHUL� R� VLDQR� DWWULEXLELOL� DO� IXQ]LRQDPHQWR� R� DOOȇRUJDQLzzazione interna 
GHOOȇ2UJDQL]]DWRUH�GHO�YLDJJLR�R�GHOOD�&RPSDJQLD�$HUHD��RSSXUH�DO� IXQ]LRQDPHQWR�R�DOOȇ�RUJDQL]]D]LRQH�GHOOH�LPSUHVH�GL�VHUYL]L�VXEDSSDOWDWH�GD�
ambedue; 

� i voli siano operati dalla stessa Compagnia aerea o dalla medesima alleanza aerea. 
� La garanzia non è operante nel caso i ritardi siano dovuti a quarantene o lock-down. 
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In questa sezione vengono previste le regole e le modalità per denunciare un sinistro e per ottenere un indennizzo 

 
ART. 1 Ȃ COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 
 
2%%/Ζ*+Ζ�'(//ȇ$66Ζ&85$72�Ζ1�&$62�'Ζ�6Ζ1Ζ6752� 
Assistenza alla persona 
ΖQ�FDVR�GL�VLQLVWUR�FRQWDWWDUH�Ζ00('Ζ$7$0(17(�OD�&HQWUDOH�2SHUDWLYD�GHOOȇΖPSUHVD�FKH�ª�LQ�IXQ]LRQH����RUH�VX����H�SHU�����JLRUQL�DOOȇDQQR��WHOHIRQDQGR�DO�
seguente numero verde: 

800.894123 

GDOOȇ(VWHUR è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando la numero + 39/039/9890.702 
comunicando subito le seguenti informazioni: 

x Nome e Cognome 
x Numero di polizza 
x Motivo della chiamata  
x Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi. 

 
Altre garanzie 
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità: 
 
Via internet (sul sito www.nobis.it VH]LRQH�Ȋ'HQXQFLD�2Q-/LQHȋ��Veguendo le relative istruzioni. 
Via posta inviando la corrispondenza e la relativa documentazione al seguente indirizzo: 

 
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - Ufficio Sinistri 

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 Ȃ Centro Direzionale Colleoni  
20864 AGRATE BRIANZA  (MB) 

 
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, nella denuncia occorre specificare correttamente il danno subito e, al fine di accelerare i 
tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta: 
 

 
IN CASO DI SPESE MEDICHE  

- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia 
e le modalità della PDODWWLD�H�R�GHOOȇLQIRUWXQLR�VXELWR� 

- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica; 
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute; 
- SUHVFUL]LRQH�PHGLFD�SHU�OȇHYHQWXDOH�DFTXLVWR�GL�PHGLFLQDOL��FRQ�OH�ULFHvute originali dei farmaci acquistati. 
- numero della polizza. 

 
IN CASO DI FURTO O DANNO AL BAGAGLIO 

- biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio); 
- denuncia con il visto dell'Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro e l'elenco degli oggetti rubati, il loro 

valore e la data di acquisto; 
- reclamo presentato al vettore o all'albergatore eventualmente responsabile; 
- lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso; 
- fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d'acquisto e il loro valore); 
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute; 
- fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del 

settore. 
- Nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio o di parte di esso consegnato al vettore aereo, P.I.R (rapporto irregolarità bagaglio) 

effettuato immediatamente presso l'ufficio aeroportuale; 
- numero della polizza. 

 
IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO 

- ΖQ� FDVR� GL�PDODWWLD� R� LQIRUWXQLR�� FHUWLILFDWR�PHGLFR� DWWHVWDQWH� OD� GDWD� GHOOȇLQIRUWXQLR� R� GHOOȇLQVRrgenza della malattia, la diagnosi specificata e i giorni di 
prognosi; 

- in caso di ricovero, copia della cartella clinica; 
- In caso di decesso, il certificato di morte; 
- in caso di incidente al mezzo di trasporto copia della constatazione amichevole di incidente (C.I.D) e/o verbale dei vigili; 
- estratto conto di conferma prenotazione al viaggio;  
- fattura relativa alla penale addebitata; 
- programma e regolamento del viaggio; 
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio; 
- documenti di viaggio  
- Contratto di prenotazione del viaggio 
- numero della polizza. 
- 3HU�L�FLWWDGLQL�GL�QD]LRQDOLW¢�GLYHUVD�GD�TXHOOD�LWDOLDQD��OȇΖPSUHVD�VL�ULVHUYD�OD�IDFROW¢�GL�ULFKLHGHUH�FRSLD�GHO�FHUWLILFDWo di residenza 

