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INTRODUZIONE 
 
Gentile Assicurata / Egregio Assicurato, 
  
Con i seguenti termini e condizioni, noi, Inter Partner Assistance S.A., desideriamo informarLa sulle 
norme che regolano il rapporto contrattuale tra Deutsche Lufthansa AG (qui di seguito denominata 
"Contraente") e noi in qualità di Assicuratore. Deutsche Lufthansa AG è il Contraente della Polizza 
Collettiva con noi conclusa, che è vincolante anche per Lei in quanto Aderente alla stessa, nonché 
persona assicurata. A motivo della sua funzione di Assicurato(a), la preghiamo in particolare di 
osservare gli obblighi da rispettare in caso di sinistro poiché, diversamente, il nostro obbligo di 
prestazione potrebbe essere ridotto o del tutto annullato. 

 

Le presenti condizioni di assicurazione sono valide a partire dal 01/05/2021. Si applicheranno a tutte le 
prenotazioni in aggiunta alle quali è stato acquistato il presente pacchetto assicurativo. Il rispettivo Viaggio 
dovrà essere iniziato nel periodo compreso tra il 01/05/2021, 00:00 CET e il 31/07/2022, 24:00 CET. 

 

Vi invitiamo a leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. I termini e le condizioni generali di 
contratto, insieme al DIP e al DIP aggiuntivo, nonché alla scheda di polizza rappresentano il Set 
informativo  della polizza. 

 

Tali termini e condizioni generali sono conformi alle linee guida Crystal Clear emanate dall'ANIA e 
approvate dall'IVASS: di conseguenza, il testo della polizza, così come la struttura del contratto, sono 
stati modificati al fine di essere più vicini al cliente e garantire una rappresentazione semplice e diretta del 
contenuto della polizza stessa.  

 

Tuttavia, per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti, prima di sottoscrivere la polizza, vi invitiamo a 
contattarci. 

 
  



 
 

 
 

 
  

GLOSSARIO E DEFINIZIONI 
 
Nel testo della vostra polizza, alcuni termini sono indicati con la lettera iniziale maiuscola. Questi 
termini hanno un significato speciale, che elenchiamo qui di seguito. 
 
Avvertenza: ai sensi dell'articolo 166, comma 2 del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle 
Assicurazioni Private", si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulle clausole sottolineate 
contenenti decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del medesimo. 
 

– Aderente 
La persona che si impegna a pagare il premio del Pacchetto Assicurativo Travel Care Basic e 
che diventa quindi titolare di tale Pacchetto.  
Il Pacchetto Assicurativo può essere acquistato su base facoltativa subordinatamente all'acquisto 
di uno dei voli del Gruppo Lufthansa (Lufthansa, Eurowings, Eurowings Discover, Austrian 
Airlines, SWISS, Edelweiss, Air Dolomiti, Brussels Airlines), 
L'Aderente è anche un Assicurato.  
 

– Air Dolomiti 
Air Dolomiti si riferisce a AIR DOLOMITI S.p.A. Linee Aeree Regionali Europee, Via Paolo Bembo, 70, 
37062 Frazione di Dossobuono - Villafranca di Verona, Italy. 

 
– Assicurato(i) / Voi:  

Se avete la Residenza Ufficiale all'interno dello Spazio Economico Europeo, iniziate il vostro Viaggio 
con un volo del Gruppo Lufthansa (da o verso il paese in cui ha sede la rispettiva compagnia aerea) 
nel periodo dal 01/05/2021 al 31/07/2022 e avete acquistato il pacchetto assicurativo "Travel Care 
Basic" al momento della prenotazione del volo, siete un Assicurato. Sarete quindi assicurati in base 
alle disposizioni della Polizza Collettiva, nonché ai termini e alle condizioni di assicurazione e, nel testo 
che segue, sarete indicati anche come "Voi". 

 
- Assicuratore / Noi 

 Inter Partner Assistance SA, direttamente e tramite le sue succursali (e le società del gruppo AXA 
eventualmente nominate da IPA), fornirà e gestirà le Prestazioni e dei Servizi disponibili nell'ambito di 
questa polizza. Inter Partner Assistance SA è una compagnia assicurativa regolamentata e autorizzata 
dalla NBB con il numero 0487, con sede legale in Boulevard du Régent 7, 1000 Bruxelles, e codice 
impresa 0415.591.055. Inter Partner Assistance SA è autorizzata dalla Banca Nazionale Belga ed è 
soggetta a una regolamentazione limitata da parte dell'IVASS 

 

La seguente compagnia è incaricata della gestione dei servizi di assistenza e assicurazione: 
AXA Travel Insurance 

106-118 Station Road 
The Quadrangle 

Redhill RH1 1PR 
United Kingdom 

 
– Austrian Airlines 

Austrian Airlines si riferisce a Austrian Airlines AG, con sede legale in Office Park 2, PO box 100, 1300 
Vienna, Austria. 
 

– Brussels Airlines 
Brussels Airlines si riferisce a Brussels Airlines SA/NV, con sede legale in Airport bld 26 box 1b.5, 
General Aviation - Ringbaan, 1831 Diegem, Belgium. 
 

– Insufficienza medica 
Insufficienza medica significa che l'assistenza medica in loco non corrisponde allo standard tedesco 
o a quello del paese di residenza della persona assicurata. Il nostro personale medico ha il compito di 
valutare l'eventuale insufficienza di assistenza medica. 
 

– Condizione medica 
La condizione medica è definita come la somma di tutti i sintomi e di tutte le condizioni preesistenti, 
indipendentemente dal fatto che siano stati diagnosticati o meno prima della data (di inizio) del Viaggio, 
sulla base dei quali l'Assicurato richiede una consultazione e/o un trattamento da parte di un Medico 



 
 

 
 

 
  

o di un operatore sanitario prima dell'inizio del Viaggio. 
 

– Contraente:  
Il Contraente è Deutsche Lufthansa AG (indicato anche come "Lufthansa"), Venloer Straße 151-153, 
50672 Köln. Il Contraente è il nostro partner contrattuale – in rapporto al quale noi agiamo in qualità di 
Assicuratore - e anche il vostro partner contrattuale – in rapporto al quale assumete voi il ruolo di 
Assicurato. 
 

– Polizza Collettiva.  
Il Contraente ha stipulato con noi un Polizza Collettiva. Il Polizza Collettiva è una forma speciale di 
contratto assicurativo. Potrete sottoscrivere questo tipo di Contratto se il Contraente vi ha venduto un 
biglietto aereo "Classic" o "Flex" o se un tale biglietto è stato da Voi riprenotato. 
 

– Edelweiss 
Edelweiss si riferisce a Edelweiss Air AG con sede legale in Operation Center 1, Flughafen, 8058 
Zürich, Schweiz. 
 

– Eurowings 
Eurowings si riferisce a Eurowings GmbH con sede legale in Terminal-Ring 1, Zentralgebäude Ost, 
Flughafen Düsseldorf, 40472 Düsseldorf, Deutschland. 
 

– Eurowings Discover 
Eurowings Discover si riferisce a EW Discover GmbH, Hugo-Eckener-Ring 1, FAC, Building 234, D7.01, 
60549 Frankfurt am Main, Deutschland. 

 
– Evento Assicurato:  

L’Evento Assicurato è l'evento che dà origine all'obbligo della Nostra prestazione. L'evento deve 
verificarsi nel corso del periodo di durata della copertura assicurativa. 
In base alla Sezione 1, l'Evento Assicurato è rappresentato dalle infezioni impreviste da virus SARS-
COV-2 e dalla conseguente malattia Covid-19. 
 

– Infortunio 
Un infortunio può verificarsi: 
a) se l'Assicurato subisce involontariamente un danno alla salute in conseguenza di un evento 
improvviso e violento che agisce sul suo corpo dall'esterno; 
b) se un'articolazione è slogata o muscoli, tendini, legamenti o capsule sono stirati o strappati in 
seguito a uno sforzo di elevata intensità; 
c) in caso di danni alla salute dovuti alla legittima difesa o nel tentativo di salvare vite umane, animali 
o beni. 
 

– Intenzionalmente:  
Si agisce intenzionalmente quando si fa qualcosa con intenzione o con la forza di volontà. L'azione 
deve essere compiuta in modo consapevole. Questo sarà il caso, ad esempio, se ci si fa del male 
consapevolmente. 
 

– Malattia imprevista 
Una malattia sarà considerata imprevista se si presenta per la prima volta dopo l'inizio del Viaggio e 
se i sintomi concreti della malattia impediscono l'inizio del Viaggio stesso o la sua continuazione o la 
fine prevista del medesimo. 

 
– Medico 

Un medico è un professionista qualificato e autorizzato a praticare la professione dopo aver ottenuto 
l’autorizzazione ad esercitare la professione medica nel paese in cui esercita. 
 

