rer gii Assicuraii resicjeriu In raesi non aoereiiu vii unione curopea:
nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, dalla data di
arrivo in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea o in Svizzera fino alla data di partenza da uno degli stessi Paesi a condusione del viaggio;
nel caso di viaggio in auto o altro mezzo non previsto al punto precedente, al passaggio della frontiera e della dogana di
uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea o in Svizzera.
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EUROP ASSISTANCE: Europ Assistance Italia S.pA - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n. 19569 dei 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del
1 Luglio 1993 n. 152).
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1,00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.pA.
FURTO: è il reato previsto all'ari 624 del Codice Penale, perpetrato
da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trame profitto per sé o per altri.

GARANZIA: assicurazione che non rientra nell'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al
rimborso del danno subito dall'Assicurato.
INFORTUNIO: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna
che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
ISTITUTO Dl CURA: l'ospedale pubblico, la dinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati,
regolarmente autorizzati al ricovero di malati, sono esclusi comun- convalescenza
convalescenza
-- e soggiorno.—
que stabilimenti termali
—, -case di
MALAT'flA: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente
-

3— SEGNALAZIONE Dl UN MEDICO SPECIALISTA
ALLESTERO
Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato in viaggio debba
sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa se- gnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di
un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova
('Assicurato.
4- RIENTRO SANITARIO
Qualora, in seguito ad infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato
in viaggio necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del traspor to in un Istituto di cura attrezzato, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzame il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della
Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
l'aereo sanitario;
l'aereo di linea in dasse economica, se necessario con posto
barellato;
il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
Ø- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
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La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi europei e Paesi del Bacino Mediten'aneo.
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il
viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero
necessaria,

viare un interprete sul posto.
Massimale:
i costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per
massimo di 8 ore lavorative.

13- ANTICIPO SPESE Dl PRIMA NECESSITÀ
Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trov
se nelrimpossibilità di provvedervi direttamente ed immediatami
te a causa di: un infortunio, una malattia, un furto, una rapina,
scippo o una mancata consegna del bagaglio, la Struttura Orgar
zativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per coi
dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo compless
di Euro 5.000,00. Nel caso l'ammontare delle fatture superai
l'importo complessivo di Euro 150,00, la prestazione diventi
operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà
cevuto adeguate garanzie bancarie.
Sono esclusi dalla prestazione:
i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione
le disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cu
trova l'Assicurato;
i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia
Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione;
- nei Paesi in cui non esistono Filiali o Corrispondenti Europ i
sislance.
Obblighi dell'Assicurato:
l'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammonti
della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referer
che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della
ranzia di restituzione dell'importo anticipato. LAssicurato dovrà o
borsare la somma anticipata entro un mese dalla data delrantici
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD. T08416
Assistenza medica - Rimborso spese mediche - Assicurazione bagaglio

Informativa al Cliente
per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196
in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:
i - i Suoi dati personali comuni e sensibili (i'Dati'), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.pA con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:
a) gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza
assicurativa;
b) adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antinciclaggio) e/o de-

trato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurarne a sé o ad albi un ingiusto profitto.
RICOVERO: la permanenza in un Istituto di cura che preveda almeno un pernottamento.
SCIPPO: il reato previsto agli artt. 624 e 625 n. 4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa
di mano o di dosso alla persona, alfine di procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto.
SINISTRO: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel
corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza,
di

di

4 n,sa dcU'AiacurvIo

5.000,00 per Assicurato; se tale prestazione comportasse un esbc
so maggiore Europ Assistance interverrà subito dopo aver ncevu
in Italia adeguate garanzie, in relazione al pagamento delle ecc
denze.
Sono escluse dalla prestazione:
le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Strutti
Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non ii
pediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi vic
zione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la rice
di persone e/o l'eventuale recupero della salma;
lutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottos
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