 
 
In caso di penale addebitata dal vettore aereo: 

- FRQIHUPD�GHOOȇDFTXLVWR�GHO�ELJOLHWWR�R�GRFXPHQWR�DQDORJR� 
- ricevuta di pagamento del biglietto; 
- dichiarazione del vettore aereo attestante la penale addebitata; 
- originale del biglietto aereo.  

http://www.nobis.it/
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IN CASO DI SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO 

- numero della polizza;  
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale 
- se di ordine medico il  certificato deve riportare la patologia; 
- i nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;  
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;  
- estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia;  
- titoli di viaggio non utilizzati, in originale.  

 
IN CASO DI 5(63216$%Ζ/Ζ7$ȇ CIVILE  

- descrizione FLUFRVWDQ]LDWD�GHL�IDWWL�FKH�KDQQR�GHWHUPLQDWR�LO�GDQQR�D�WHU]L�H��FRSLD�GHOOD�GHQXQFLD�SUHVHQWDWD�DOOȇDXWRULW¢�FRPSHWHQWH� 
- richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo danneggiato; 
- eventuale documentazione fotografica dei beni o delle parti di beni danneggiati. 
- numero della polizza. 

 
IN CASO DI TUTELA LEGALE 

- descrizione circostanziata dei fatti che hanno determinato il danno;  
- HYHQWXDOH�FRSLD�GHOOD��GHQXQFLD�SUHVHQWDWD�DOOȇ$XWRULW¢�FRPSHWHQWH� 
- le spese legali e peritali documentate. 
- numero della polizza. 

 
IN CASO DI INFORTUNIO  

- luogo, giorno, ora e causa del sinistro; 
- cause che lo hanno determinato; 
- certificati medici; 
- eventuale verbale delle autorità che sono intervenute; 
- il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze 
SURGRWWH�GDOOȇLQIRUWXQLR� 

- numero della polizza. 
 
IN CASO DI ASSISTENZA AL VEICOLO 

- Copia libretto di circolazione 
- originali dei documenti di spesa sostenuti 
- numero della polizza. 

 
IN CASO DI RITARDO VOLO 

- contratto di viaggio sottoscritto in agenzia; 
- estratto conto di prenotazione (o iscrizione) del Tour Operator ; 
- ultimo foglio di convocazione; 
- eventuale dichiarazione del vettore in merito al ritardo aereo; 
- tagliandi aerei e carta di imbarco. 
- Numero della polizza  

 
IN CASO DI INTERRUZIONE SOGGIORNO IN CASO DI QUARANTENA    

- documentazione attestante la quarantena  disposta dalle Autorità;  
- contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione con descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto;  
- eventuali titoli di viaggio di riprotezione con evidenza del maggior costo pagato; 
- dichiarazione di non volato, emesso dal vettore aereo;  
- estratti conto di penale delle quote dei servizi perduti  
- fatture di spesa relative al soggiorno forzato;  
- documentazione attestante gli eventuali rimborsi riconosciuti dai fornitori. 

 
 
NOTA IMPORTANTE 

x 2FFRUUH�VHPSUH�IRUQLUH�DOOȇΖPSUHVD�JOL�RULJLQDOL�delle fatture delle riparazioni  nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro. 
/ȇΖPSUHVD� VL� ULVHUYD� LO� GLULWWR� GL� ULFKLHGHUH� RJQL� XOWHULRUH� GRFXPHQWD]LRQH� QHFHVVDULD� SHU� XQD� FRUUHWWD� YDOXWD]LRQH� GHO� VLQLVtro denunciato. La mancata 
produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso. 

x (ȇ�QHFHVVDULR�FRPXQLFDUH�DOOȇΖPSUHVD�RJQL�PRGLILFD�GHO�ULVFKLR�FKH�GRYHVVH�LQWHUYHQLUH�VXFFHVVLYDPHQWH�DOOD�VWLSXOD�GHO contratto. 
5LFRUGDUVL�FKH�LO�GLULWWR�DOOȇLQGHQQL]]R�VL�SUHVFULYH�WUDVFRUVL�GXH�DQQL�GDOOȇXOWLPD�ULFKLHVWD�VFULWWD�SHUYHQXWD�DOOȇΖPSUHVD� in merito al sinistro. (art. 
2952 Codice Civile). 