– Obblighi 
L’Assicuratore garantisce le prestazioni se sussistono i presupposti per una richiesta di indennizzo in 
base alle condizioni di assicurazione. In qualità di Assicurato, avete l'obbligo di collaborare nel Vostro 
interesse (in base ai Vostri obblighi), affinché Noi possiamo esaminare la Vostra richiesta. Se questi 
obblighi non vengono rispettati, potremmo non essere obbligati ad erogare le prestazioni o erogarne 
solo una parte. Tali obblighi sono esposti nelle condizioni di assicurazione. 
 



 
 

 
 

 
  

– Operazione concertata di rimpatrio di Stato 
Per operazione concertata di rimpatrio di Stato si intende un rimpatrio avviato dallo Stato di tutti i 
viaggiatori di una nazionalità da una o più zone verso il paese di Residenza Ufficiale. 
 

– Pacchetto Assicurativo  
Le coperture incluse nella Polizza Collettiva. Il Pacchetto Assicurativo può essere acquistato su base 
facoltativa dall'Aderente.  
 

– Peggioramento inatteso di malattie già esistenti 
I peggioramenti di malattie già esistenti saranno considerati inattesi se non è stato somministrato alcun 
trattamento negli ultimi sei mesi prima dell'inizio del Viaggio, ad eccezione degli esami di routine. 
 

– Quarantena ordinata dal governo 
Ai fini dei presenti termini e condizioni, una quarantena ordinata dal governo è un ordine legale di 
isolamento obbligatorio emesso da un'autorità governativa locale nei confronti di una persona se 
questa è identificata come portatrice di Covid-19 o è in stretto contatto con casi confermati di Covid-
19. La conferma scritta dell'autorità governativa riguardo al tipo e al periodo di quarantena deve essere 
ottenuta dalla medesima al fine di giustificare il rimborso dei costi sostenuti. 
Una raccomandazione generica da parte del governo locale o dell'autorità del paese in cui si 
viaggia di isolarsi per alcuni giorni, che si applica in generale, o in gran parte, a una parte o 
alla totalità di un gruppo di persone, ai passeggeri di un mezzo di trasporto o di una nave, o a 
zone geografiche, o che si basa sul luogo da/verso o attraverso il quale l'Assicurato viaggia, 
non è considerata come una quarantena ordinata dal governo ai fini delle presenti condizioni. 
 

– Residenza Ufficiale  
La Residenza Ufficiale dell'Assicurato è nel paese in cui il medesimo è valutato ai fini fiscali. Nel caso 
in cui l'Assicurato abbia una residenza ufficiale in diversi altri paesi, la Residenza Ufficiale sarà nel 
paese in cui l'Assicurato ha il suo domicilio abituale, restando esclusi dalle coperture assicurative tutti 
gli altri paesi. 
 

– Rimpatrio medico necessario 
Il rimpatrio sarà necessario sul piano medico in caso di insufficienza medica nel luogo di destinazione 
del Viaggio.  

 
– SEE / Spazio Economico Europeo 

Si riferisce ai paesi dello Spazio Economico Europeo, di cui fanno parte: 
 

Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Croazia, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Svezia, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Cipro, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 

 
– Servizio di viaggio  

I servizi di viaggio ai sensi delle presenti condizioni sono i voli, i pacchetti turistici, l'alloggio, la fornitura 
di un'auto a noleggio e servizi analoghi. 
 

– SWISS 
SWISS si riferisce a SWISS International Air Lines AG con sede legale in Malzgasse 15, 4052 Basel, 
Switzerland. 
 

– Viaggio Nazionale 
Per Viaggio Nazionale ai sensi delle presenti condizioni si intende un Viaggio all'interno del paese di 
residenza dell'Assicurato, che include almeno un pernottamento. 

 
– Viaggio 

Ai fini dei presenti termini e condizioni di assicurazione, si considerano Viaggi i viaggi privati o d'affari 
(della durata massima di 45 giorni) nazionali o all'estero, cioè in un paese in cui l'Assicurato non ha 
Residenza Ufficiale. Le prestazioni per i viaggi nazionali possono differire da quelle per i viaggi 
internazionali. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento ai termini di ciascuna copertura 
assicurativa. 
Sia i pacchetti turistici che i servizi di trasporto o noleggio prenotati individualmente sono considerati 
un Viaggio assicurato. Tutte le componenti del Viaggio e i singoli servizi che vengono utilizzati in modo 



 
 

 
 

 
  

coordinato in termini di tempo e luogo sono considerati un unico Viaggio. 
Il Viaggio di ritorno previsto deve avvenire prima del 15/09/2022. I Viaggi con una data di ritorno 
successiva non saranno assicurati. 
 

– Voli gestiti dal Gruppo Lufthansa 
Si riferisce ai voli indicati con i numeri di volo ufficiali di Lufthansa (che iniziano con LH), Eurowings  
(che iniziano con EW), Eurowings Discover (che iniziano con 4Y), Austrian Airlines (che iniziano con 
OS), SWISS (che iniziano con LX), Edelweiss (che iniziano con WK), Air Dolomiti (che iniziano con EN) 
o Brussels Airlines (che iniziano con SN). 
 

 

 
  



 
 

 
 

 
  

 

Capitolo 1 – Condizioni generali di assicurazione della polizza "Travel Care 
Basic"  

 

I. Oggetto del contratto 
 
L'oggetto della Polizza Collettiva è la copertura per i titolari del Pacchetto Assicurativo. Il Pacchetto 
Assicurativo può essere acquistato facoltativamente in aggiunta a tutti i voli del gruppo Lufthansa 
(Lufthansa, Eurowings, Eurowings Discover, Austrian Airlines, SWISS, Edelweiss, Air Dolomiti, 
Brussels Airlines). 
 
 

II. DICHIARAZIONI FALSE, INCOMPLETE E RETICENTI – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
 

Le dichiarazioni fornite dall'Assicurato devono essere veritiere, accurate e complete. 
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, nonché le dichiarazioni false da parte dell'Assicurato 
in merito a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono 
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e al risarcimento, nonché la risoluzione 
della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.  
Nel caso in cui durante il periodo di assicurazione il rischio aumenti, l'Assicurato deve darne immediata 
comunicazione all'Assicuratore, fornendo gli estremi di tale variazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice 
Civile, di cui si applicheranno le disposizioni. 
 
 

III. Pagamento del Premio 
 
Il premio deve essere pagato interamente dall'Aderente. Esso deve essere corrisposto tramite uno degli 
strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione dall'Assicuratore o da Lufthansa.  
Se l'Aderente non paga il premio o la prima rata di premio come previsto dal contratto, la polizza viene 
sospesa fino alla mezzanotte del giorno in cui l'Aderente versa l'importo dovuto. 
Se l'Aderente non paga i premi successivi alle scadenze convenute, la polizza è sospesa dalle ore 00.00 
del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. 
Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, il contratto si risolve di diritto se l'Assicuratore non provvede 
alla riscossione del premio o della rata entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono dovuti; 
l'Assicuratore ha diritto a ricevere solo il pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso 
e i rimborsi delle spese. 

 
 

IV. Inizio e durata della copertura assicurativa 
 
La copertura assicurativa inizia con l'acquisto effettivo del Pacchetto Assicurativo (su base facoltativa) 
al momento della prenotazione del volo del Gruppo Lufthansa e della stipula del relativo contratto di 
trasporto aereo, ma non prima dell'inizio del Viaggio o, nel caso della copertura di Assistenza Medica 
(vedi garanzia 3) non prima di 48 ore prima dell'inizio del Viaggio stesso. In caso di Eventi Assicurati 
che si verifichino prima dell'inizio della copertura assicurativa, non è prevista l'erogazione delle 
prestazioni.  
In ogni caso, la copertura assicurativa termina con l'annullamento del Pacchetto Assicurativo, con la 
conclusione del Viaggio prenotato o al più tardi 45 giorni dopo l'inizio del Viaggio stesso.  
I Viaggi che durano più di 45 giorni non sono assicurati. Il Viaggio di ritorno deve avvenire prima 
del 15/09/2022 come da programma. 
 

 
V. Validità territoriale  

 
La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, salvo per:  

• Spese Mediche di Rimpatrio (sezione 1) che sono escluse per i paesi al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo e della Svizzera; 

• Assicurazione per i costi di quarantena (sezione 2) che si applica solo al di fuori del paese di 
Residenza Ufficiale; 



 
 

 
 

 
  

• Assistenza Telemedica che si applica solo al di fuori del paese di Residenza Ufficiale; 

• Responsabilità civile di Viaggio che si applica solo al di fuori del paese di Residenza Ufficiale. 
 