 
Importante!  
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, lȇDVVLFXUDWR�LQYLD�DOOȇΖPSUHVD�JOL�HVWUHPL�GHO�FRQWR�FRUUHQWH�VX�FXL�GHVLGHUD�FKH�YHQJD�DFFUHGLWDWR�LO�ULPERUVR�
R�OȇLQGHQQL]]R��QXPHUR�GL�FRQWR�FRUUHQWH��EDQFD��LQGLUL]]R��QXPHUR�GL�DJHQ]LD��FRGLFL�$%Ζ��&$%�H�&Ζ1�� 
 
Per eventuali reclami scrivere a  
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Ufficio Reclami 
Centro Direzionale Colleoni 
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 
20864 Agrate Brianza Ȃ MB Ȃ fax 039/6890.432  - reclami@nobis.it 
 
in caso di mancato riscontro scrivere a: 
IVASS Ȃ Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21 
00187 ROMA (RM) 
 

mailto:reclami@nobis.it
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In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge. 
 

Art. 1341 Ȃ Condizioni generali di contratto 
ȊLe condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha 
conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. 
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di 
responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di 
opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla 
competenza dell'autorità giudiziaria.ȋ 
 
Art. 1342 Ȃ Contratto concluso mediante moduli o formulari 
ȊNei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole 
aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state 
cancellate. 
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.ȋ 
 
Art. 1455 Ȃ ΖPSRUWDQ]D�GHOOȇLQDGHPSLPHQWR 
Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. 
 
Art. 1892 Ȃ Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave 
ȊLe dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime 
condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. 
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al 
contraente di volere esercitare l'impugnazione. 
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il 
primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. 
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la 
reticenza.ȋ 
 
Art. 1893 Ȃ Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave 
ȊSe il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere 
dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. 
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal 
contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle 
cose.ȋ 
 
Art. 1894 Ȃ Assicurazione in nome o per conto di terzi 
ȊNelle assicurazioni in nome o pHU�FRQWR�GL�WHU]L��VH�TXHVWL�KDQQR�FRQRVFHQ]D�GHOOȇLQHVDWWH]]D�GHOOH�GLFKLDUD]LRQL�R�GHOOH�UHWLFHQ]H�UHODWLYH�DO�ULVFKLR��VL�applicano a favore 
GHOOȇDVVLFXUDWRUH�OH�GLVSRVL]LRQL�GHJOL�DUW�������H������ȋ 
 
Art. 1898 Ȃ Aggravamento del rischio 
ȊIl contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse 
stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio 
più elevato. 
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo 
conoscenza dell'aggravamento del rischio. 
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se 
l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. 
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. 
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del 
rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, 
tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.ȋ 
 
Art. 1901 Ȃ Mancato pagamento del premio 
ȊSe il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente 
paga quanto è da lui dovuto. 
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della 
scadenza. 
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi  dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, 
non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente 
norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.ȋ 
 
Art. 1913 Ȃ Avviso all'assicuratore in caso di sinistro 
ȊL'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o 
l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del  contratto interviene entro il detto termine alle 
operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. 
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.ȋ 
 
Art. 1915 Ȃ ΖQDGHPSLPHQWR�GHOOȇREEOLJR�GL�DYYLVR�R�GL�VDOYDWDJJLR 
/ȇDVVLFXUDWR�FKH��GRORVDPHQWH��QRQ�DGHPSLH�OȇREEOLJR�GHOOȇDYYLVR�R�GHO�VDOYDWDJJLR�SHUGH�LO�GLULWWR�DOOȇLQGHQQLW¢� 
6H�OȇDVVLFXUDWR�RPHWWH�FROSRVDPHQWH�GL�DGHPSLHUH�D�WDOH�REEOLJR�OȇDVVLFXUDWRUH�KD�GLULWWR�GL�ULGXUUH�OȇLQGHQQLW¢�LQ�UDJLRQH�Gel pregiudizio sofferto. 
 
Art. 1916 Ȃ 'LULWWR�GL�VXUURJD]LRQH�GHOOȇDVVLFXUDWRUH 
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. 

https://www.brocardi.it/dizionario/4835.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2254.html
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Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi 
o da domestici. 
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. 
 