 
VI. Diritto di recesso e periodo di ripensamento 

 
Per quanto riguarda i contratti conclusi per via elettronica o mediante vendita a distanza, avete il diritto 
di recedere, senza doverne indicare il motivo, entro 14 giorni, dalla data di conclusione del Contratto o, 
se successiva, dalla data in cui avete ricevuto il Set informativo ai sensi dell'art. 67 duodecies parag. 
3(b) del Codice del Consumo (D.lgs 206/2005), se successivo. 
La consegna tempestiva della notifica della volontà di esercitare il diritto di recesso è sufficiente ai fini 
del rispetto della scadenza del periodo di ripensamento. La notifica della volontà di esercitare il diritto di 
recesso deve essere indirizzata a: BMHSchaden@axa-assistance.de   
 
Conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso  
Se il recesso è valido, la copertura assicurativa cessa. 
Se, su Vostra richiesta, la copertura assicurativa è iniziata prima della scadenza del periodo di 
ripensamento, vi verrà rimborsata la parte di premio relativa al periodo successivo al ricevimento della 
dichiarazione di recesso.  
La parte di premio attribuibile al periodo fino al ricevimento della comunicazione della volontà di 
esercitare il recesso può essere trattenuta. Il premio trattenuto sarà calcolato come segue: premio 
annuale diviso per il numero di giorni di calendario nell'anno in questione, moltiplicato per il numero di 
giorni per i quali la copertura assicurativa era in vigore. 
 
Gli importi rimborsabili sono restituiti senza indugio e al più tardi entro [30] giorni dal ricevimento della 
notifica di recesso. Se la copertura assicurativa non è iniziata prima del periodo di ripensamento, a 
condizione che il recesso sia stato validamente effettuato, i pagamenti ricevuti saranno restituiti, 
compresi i benefici derivati (ad esempio gli interessi).  
 
Il Vostro diritto di recesso decade nel caso in cui, su Vostra espressa richiesta, il contratto sia stato 
eseguito integralmente sia da Voi che dall'Assicuratore prima che Voi abbiate esercitato il Vostro diritto 
di recesso.  

 
Si prega di notare che il diritto di ripensamento ai sensi dell'art. 67 duodecies comma 3(b) del Codice 
del Consumo (D.lgs 206/2005) non si applica nei casi in cui: 

- il Polizza Collettiva sia stato stipulato entro un mese prima della data in cui le prestazioni dovevano 
essere erogate; 

- la durata della copertura assicurativa sia inferiore a un mese; o 
- il Contratto sia stato concluso da una persona che non può essere qualificata come consumatore 

ai sensi del Codice del Consumo. 
 
 
VII.  Condizioni di assicurabilità 

 

a) Possono essere assicurate solo le persone con Residenza Ufficiale in un paese dello 
Spazio Economico Europeo. Per i voli all'interno dello Spazio Economico Europeo e i voli 
verso destinazioni al di fuori del medesimo, sono assicurate anche le persone che non 
risiedono al suo interno. In questo caso, i nostri servizi sono forniti esclusivamente 
all'interno dello Spazio Economico Europeo. 

b) La durata dei Viaggi non deve superare i 45 giorni.  

c) Il viaggio di ritorno deve avvenire prima del 15/09/2022 come da programma. 
 

   
VIII. Prescrizione 

 
Il termine di prescrizione per quanto riguarda i diritti derivanti dalla polizza (diversi dal diritto di esigere 
il pagamento del premio o delle rate di premio non saldate) è di 2 (due) anni dal giorno in cui si è 
verificato l'Evento che ha generato il danno. 
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IX. Clausola TEAM 
 

Prima di viaggiare in un paese dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (SEE) o della 
Svizzera, ricordate che la vostra tessera sanitaria personale include la Tessera Europea di 
Assicurazione Malattia (TEAM). Questa tessera vi dà il diritto di accedere ad alcune coperture sanitarie 
gratuite o a riduzioni tariffarie nell'UE, nello SEE o in Svizzera. 
 
 

X. Clausola sanzioni 
 
In deroga alle altre disposizioni contrattuali, la copertura assicurativa sussiste solo nella misura in cui e 
fino a quando non si oppone a sanzioni o embarghi economici, commerciali o finanziari dell'Unione 
Europea (norme sanzionatorie) direttamente applicabili al Contraente o all’Assicurato. Ciò vale anche 
per le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie o gli embarghi imposti dagli Stati Uniti d'America 
nei confronti dell'Iran, nella misura in cui ciò non si opponga alle norme giuridiche europee. 
 
 

XI.        Legge applicabile e foro competente 
 
Le controversie derivanti dalla Polizza Collettiva sono soggette alla legge italiana. È competente il 
tribunale nella cui circoscrizione l'Assicurato ha la propria residenza o, in mancanza di questa, la propria 
dimora abituale al momento in cui l'azione viene intentata, fatta salva la procedura ADR che costituisce 
una condizione sospensiva per avviare i procedimenti.  
 
 

XII. Reclami  
 

Noi compiamo ogni possibile sforzo per garantirvi i più alti standard di servizio. Se, in qualsiasi 
occasione, il nostro servizio dovesse risultare al di sotto dei livelli che vi aspettate da Noi, Vi preghiamo 
di attenervi alla procedura che segue. 
Potete scrivere al Team Reclami, che organizzerà un'indagine per vostro conto, a:   

• indirizzo:  
AXA Assistance 
C/Tarragona n° 161, 
08014 - Barcelona  
España 

• e-mail: Servizio.clienteli@axa-assistance.es 
Se dopo la nostra indagine non è possibile raggiungere un accordo, potreste avere il diritto di presentare 
un ricorso a: 
IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore”, Via del 
Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42.133.745 - 06.42.133.353 or by PEC ivass@pec.ivass.it) 
Queste procedure non pregiudicano il vostro diritto di adire le vie legali. 
 
 
  XIII.      Come denunciare un sinistro o presentare una richiesta di indennizzo o risarcimento 
 
Si prega di chiamare questo numero: +39 069 4501 494 
 
La seguente società è incaricata della gestione dei servizi di assistenza e assicurazione: 
 

[AXA Travel Insurance 
106-118 Station Road 

The Quadrangle 
Redhill RH1 1PR 

United Kingdom] 
 
Sarete tenuti a presentare tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ai fini 
dell’accertamento dell'Evento Assicurato o dell'obbligo dell'Assicuratore di erogare le prestazioni come 
previsto e meglio specificato in ogni copertura. 
L'Assicurato è obbligato a permettere all'Assicuratore di ottenere le informazioni necessarie (in 
particolare di sollevare i medici curanti dal loro obbligo di riservatezza). 



 
 

 
 

 
  

 

Capitolo 2 - Coperture incluse nella polizza "Travel Care Basic"  

7. Spese Mediche e di Rimpatrio 

8. Assicurazione per i costi di quarantena 

9. Assistenza medica 

10. Assistenza Telemedica 

11. Responsabilità civile di Viaggio 

12. Infortunio durante il Viaggio  

 
 

7. Spese Mediche e di Rimpatrio nell'ambito della polizza assicurativa "Travel Care 
Basic"  
 
7.1. Oggetto del Contratto 
 

L'oggetto delle Spese Mediche e di Rimpatrio è la copertura assicurativa descritta di seguito per 
il titolare del Pacchetto Assicurativo. 

 
7.2. Inizio e fine della copertura delle Spese Mediche e di Rimpatrio 

 
La copertura assicurativa ha inizio nel momento concordato in base all’articolo IV delle 
Condizioni Generali, ma non prima del passaggio della frontiera con l'estero. Non è 
considerato estero il territorio nazionale in cui l'Assicurato ha la sua Residenza Ufficiale. 
Se il viaggio di ritorno non è possibile entro la fine della copertura assicurativa per motivi medici, 
l'obbligo di prestazione per gli Eventi Assicurati che richiedono un indennizzo si prolunga oltre il 
periodo concordato, ma al massimo per 365 giorni. 

 
7.3. Copertura dell'assicurazione (Prestazioni nell'ambito di questa copertura) 

 
7.3.1 L'Assicuratore fornisce agli Assicurati una copertura per le Spese Mediche in caso di infezioni 

impreviste da virus SARS-COV-2 e la conseguente malattia Covid-19 (gli Eventi Assicurati di cui alla 
sezione 1), nonché il Rimpatrio sanitario dovuto agli Eventi Assicurati di cui alla presente sezione. Le 
Spese Mediche e di Rimpatrio per altre malattie o infortuni non sono coperte. 

 
7.3.2 Nel caso in cui un Evento Assicurato si verifichi durante il Viaggio all'estero, l'Assicuratore 

rimborsa le Spese sostenute per le cure Mediche e, se necessario, eroga ulteriori prestazioni 
concordate, tra cui: 

  (a) per i medicinali, le medicazioni e i preparati, se sono stati prescritti da un Medico; 
(b) per eventuali ausili prescritti dal Medico, nella misura in cui essi siano necessari per la prima 
volta a seguito di una malattia coperta ai sensi della presente sezione 1. 
 

7.3.3 A nome dell'Assicurato, organizzeremo il Rimpatrio sanitario dal luogo di destinazione del Viaggio 
alla vostra Residenza Ufficiale e ci faremo carico delle spese di tale Rimpatrio. I requisiti per il 
Rimpatrio sanitario sono descritti nel paragrafo 7.3.4. L'infezione da virus SARS-COV-2 e la 
conseguente malattia Covid-19 che comporta il Rimpatrio sanitario devono essere insorte 
inaspettatamente e non possono essere state causate da dolo o colpa grave. 
 

7.3.4 Per le spese di trasporto di ritorno e di trasferimento nel caso in cui si verifichi un Evento Assicurato 
vale quanto segue: 
a) Le spese per il trasporto di ritorno di un Assicurato sono coperte se questo è necessario dal 

punto di vista medico, se è stato ordinato dal Medico e se si svolge verso la Residenza 
Ufficiale dell'Assicurato o verso un ospedale adeguato più vicino a detta Residenza. 

b) In caso di decesso di un Assicurato durante il Viaggio all'estero, la polizza copre le spese di 
trasferimento. Le spese di trasferimento sono le spese dirette sostenute per trasferire la 
salma di un Assicurato alla sua Residenza Ufficiale nota alla compagnia assicurativa. 

c) Su richiesta dei familiari superstiti dell'Assicurato, l'Assicuratore copre in alternativa anche 
le spese di sepoltura in loco, fino all'importo delle spese che sarebbero state sostenute in 



 
 

 
 

 
  

caso di trasferimento. 
d) Se, dopo il ripristino della trasportabilità, l'Assicurato si oppone al Rimpatrio sanitario 

alla sua Residenza Ufficiale o all'ospedale idoneo più vicino alla medesima, l'obbligo 
di prestazione dell'Assicuratore cessa il giorno stesso dell'opposizione da parte 
dell'Assicurato. 
 

7.3.5 L'Assicuratore copre le spese di un test PCR nel paese di destinazione del Viaggio se, a seguito 
di un controllo ufficiale della temperatura corporea effettuato all'aeroporto di destinazione, 
l'Assicurato deve sottoporsi a un test PCR a causa della rilevazione di valori anomali o se il test 
PCR è ordinato da un Medico. Dal momento in cui il test viene effettuato fino al momento in cui 
si ottiene il risultato del test, l'Assicuratore coprirà inoltre i costi delle mascherine naso- bocca 
legalmente autorizzate e approvate fino all’importo di 25 euro. 

 
7.3.6 L'Assicuratore si fa carico delle spese per effettuare un test PCR al ritorno dell'Assicurato nel suo 

paese di Residenza Ufficiale, a condizione che il paese di destinazione del Viaggio, dopo l'inizio 
del Viaggio stesso, sia stato dichiarato zona a rischio dal Ministero degli Affari Esteri o da 
un'autorità ufficiale del paese in cui l'Assicurato ha la sua Residenza Ufficiale e che un test PCR 
sia necessario per evitare una quarantena più prolungata. 

 
7.4. Esclusioni 
 
Non siamo obbligati ad erogare le prestazioni nei seguenti casi: 
 
7.4.1 In caso di Condizioni Mediche già note all'Assicurato all'inizio del Viaggio. Ciò include in particolare 

le Condizioni Mediche a causa delle quali l'Assicurato: 

a) abbia avuto un ricovero ospedaliero durante i 12 mesi precedenti;  
b) attenda i risultati di test medici o sia in lista d'attesa per un intervento, un consulto o un 

esame; 
c) abbia iniziato ad assumere farmaci o abbia cambiato farmaco o iniziato una terapia negli 

ultimi tre mesi; 
d) richieda un esame medico, chirurgico o psichiatrico ogni 12 mesi o con maggiore 

frequenza; 
e) sia stato diagnosticato come "incurabile" e/o "cronico", a meno che non si verifichi un 

peggioramento inaspettato di una malattia cronica o incurabile preesistente; 
 

7.4.2 Quando l’Assicurato viaggia contro il parere di un Medico. 
 

7.4.3 Spese Mediche e di Rimpatrio per altre malattie o infortuni che non rientrano tra gli Eventi 
Assicurati in questa sezione 1. 
 

7.4.4 Per le malattie e le loro conseguenze, nonché per le conseguenze di incidenti causati da 
atti di guerra o disordini civili. Tuttavia, la copertura assicurativa sarà erogata ed il servizio 
sarà offerto se l'Evento Assicurato si verifica inaspettatamente dopo l'inizio del Viaggio. 
La copertura assicurativa scadrà alla fine del settimo giorno dall'inizio dell'Evento. Le 
conseguenze della partecipazione attiva a uno di questi Eventi sono escluse dalla 
copertura assicurativa. 

7.4.5 Nelle aree per le quali il Ministero degli Affari Esteri (o la rispettiva autorità competente 
del paese in cui l'Assicurato ha la Residenza Ufficiale) abbia ufficialmente emesso un 
avvertimento in relazione agli spostamenti al momento dell'inizio del Viaggio non è 
contemplata, in linea di principio, alcuna copertura assicurativa. Tuttavia, i costi 
direttamente connessi ad un Evento Assicurato ai sensi della presente sezione 1 saranno 
rimborsati nell'ambito della normale copertura dell'assicurazione se un Evento che ha 
determinato un avvertimento in relazione al Viaggio si verifica inaspettatamente dopo 
l'inizio di quest'ultimo. I paesi che sconsigliano qualsiasi spostamento rimangono 
esclusi dalla copertura assicurativa. 

7.4.6 Per malattie e infortuni causati consapevolmente e/o Intenzionalmente, comprese le loro 
conseguenze, nonché per i trattamenti di astinenza e di disintossicazione. 

 



 
 

 
 

 
  

7.4.7 Per cure termali e sanatoriali e per interventi di riabilitazione. 

7.4.8 Per cure ambulatoriali presso un centro termale o sanatorio. 

 La restrizione non viene meno se, durante un soggiorno temporaneo, si rende necessario 
un trattamento medico a causa di una condizione medica indipendente dallo scopo del 
soggiorno. 

7.4.9 Per i metodi di esame o terapeutici e i medicinali scientificamente non riconosciuti.  

7.4.10 Per le malattie il cui trattamento all'estero è stato l'unico motivo o uno dei motivi del 
Viaggio. 

7.4.11 Per i pericoli derivanti dall'energia nucleare o da altre radiazioni ionizzanti.  

7.4.12 Per i danni causati dal tentato suicidio e dalle sue conseguenze, nonché dal suicidio 
compiuto. 

7.4.13 Per i danni causati dall'Assicurato attraverso o durante il compimento intenzionale di un 
reato o il deliberato tentativo di commettere un reato. 

7.4.14 Sono esclusi i Rimpatri medici in un paese al di fuori dello Spazio Economico Europeo e della 
Svizzera. 

7.4.15 Noi non copriamo le spese per cure o terapie mediche in relazione a malattie che non siano 
attribuibili al Covid 19. 

 

7.5. Somma assicurata 
 
L'Assicuratore è responsabile fino a un indennizzo massimo di 100.000 EURO. 
 
7.6. Diritti in caso di danni 
7.6.1 Rivendicazioni contro terzi: 
 Se, in relazione all'Evento Assicurato, l'Assicurato ha diritti di rivalsa nei confronti di terzi per danni 

di natura non assicurativa, l'Assicurato sarà tenuto, nonostante la surrogazione legale ai sensi 
dell'art. 1916 del Codice Civile, a cedere per iscritto tali diritti all'Assicuratore fino a concorrenza 
del rimborso delle spese previste dal Polizza Collettiva. Se l'Assicurato rinuncia a tale credito o a 
un diritto che serve a garantire il medesimo senza il consenso dell'Assicuratore, quest'ultimo è 
sollevato dall'obbligo di prestazione nella misura in cui esso avrebbe potuto esigere un indennizzo 
da tale credito o diritto. 

 
7.6.2 I diritti alle prestazioni assicurative non possono essere né ceduti né dati in pegno. 
 
7.7. Obblighi in caso di richiesta di indennizzo  
 
7.7.1 Qualsiasi trattamento ospedaliero deve essere notificato all'Assicuratore immediatamente dopo 

l'inizio del medesimo utilizzando i dati di contatto elencati nell'articolo XIII delle Condizioni 
Generali. 
 

7.7.2 Le richieste di indennizzo devono essere ridotte al minimo e si devono evitare costi inutili. 
 

7.7.3 Su richiesta dell'Assicuratore, l'Assicurato deve fornire tutte le informazioni necessarie ai fini 
dell’accertamento dell'Evento assicurato o dell'obbligo di prestazione dell'Assicuratore e della sua 
copertura. 

 
7.7.4 Su richiesta dell'Assicuratore, l'Assicurato è tenuto a farsi visitare da un Medico designato 

dall'Assicuratore. 

 
7.7.5 Inoltre, l'Assicurato è tenuto a permettere all'Assicuratore di ottenere le informazioni necessarie 

(in particolare di sollevare i medici curanti dal loro obbligo di riservatezza). 
 