Art. 1917 Ȃ Assicurazione della responsabilità civile 
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1) l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il 
tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. 
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se 
l'assicurato lo richiede. 
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel 
caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del 
rispettivo interesse. 
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore. 
 
Art. 2114 Ȃ Previdenza e assistenza obbligatorie 
Le leggi speciali determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative 
 
Art. 2952 Ȃ Prescrizione in materia di assicurazione 
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. 
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto 
di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. 
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. 
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del 
danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. 
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità. 
 

 
Art. 166 Ȃ Criteri di redazione 
ȊIl contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente. 
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di 
particolare evidenza.ȋ 

Art. 535 Ȃ Condanna alle spese 
La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali [relative ai reati cui la condanna si riferisce]. 
[2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono 
obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.]  
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare [285, 286], a norma dell'articolo 692. 
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.brocardi.it/dizionario/1790.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2247.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2255.html
https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xx/sezione-ii/art1917.html#nota_4372
https://www.brocardi.it/dizionario/2215.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2247.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1790.html
https://www.brocardi.it/dizionario/3975.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2477.html
https://www.brocardi.it/dizionario/4122.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2216.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2215.html
https://www.brocardi.it/dizionario/2255.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5677.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5920.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1667.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5764.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quarto/titolo-i/capo-ii/art285.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quarto/titolo-i/capo-ii/art286.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-decimo/titolo-v/art692.html
https://www.brocardi.it/dizionario/5922.html
https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-secondo/titolo-ii/art130.html
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INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016 / 679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

$L�VHQVL�GHOOȇDUW�����GHO�5HJRODPHQWR�(XURSHR�����������*'35���UHFDQWH�GLVSRVL]LRQL�LQ�PDWHULD�GL�SURWH]LRQH�GHOOH�SHUVRQH�ILsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di WDOL�GDWL��1RELV�&RPSDJQLD�GL�$VVLFXUD]LRQL�6�S�$���GL�VHJXLWR�DQFKH�OD�Ȋ&RPSDJQLD����7LWRODUH�GHO�WUDWWDPHQWR�GHL�GDWL�SHUVRQDOH��IRUQLVFH�OȇΖQIRUPDWLYD�DL�VRJJHWWL�
interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e inteQGH�WUDWWDUH�WDOL�GDWL�QHOOȇDPELWR�GHOOH�DWWLYLW¢�SUHVWDWH�GDOOD�&RPSDJQLD�� 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).  
2. Tipologia di dati raccolti 
Ζ�GDWL�UDFFROWL�VRQR�GDWL�SHUVRQDOL�ULJXDUGDQWL�SHUVRQH�ILVLFKH�LGHQWLILFDWH�R�LGHQWLILFDELOL��GL�FXL�DOOȇDUW�����SDU����GHO�*'35�H�GDWL�GL�FDWHJRULH�SDUWLFRODUL��GL�FXL�DOOȇDUW�����SDU����GHO�*'35� 
3. Finalità  
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue: 
a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, 

DOO
DGHPSLPHQWR�GL�VSHFLILFKH�ULFKLHVWH�GHOOȇLQWHUHVVDWR�� ΖO� FRQIHULPento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati 
WUDWWDPHQWL�� ΖO� ULILXWR� GHOOȇΖQWHUHVVDWR� SX´� FRPSRUWDUH� OȇLPSRVVLELOLW¢� SHU� OD� &RPSDJQLD� GL� HVHJXLUH� OD� SUHVWD]LRQH� ULFKLHVWD (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica 
Contrattuale); 

b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimHQWR��GD�SDUWH�GHOOȇΖQWHUHVVDWR�R�GL�WHU]L��GHL�GDWL�QHFHVVDUL�DO�
perseguLPHQWR�GL�WDOL�ILQDOLW¢�ª�REEOLJDWRULR��8Q�HYHQWXDOH�ULILXWR�FRPSRUWHU¢�OȇLPSRVVLELOLW¢�GL�LQVWDXUDUH�R�SURVHJXLUH�LO�UDSSRUWo contrattuale al quale la presente informativa si riferisce 
(natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale); 

c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto 
comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle 
pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale); 

d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di 
comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l' intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad 
esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della 
Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di 
promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe  conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica 
Consensuale). 