7.7.6 In caso di violazione intenzionale di un obbligo contrattuale nei confronti dell'Assicuratore, 

quest'ultimo è esonerato dall'obbligo di prestazione. In caso di violazione di un obbligo, per colpa 
grave, l'Assicuratore è autorizzato a ridurre la prestazione in proporzione alla gravità della colpa. 
Se è possibile dimostrare che l'obbligo non è stato violato per negligenza grave, la copertura 



 
 

 
 

 
  

assicurativa rimane in vigore. La copertura assicurativa rimane in vigore anche se è possibile 
dimostrare che la violazione dell'obbligo non è stata la causa né del verificarsi o dell'accertamento 
dell'Evento Assicurato, né dell'accertamento o dell'entità della prestazione. La conoscenza e la 
colpa dell'Assicurato sono equivalenti alla conoscenza e alla colpa dell'Aderente. 

 
7.8. Sussidiarietà 
 
Se esiste un diritto alle prestazioni derivante dall'assicurazione contro le malattie o contro gli infortuni o 
da un'assicurazione pensionistica, o da un diritto alle cure mediche previste per legge o alle prestazioni 
di un'altra parte obbligata all’indennizzo, l'Assicuratore è tenuto a erogare le prestazioni solo per 
l'importo che eccede l'obbligo dell'indennizzatore di pagare le spese necessarie 
In caso di rivendicazione nei confronti di terzi in relazione all'obbligo di prestazione di cui sopra, 
l'Assicurato riceverà un anticipo dall'Assicuratore. 
 
 

8. Assicurazione  per i costi di quarantena nell'ambito della polizza "Travel Care Basic"  
 

8.1. Oggetto del contratto 
 
L'oggetto dell'assicurazione dei costi di quarantena è la copertura descritta qui di seguito per il titolare 
del Pacchetto Assicurativo. 
 

8.2. Eventi Assicurati 
 
La presente copertura assicurativa viene attivata dai seguenti eventi: 

 
8.2.1 A seguito di un controllo ufficiale della temperatura corporea all'aeroporto di destinazione, viene 

impedito all'Assicurato l'ingresso nel paese di destinazione del Viaggio a causa del riscontro di valori 
anomali. 

 
8.2.2 L'Assicurato è stato infettato dal virus Sars-Cov-2 (varianti incluse) dopo l'inizio del Viaggio. 

 
8.2.3 L'Assicurato deve entrare in una quarantena ufficialmente ordinata nel paese di destinazione del 

Viaggio a causa di un'infezione reale o sospetta da virus Sars-Cov-2 (varianti incluse) e, per 
questo motivo, non può tornare nel paese della sua Residenza Ufficiale alla data prevista. 

 
8.2.4 L'Assicurato o il coassicurato è stato colpito dall'infezione da virus Sars-Cov-2 e di conseguenza 

non è più in grado di viaggiare (dopo l'inizio del Viaggio) o non ci si può ragionevolmente aspettare 
che porti a termine il Viaggio come previsto in seguito all'esperienza generale di vita. Le 
prestazioni assicurative di cui all’articolo 8.3.7 si applicano esclusivamente a questo sinistro. 

  

8.3.  Ambito di copertura dell'assicurazione e massimali (Prestazioni previste 
nell'ambito di questa copertura) 

 
8.3.1 Qualsiasi prestazione assicurativa deve essere preventivamente concordata con Noi per via 

telefonica. I costi che non ci sono stati anticipatamente comunicati non saranno coperti. 
 

8.3.2 Se necessario, l'Assicuratore rimborsa le spese per i mezzi di trasporto supplementari nel paese 
di destinazione del Viaggio che insorgono a seguito di un Evento Assicurato. Saranno rimborsati 
i costi per i trasporti pubblici, delle auto a noleggio e dei taxi fino all’importo massimo di 250 
EURO. 
 

8.3.3 Qualora un volo debba essere riprogrammato a seguito di un Evento Assicurato, l'Assicuratore 
rimborserà all'Assicurato le spese di riprenotazione sostenute fino ad un importo massimo di 
EURO 50. 

 
8.3.4 Se un viaggio di ritorno su un volo del gruppo Lufthansa non è possibile entro 72 ore a causa 

della sua indisponibilità, l'Assicuratore rimborsa le spese di un biglietto di ritorno con un'altra 
compagnia aerea fino a un importo di EURO 500. 

 



 
 

 
 

 
  

8.3.5 L'Assicuratore rimborsa le spese di alloggio di un soggiorno prolungato a causa della quarantena 
e le spese di alloggio supplementari, compresi i pasti, dovute alla quarantena fino a un importo 
di 175 EURO a notte e fino a un massimo di 14 notti. L'Assicuratore pagherà solo le spese di 
alloggio supplementari che non sono coperte da terzi (ad es. tour operator o autorità che hanno 
ordinato un lockdown). Il prezzo dell'alloggio supplementare prenotato non deve differire 
significativamente da quello dell'alloggio prenotato in precedenza (cioè deve essere della stessa 
classe o allineato agli stessi standard).  

 
8.3.6 L'Assicuratore rimborserà le spese di annullamento o le spese effettive dell'alloggio non utilizzato, 

come le camere d'albergo, nonché le escursioni e gli eventi mancati se essi non possono essere 
usufruiti a causa della quarantena. Per poter usufruire di questo servizio, il rimborso da parte 
dei fornitori di alloggio e di escursioni/eventi deve essere escluso. In caso di rimborso 
incompleto, pagheremo la differenza tra le spese di prenotazione effettive e il rimborso effettuato. 
Il nostro servizio si limita a un importo di 175 EURO/notte e fino a un massimo di 14 notti 
per l'alloggio e a un import di 200 EURO per le escursioni e gli eventi. I costi relative a 
escursioni ed eventi saranno rimborsati solo se tali escursioni ed eventi hanno avuto luogo. 

 
8.3.7 In caso di richiesta di indennizzo ai sensi dell’articolo 8.2.4, rimborsiamo le spese di viaggio di 

ritorno e tutte le altre spese aggiuntive di cui si possa dimostrare l'insorgenza a causa 
dell'interruzione del Viaggio, a condizione che l'arrivo e la partenza avvengano con voli del 
Gruppo Lufthansa; ciò vale anche in caso di ritorno successivo. 

 Per il rimborso di queste spese, il tipo e la classe del mezzo di trasporto, dell'alloggio e dei pasti 
si basano sulla categoria prenotata. Se, a differenza del Viaggio prenotato, si rende necessario il 
viaggio di ritorno in aereo, verrà rimborsato solo il costo di un posto in "Economy". 
Le Spese Mediche, le spese per gli accompagnatori e le spese per il Rimpatrio di un Assicurato 
deceduto non sono coperte 

 
8.3.8 La nostra prestazione totale per tutti i servizi di cui alle sezioni da 8.3.2 a 8.3.7 si limita a EURO 

3.500 per Viaggio. 

 

8.4. Esclusioni 
 
8.4.1. Nelle aree per le quali il Ministero degli Affari Esteri (o la rispettiva autorità competente del paese 

in cui l'Assicurato ha la Residenza Ufficiale) ha ufficialmente emesso un avvertimento in merito 
agli spostamenti al momento dell'inizio del Viaggio, in linea di principio non è prevista alcuna 
copertura assicurativa. Tuttavia, i costi direttamente connessi a un Evento assicurato ai sensi 
della presente sezione 2 saranno garantiti nell'ambito della normale copertura assicurativa se un 
evento che ha determinato un ammonimento in merito agli spostamenti si verifica 
inaspettatamente dopo l'inizio del Viaggio. La copertura assicurativa scadrà alla fine del settimo 
giorno successivo all'emissione di tale avvertimento. I paesi che sconsigliano qualsiasi 
spostamento rimangono esclusi dalla copertura assicurativa. 

 
8.4.2. L'Assicuratore è esonerato dall'obbligo di prestazione se l'Evento Assicurato era prevedibile per 

l’Assicurato all'inizio del Viaggio o se è stato provocato Intenzionalmente dall’Assicurato. Se 
l'Assicurato causa l'Evento Assicurato per colpa grave, l'Assicuratore avrà il diritto di ridurre le 
proprie prestazioni in proporzione alla gravità della colpa dell'Assicurato. 

 
8.4.3. I Viaggi effettuati contro il parere di un Medico saranno esclusi dalla copertura assicurativa. 

 
8.4.4. L'Assicuratore pagherà solo le spese che non sono coperte da terzi (ad es. operatori turistici o 

autorità). 
 

8.4.5. L'Assicuratore non risponde delle spese di quarantena sostenute se il paese di destinazione della 
villeggiatura prescrive la quarantena dopo l'entrata per tutte le persone che entrano nel paese e 
se l'Assicurato doveva essere a conoscenza di questo fatto prima di iniziare il Viaggio. 
 

8.4.6. Le prestazioni di cui all’articolo 8.3 si basano sulle condizioni locali del luogo di villeggiatura. 
Naturalmente, in qualsiasi circostanza, l'Assicuratore si impegnerà per risolvere la situazione 
dell'Assicurato. Tuttavia, se una prestazione non può essere erogata a causa di circostanze locali 
e inevitabili legate o originate da un provvedimento di un organo ufficiale, il Nostro obbligo di 
prestazione non sussiste. 



 
 

 
 

 
  

 
8.4.7. In caso di un' Operazione concertata di rimpatrio di Stato non è prevista alcuna copertura 

assicurativa.  
 

8.5. Diritti in caso di sinistro  
 
8.5.1. In caso di sinistro l'Assicurato può esercitare i propri diritti. 
 
8.5.2. Se il motivo e l'importo dell'obbligo di prestazione dell'Assicuratore sono stati accertati in seguito 

alla raccolta corretta e completa di tutta la documentazione richiesta secondo l’articolo 8.6, la 
somma d'indennizzo sarà versata entro due settimane dal ricevimento dell'avviso di pagamento 
dell'Assicuratore tramite bonifico bancario su un conto corrente indicato dall'Assicurato. 

 

8.6. Obblighi in caso di sinistro 

 
8.6.1. L'Assicurato è tenuto a: 

a) notificare senza indugio all'Assicuratore il verificarsi di un Evento Assicurato e adottare 
misure adeguate per ridurre al minimo la perdita; 

b) fornire all'Assicuratore tutte le informazioni pertinenti richieste e tutti i documenti necessari, 
in particolare i certificati medici e i documenti relativi alla malattia infettiva accusata durante 
il soggiorno; 

c) esonerare i medici dal loro obbligo di riservatezza riguardo all'Evento Assicurato, nella 
misura in cui questa richiesta possa essere soddisfatta con effetto legale. 

 

8.6.2. Se un obbligo contrattuale da adempiersi nei confronti dell'Assicuratore viene violato 
Intenzionalmente, l'Assicuratore è esonerato dall'obbligo di prestazione. In caso di violazione per 
colpa grave di un obbligo, l'Assicuratore è autorizzato a ridurre la prestazione in proporzione alla 
gravità della colpa. Se è possibile dimostrare che l'obbligo non è stato violato per colpa grave, la 
copertura assicurativa rimane in essere. La copertura assicurativa rimane in essere anche se 
l'Assicurato dimostra che la violazione dell'obbligo non è stata la causa né del verificarsi o 
dell'accertamento dell'Evento Assicurato né dell'accertamento o dell'entità della prestazione. 

 

8.7. Sussidiarietà  

 
Se l'Assicurato ha diritto a prestazioni in virtù di altre assicurazioni (ad esempio l'assicurazione per 
l'annullamento e l'interruzione del viaggio nel contratto di viaggio o di locazione), l'Assicuratore è tenuto 
a pagare le prestazioni solo per l'importo che supera l'obbligo dell'indennizzatore di pagare le spese 
necessarie.  

 

9. Assistenza medica nell'ambito della polizza “Travel Care Basic”  
 

9.1. Oggetto dell’Assistenza 
 
L'oggetto dei servizi di assistenza sono i servizi descritti qui di seguito per il titolare del Pacchetto 
Assicurativo. 

 

9.2. Servizi di assistenza 
 
Se l'Assicurato desidera porre domande su questioni di carattere sanitario riguardanti l'estero o sulla 
preparazione di un Viaggio, saranno a disposizione dei professionisti del settore medico per offrire 
consigli al titolare del biglietto. 
La consulenza comprende: 

a) Informazioni e consigli sui temi "vaccinazione" e "medicina tropicale”. 
b) Informazioni sulla natura e la diffusione delle malattie nei luoghi di viaggio. 
c) Informazioni e consigli sulla preparazione della cassetta di pronto soccorso per 

destinazioni specifiche. 
d) Informazioni e consigli sulle precauzioni mediche generali. 
e) Informazioni e consigli su medicinali identici o equivalenti all'estero. 
f) Informazioni e consigli sulle opzioni di trattamento ambulatoriale e in regime di ricovero 

all'estero. 



 
 

 
 

 
  

g) Consulenza generale ai pazienti a rischio all'estero. 
I Medici e il personale medico non possono diagnosticare o trattare malattie per via telefonica. 
La consultazione non sostituisce una visita dal Medico necessaria. 
 
L'informazione sui fornitori di servizi in campo medico si basa sulle esigenze mediche del caso 
individuale e su criteri oggettivi (qualificazione professionale, vicinanza geografica), attrezzatura tecnica 
dello studio, ecc. Se possibile, saranno nominati almeno tre fornitori. Non si effettueranno interventi in 
libertà di terapia medica . 
 

10. Assistenza Telemedica nell’ambito della polizza assicurativa "Travel Care Basic"  
 

10.1. Oggetto dell’assistenza 
 
L'oggetto dei servizi di assistenza sono i servizi descritti qui di seguito per il titolare del Pacchetto 
Assicurativo. 

 

10.2. Servizi di Assistenza 

 
In caso di Vostro malessere durante il Viaggio e se non siete sicuri di poter proseguire il Viaggio stesso, 
l'Assicuratore vi offre la possibilità di consultare un Medico per discutere i Vostri sintomi. Il Medico farà 
una diagnosi e vi darà i suoi suggerimenti su come procedere, se i sintomi lo permettono e se ciò è 
giustificabile dal punto di vista medico. Tale diagnosi o suggerimento dovrebbe fornirvi un orientamento 
per la successiva terapia e offrire a Voi e ai Vostri compagni di Viaggio la sicurezza per il tempo di 
Viaggio rimanente. 
 
Una consultazione da parte del Medico di riferimento è fattibile in italiano e in inglese. In inglese, la 
consultazione può avvenire 24 ore su 24, mentre in tedesco nei giorni feriali (eccetto i giorni festivi) dalle 
8 alle 21. Le consultazioni video sono possibili solo in inglese e possono essere prenotate solo tramite 
l'app "Doctor Please!”. 
 
Potete usufruire dell'assistenza telemedica per telefono o via app. Per una consultazione telefonica, 
chiamate l'Assicuratore al numero indicato nella articolo XIII. L'Assicuratore fisserà un appuntamento 
per Voi e vi comunicherà l'ora in cui riceverete una risposta dal Medico. 
 
Nel caso di assistenza telemedica tramite l'app "Doctor Please!", potete fissare Voi stessi un 
appuntamento. L'applicazione "Doctor Please!" può essere scaricata gratuitamente da Google Play 
Store e Apple App Store. È necessario un codice di accesso per l'app, che Vi sarà inviato 
dall'Assicuratore. Si noti che i figli a carico coassicurati di età superiore ai 18 anni devono creare un 
proprio account all’interno di questa app. Tramite l'app il Medico consulente può anche fornire ricette 
private, i cui costi sono a Vostro carico. 
 
Se il Medico, durante l'assistenza telemedica, stabilisce che le Vostre condizioni di salute richiedono 
una visita personale da parte di un Medico in loco per chiarire la diagnosi e, se necessario, per il 
proseguimento della terapia, l'assistenza telemedica termina. In questo caso, il Medico incaricato 
dall'Assicuratore vi raccomanderà di contattare un fornitore locale di servizi medici (medico, ospedale o 
farmacia) al fine di coordinare le ulteriori fasi del trattamento con il medesimo. 
 
Si prega di notare che l'Assicuratore non fornisce un servizio di emergenza medica con questa 
prestazione. Non viene offerta alcuna cura o anamnesi immediata. In caso di sintomi acuti, si 
prega di rivolgersi sempre alle strutture di emergenza locali. 

 
I servizi di assistenza telemedica si limitano alla consulenza telematica per due diverse diagnosi 
(malattie) per Viaggio. Per ogni diagnosi (malattia), potete usufruire dell'assistenza telemedica 
fino a due volte, se necessario. 

 
L'assistenza telemedica è fornita direttamente dal Medico incaricato dall'Assicuratore che è l'unico 
responsabile del proprio parere medico. 

 
Nell'ambito dell'assistenza telemedica, l'Assicuratore non fornirà altre prestazioni oltre a quelle sopra 
descritte. Con questo servizio, l'Assicuratore non copre i costi del trattamento medico o i costi di ulteriori 
provvedimenti di ordine medico.  



 
 

 
 

 
  

 

10.3. Somma assicurata 
I costi dell'assistenza telemedica sono totalmente coperti dall'Assicuratore 
 

11. Assicurazione di responsabilità civile di Viaggio nell'ambito della polizza "Travel 
Care Basic"  

 

11.1. Ambito della copertura assicurativa (prestazioni offerte da questa copertura) 
L'Assicurato è coperto da un'assicurazione di responsabilità civile di Viaggio per tutta la durata del suo 
Viaggio all'estero. Tuttavia, questa copertura è preceduta da un’eventuale polizza assicurativa di 
responsabilità civile privata dell'Assicurato, o da polizze assicurative di responsabilità civile 
aziendale preesistenti o da altre polizze assicurative di responsabilità civile attraverso le quali la 
copertura assicurativa è estesa all'Assicurato. 
La copertura assicurativa è regolata esclusivamente dagli accordi definiti nelle sezioni che seguono. 
 