4. Modalità di trattamento 
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
/D�&RPSDJQLD�JDUDQWLVFH�OD�ULVHUYDWH]]D��OȇLQWegrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso. 
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a OOD�VLFXUH]]D�GHO�WUDWWDPHQWR�FRPH�SUHYLVWR�GDOOȇDUW�����GHO�
GDPR.  
/D�&RPSDJQLD�SUHGLVSRQH�PLVXUH�RUJDQL]]DWLYH�H�WHFQRORJLFKH�LGRQHH�DIILQFK«�TXHVWD�SROLWLFD�VLD�VHJXLWD�DOOȇLQWHUQR�GHOOD�VRFietà al fine di proteggere i dati personali raccolti.  
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati  potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella 
trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza 
dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.  
5. Profilazione  
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3. 
6. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 
x soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; 
x soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; 
x altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, 

coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, 
revisione contabile e certificazione del bilancio; 

x soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. 
x società controllanti e/o collegate alla Compagnia;  
x Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. 
Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. 
7. Periodo di conservazione 
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto 
contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.  
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.  
8. 'LULWWL�GHOOȇLQWHUHVVDWR 
/ȇLQWHUHVVDWR�SX´� IDU�YDOHUH� L�GLULWWL�SUHYLVWL�GDOOȇDUW����� �GLULWWR�GL�DFFHVVR�GHOOȇLQWHUHVVDWR���GDOOȇDUW����� �GLULWWR�GL� UHWWLILFD��� GDOOȇDUW����� �GLULWWR�DOOD�FDQFHOOD]LRQH�� ȊGLULWWR�DOOȇREOLRȋ���
GDOOȇDUW������GLULWWR�GL�OLPLWD]LRQH�GL�WUDWWDPHQWR���GDOOȇDUW������GLULWWR�DOOD�SRUWDELOLW¢�GHL�GDWL���H�GDOOȇDUW������GLULWWR�GL�RSSRVL]LRQH���GHO�5HJRODPHQWR�����������ULYROJHQGosi mediante 
lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.  
/ȇLQWHUHVVDWR� KD�DOWUHV®� LO� GLULWWR� GL�SURSRUUH� UHFODPR�GLUHWWDPHQWH� DOOȇ$XWRULW¢�*DUDQWH� SHU� OD� SURWH]LRQH�GHL� GDWL� SHUVRQDO i, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.
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Il presente Set Informativo  
è aggiornato alla data del 1 luglio 2020 
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Polizza N. 6003000644/E Cod. Intermediario 02ER FRIGO ASSICURAZIONI SNC 

Contraente FRIGO ASSICURAZIONI SNC DI FRIGO MARCO E 
FRIGO DAV 

Appendice N. 1 Per Variazioni 

Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza in oggetto, di comune accordo tra le Parti si prende atto 
delle seguenti variazioni applicate rispetto al set informativo Travel 6003-07-2020: 

CAPITOLO 1 ʹ SPESE MEDICHE 
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 

¾ spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla
ŵĂůĂƚƚŝĂ�Ž�Ăůů͛�ŝŶĨŽƌƚƵŶŝŽ�ĚĞŶƵŶĐŝĂƚŝͿ�ĞŶƚƌŽ�ŝů�ůŝŵŝƚĞ�Ěŝ�Φ�Ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ;

¾ spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati)
entro il limite di Φ�2.000,00;

¾ spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di Φ�Ϯ͘ϱϬϬ,00;
¾ ƐƉĞƐĞ�Ěŝ�ƚƌĂƐƉŽƌƚŽ�ĚĂů�ůƵŽŐŽ�ĚĞů�ƐŝŶŝƐƚƌŽ�ĨŝŶŽ�Ăůů͛ŝƐƚŝƚƵƚŽ�Ěŝ�ĐƵƌĂ�Ɖŝƶ�ǀŝĐŝŶŽ͕�ĨŝŶŽ�ĂĚ�Φ�ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ.

 

SEZIONE B ʹ CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 

ART 3 - VALIDIT�' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE 
¾ In deroga a quanto previsto nel presente articolo, le coperture avranno validità fino ad un massimo di 120 giorni

anziché 30.

FERMO IL RESTO 
Emessa in due esemplari ad un solo effetto in Agrate Brianza il 15/01/2021 SP/ds 

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 