L'Assicuratore fornisce all'Assicurato una copertura assicurativa per il caso in cui venga chiamato in 
causa per il risarcimento dei danni da parte di terzi in relazione a un evento verificatosi durante il periodo 
di validità dell'assicurazione, che abbia provocato la morte, lesioni o danni alla salute delle persone 
(lesioni personali) o danni o la distruzione di beni (danni materiali), e la persona venga chiamata in 
causa per queste conseguenze sulla base di disposizioni sulla responsabilità legale di diritto privato. 
 
L'obbligo di prestazione dell'Assicuratore consiste nell’esaminare la questione della responsabilità, nel 
pagamento dell'indennizzo e nella difesa contro le richieste di risarcimento non documentate. 

 

11.2. Danni agli articoli noleggiati 
Ciò comprende la responsabilità prevista dalla legge per danni all'abitazione e ai locali in edifici presi in 
locazione per altri scopi, nonché per tutte le perdite finanziarie che ne derivano. 
La copertura assicurativa viene estesa solo se sono soddisfatte le condizioni di cui alla garanzia 2 
(Assicurazione per i costi di quarantena) del presente Polizza Collettiva. 

 

11.3. Esclusioni 
11.3.1. Esiste un'esclusione generale per le richieste di risarcimento: 

 per danni che non si siano verificati all'estero;  
 per danni derivanti dalla partecipazione a eventi sportivi, competizioni sportive e dalla 

preparazione per le stesse (allenamento); 
 a seguito della partecipazione attiva dell'Assicurato a eventi bellici di qualsiasi tipo, disordini 

civili, manifestazioni, scioperi, serrate, sabotaggi, attentati terroristici, assassinii e altri atti 
criminali; 

 per danni causati intenzionalmente e/o illegalmente dall'Assicurato; 
 derivanti dai pericoli legati alla conduzione o dal possesso di qualsiasi tipo di veicolo, 

imbarcazione e aeromobile; 
 per danni causati da animali, indipendentemente dal fatto che l'Assicurato ne fosse il 

proprietario o il custode; 
 a causa di danni a oggetti di cui l'Assicurato non è il proprietario e che egli abbia affittato, 

noleggiato, preso in prestito o ottenuto con azioni illecite, o che siano stati lasciati in sua 
custodia; 

 per danni di qualsiasi natura verificatisi in conseguenza di o durante un'attività commerciale 
o professionale da parte dell'Assicurato; 

 dai familiari dell'Assicurato, dai suoi ascendenti e discendenti e dagli eventuali 
accompagnatori; 

 tra più Assicurati che siano assicurati in virtù del presente Polizza Collettiva; 
 per danni a edifici o parti di edifici, o dovuti a edifici o parti di edifici, indipendentemente dal 

fatto che siano di proprietà o in possesso dell'Assicurato o che siano stati da lui presi in 
locazione. Questa disposizione non si applica agli stabilimenti alberghieri; 

 per danni che si siano verificati in seguito agli effetti di alcool, droghe, sostanze chimiche 
controllate, sostanze analoghe o farmaci che non siano stati prescritti da un Medico. 
 

11.3.2. Per i danni agli oggetti noleggiati, sono escluse le seguenti richieste di risarcimento: 
 l'usura e l'uso eccessivo, 



 
 

 
 

 
  

 danni a: impianti di riscaldamento, macchine, caldaie e impianto di riscaldamento dell'acqua, 
nonché impianti elettrici e a gas, 

 danni ai vetri, nella misura in cui l'Assicurato possa ottenere un'assicurazione speciale per 
questo scopo, 

 i diritti di rivalsa che rientrano nella rinuncia al diritto di regresso in base all'accordo degli 
assicuratori contro gli incendi in caso di sovrapposizione di Eventi Assicurati. 

 

11.4. Obblighi 

11.4.1. Un Evento assicurato ai sensi della presente articolo 11 si riferisce ad un evento dannoso che 
potrebbe dar luogo a richieste di risarcimento per responsabilità di diritto privato nei confronti 
dell'Assicurato. Ogni Evento Assicurato deve essere immediatamente notificato per iscritto 
all'Assicuratore, entro e non oltre una settimana, all'indirizzo indicato alla articolo XIII. 

11.4.2. Se viene avviata una istruttoria o se viene emesso un provvedimento o un’ingiunzione del 
tribunale, l'Assicurato deve immediatamente notificarlo all'Assicuratore, anche se ha già 
denunciato l'Evento Assicurato. 

11.4.3. Se il danneggiato fa valere le sue pretese nei confronti dell'Assicurato, quest'ultimo è tenuto a 
fare rapporto all'Assicuratore, all'indirizzo indicato alla articolo XIII, entro una settimana 
dall'affermazione della pretesa. 

11.4.4. Se viene fatta valere una richiesta di risarcimento contro l'Assicurato per via giudiziaria, se viene 
presentata una richiesta di assistenza per le spese processuali o se gli viene notificata una 
denuncia da parte di terzi, egli è inoltre tenuto a farne immediatamente rapporto all'Assicuratore, 
all'indirizzo indicato nell’articolo XIII e in ogni caso entro 72 ore dalla data di ricezione della 
denuncia. Lo stesso vale in caso di arresto, di ingiunzione provvisoria o di procedimento per la 
conservazione delle prove. 

11.4.5. L'Assicurato, osservando le istruzioni dell'Assicuratore, è tenuto a fare in modo che i danni siano 
evitati e ridotti, ove possibile, e a fare tutto ciò che serve a chiarire i danni, nella misura in cui ciò 
possa essere ragionevolmente preteso dall'Assicurato. Egli deve sostenere l'Assicuratore nella 
difesa contro la richiesta di risarcimento dei danni, nell’accertamento dei medesimi e nella 
risoluzione della controversia, presentare rapporti dettagliati e veritieri sui danni, comunicare tutti 
i fatti del caso inerenti al sinistro e inviare tutto il materiale scritto necessario che, a giudizio 
dell'Assicuratore, è importante per la valutazione del sinistro. 

11.4.6. Nel caso in cui si proceda in giudizio riguardo alla responsabilità civile, l'Assicurato è tenuto a 
cedere la conduzione della causa all'Assicuratore e a fornire all'avvocato nominato o designato 
da quest’ultimo una procura, nonché tutte le informazioni ritenute necessarie dall’avvocato o 
dall'Assicuratore. L'Assicurato è tenuto ad impugnare tempestivamente le ordinanze giudiziarie o 
le ordinanze emesse dalle autorità amministrative per il risarcimento dei danni senza attendere 
le istruzioni dell'Assicuratore, o ad adottare i necessari provvedimenti legali. 

11.4.7. L'Assicuratore è autorizzato a presentare tutte le dichiarazioni che, a suo parere, risultano 
opportune per la risoluzione o la difesa contro la richiesta di risarcimento a nome dell'Assicurato.  

11.4.8. Se l'Assicurato non adempie a questi obblighi, la prestazione dell'Assicuratore è esclusa. 
 
11.5. Somma assicurata 
 
L'Assicuratore risponde fino a un massimo di 1.000.000 di EURO; le spese di difesa dell'Assicurato 
contro l'azione legale intentata dal danneggiato saranno a carico dell'Assicuratore ai sensi e nei limiti 
dell'articolo 1917, comma 3 del Codice Civile. 
 
11.6. Sussidiarietà  
 
Se l'Assicurato ha diritto a prestazioni in virtù di altre assicurazioni (ad esempio altre polizze di 
responsabilità civile), l'Assicuratore sarà tenuto a pagare le prestazioni solo per l'importo eccedente 
l'obbligo dell'indennizzatore di pagare le spese necessarie.  
 
 

12. Assicurazione infortunio durante il Viaggio nell'ambito della polizza "Travel Care 
Basic"  

 

12.1. Oggetto del contratto 
L'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni di viaggio è la copertura assicurativa descritta qui di 
seguito per il titolare del Pacchetto Assicurativo. 

 



 
 

 
 

 
  

12.2. Eventi Assicurati 
12.2.1. L'Assicuratore fornisce le prestazioni assicurative sotto elencate in caso di infortuni che si 

verificano durante il Viaggio provocando la morte o l'invalidità permanente dell'Assicurato. 
12.2.2. La copertura assicurativa è garantita in tutto il mondo. 
12.2.3. L'Assicurato può richiedere di essere visitato da un Medico al fine di certificare le proprie 

condizioni di salute, sostenendone i costi. 
 

12.3. Prestazioni e massimali in caso di decesso dell’Assicurato 
12.3.1 Se il sinistro verificatosi durante il Viaggio causa la morte dell'Assicurato entro un anno, 

l'Assicuratore versa agli eredi un’indennità assicurativa pari a 50.000 EURO. La somma 
assicurata si limita a questo importo. 

12.3.2 Gli eredi dell'Assicurato sono tenuti a presentare la richiesta di indennizzo all'Assicuratore 
all'indirizzo indicato nell’articolo XIII, fornendo tutta la documentazione necessaria per la 
valutazione del sinistro. Dopo avere ricevuto i documenti da presentare come prova dell'Evento 
Assicurato dovuto al decesso dell'Assicurato, l'Assicuratore dichiara, entro un mese, se e in quale 
misura riconosce un indennizzo. 

12.3.3 Se l'Assicuratore riconosce il diritto al risarcimento, l'indennità assicurativa sarà versata entro 
due settimane dal ricevimento della notifica di pagamento dell'Assicuratore, tramite bonifico 
bancario sul conto corrente indicato dall'Assicurato. 

 
12.4. Prestazioni in caso di invalidità dell'Assicurato 
12.4.1 I prerequisiti per le prestazioni sono i seguenti: 

a) che l'Assicurato sia permanentemente menomato nelle sue funzioni fisiche o mentali in 
seguito all'infortunio avvenuto durante un Viaggio (invalidità), e 

b) che l'invalidità sia insorta entro un anno da tale infortunio, sia stata constatata per iscritto da 
un Medico al più tardi entro tre mesi e sia stata fatta valere presso l'Assicuratore. 

In caso di decesso prematuro dell'Assicurato avvenuto prima del termine ultimo stabilito per 
l'accertamento dell'invalidità derivante da un Evento Assicurato ai sensi della presente articolo 12 
per cause diverse da quelle che hanno generato l'invalidità stessa, gli eredi dell'Assicurato 
possono provare la sussistenza del diritto all'indennizzo attraverso la consegna di ulteriore 
documentazione idonea a valutare l'invalidità. 

 
 

12.4.2 La prestazione assicurativa per l'invalidità si limita a un massimo di EURO 100.000 e viene 
concessa in base al grado di invalidità causato dall'infortunio.  
In caso di perdita o incapacità funzionale totale delle seguenti parti del corpo o organi sensoriali, 
valgono solo i gradi di invalidità qui indicati.  

 

Parte del corpo / organo sensoriale interessati Grado di invalidità 

Braccio 70% 

Braccio fino a sopra l'articolazione del gomito 65% 

Braccio sotto l'articolazione del gomito 60% 

Mano 55% 

Pollice 20% 

Dito indice 10% 

Altro dito 5% 

Gamba sopra la metà della coscia 70% 

Gamba fino alla metà della coscia 60% 

Gamba fino a sotto il ginocchio 50% 

Gamba fino a metà della parte inferiore della gamba stessa 45% 

Piede 40% 

Alluce 5% 

Altro dito del piede 2% 

Occhio 50% 

Udito da un orecchio 30% 

Senso dell'olfatto 10% 

Senso del gusto 5% 

 
In caso di perdita parziale o di menomazione funzionale parziale, si applica la percentuale 
corrispondente ai gradi di invalidità di cui sopra. 

12.4.3 Per altre parti del corpo o organi sensoriali, il grado di invalidità è determinato dalla misura in 



 
 

 
 

 
  

cui la normale capacità fisica o mentale risulta complessivamente compromessa in modo 
permanente. Il parametro di riferimento è una persona media della stessa età e sesso. 
La valutazione è condotta esclusivamente in base agli aspetti di ordine medico. 

12.4.4 Se esiste un'invalidità precedente (se le parti del corpo o gli organi sensoriali colpiti erano già 
compromessi in modo permanente prima dell'infortunio), il grado di invalidità subisce una 
riduzione pari a tale precedente invalidità. 

12.4.5 Più parti del corpo o organi sensoriali possono essere danneggiati a seguito di un infortunio. 
In questo caso, si sommano i gradi d'invalidità determinati secondo le disposizioni precedenti. 
Tuttavia non si considera un'invalidità superiore al 100%. 

12.4.6 Non sussiste alcun diritto alle prestazioni d'invalidità in caso di decesso dell'Assicurato a seguito 
dell'infortunio entro un anno dal verificarsi dello stesso. 

12.4.7 In caso di decesso dell'Assicurato per motivi non legati all'infortunio avvenuto durante il Viaggio 
entro un anno dall'infortunio o - indipendentemente dalla causa - oltre un anno dopo l'infortunio 
stesso e se è insorto un diritto alle prestazioni d'invalidità ai sensi dell’ articolo 12.4, le prestazioni 
vengono corrisposte in base al grado d'invalidità che ci si sarebbe aspettati in base ai più recenti 
accertamenti medici. 

12.4.8 La prestazione d'invalidità è versata in un'unica soluzione a partire dalla somma concordata per 
l'Evento Assicurato. 

12.4.9 Il calcolo della prestazione si basa sulla somma assicurata e sul grado di invalidità. 
 

12.5. Ulteriori disposizioni sulle prestazioni in caso di invalidità dell'Assicurato 
12.5.1 Nessuna prestazione d'invalidità può essere richiesta entro un anno dal verificarsi dell'infortunio 

prima del completamento della terapia medica. 
12.5.2 Dopo avere ricevuto i documenti che devono essere presentati al termine della somministrazione 

delle terapie mediche necessarie per l'accertamento dell'invalidità, l'Assicuratore dichiara, entro 
tre mesi, se e in quale misura accetta la richiesta di risarcimento. 

12.5.3 Se l'Assicuratore accetta la richiesta di indennizzo, la prestazione assicurativa sarà erogata entro 
due settimane. 

12.5.4 L'Assicurato e l'Assicuratore hanno il diritto di far rivalutare annualmente il grado d'invalidità da 
un Medico, per un massimo di tre anni, dopo il verificarsi dell'infortunio. Questo diritto deve essere 
esercitato dall'Assicuratore mediante una dichiarazione e dall'Assicurato entro un mese dal 
ricevimento di tale dichiarazione. Se la valutazione finale si traduce in una prestazione d'invalidità 
superiore a quella già versata dall'Assicuratore, l'importo supplementare sarà soggetto a un 
interesse del 5% annuo. 

 
12.6. Esclusioni 
12.6.1 Non sono assicurati gli infortuni occorsi all'Assicurato durante l'esecuzione intenzionale o 

tentata di un reato. 
12.6.2 Non sono assicurati gli infortuni subiti dall'Assicurato in seguito a perdita di coscienza, ictus, crisi 

epilettiche o altre crisi che colpiscono la totalità del corpo del medesimo. 
12.6.3 Non sono assicurati gli infortuni derivanti da disturbi della coscienza causati dall'alcol o da 

sostanze stupefacenti. 
12.6.4 Non sono assicurati gli infortuni causati direttamente o indirettamente da eventi di guerra o guerra 

civile. 
12.6.5 Non sono assicurati gli infortuni subiti dall'Assicurato a seguito della partecipazione a gare con 

veicoli a motore. 
12.6.6 Non sono assicurati i danni ai dischi intervertebrali, nonché le emorragie degli organi interni e le 

emorragie cerebrali. 
12.6.7 Non sono assicurati i danni alla salute causati da misure o interventi curativi effettuati sul corpo 

dell'Assicurato. Anche le misure radiodiagnostiche e radioterapeutiche sono considerate misure 
o interventi curativi. 

12.6.8 Non sono assicurate le infezioni. Fanno eccezione le infezioni da rabbia, tetano, agenti patogeni 
che non siano entrati nel corpo attraverso piccole ferite accidentali o infezioni da punture di 
zecche. 

12.6.9 Non è assicurato l'avvelenamento in seguito all'ingestione di sostanze solide o liquide.  
 

12.7 Condizioni per la prestazione assicurativa 
12.7.1 Dopo il verificarsi dell'Evento Assicurato, l'Assicurato è tenuto a: 

a) notificare immediatamente (senza ritardo colposo) il sinistro al servizio assicurativo come 
previsto all’articolo XIII, al più tardi comunque entro 30 giorni dalla data in cui il danno si è 
verificato; e 

b) segnalare l'invalidità entro un anno presentando la dichiarazione dell'autorità incaricata di 



 
 

 
 

 
  

determinare il grado di invalidità, e 
c) autorizzare i Medici curanti o i periti, gli altri assicuratori e le autorità a fornire all'Assicuratore 

e ai Medici incaricati da quest'ultimo tutte le informazioni necessarie, nonché a presentare 
le ricevute originali e, in caso di decesso, il certificato di morte. In caso di decesso 
dell'Assicurato, i diritti e gli obblighi si trasferiscono agli eredi del medesimo. 

12.7.2 Se l'Assicurato non rispetta gli obblighi che precedono, le prestazioni dell'Assicuratore sono 
escluse. 

 
12.8 Obblighi dopo il verificarsi di un Evento assicurato 
12.8.1 L'Assicurato deve essere visitato dai Medici incaricati dall'Assicuratore, il quale si fa carico delle 

spese necessarie a tale scopo. 
12.8.2 Se l'Assicurato non rispetta tale obbligo, le prestazioni dell'Assicuratore sono escluse. 

 
  



 
 

 
 

 
  

Uso dei vostri dati personali 
 
Fornendo i Vostri dati personali nel corso dell'utilizzo dei Nostri servizi, riconoscete che l'Assicuratore 
può trattare i medesimi e acconsentite inoltre all'uso dei Vostri dati sensibili da parte dello stesso. 
Qualora forniate all'Assicuratore i dati di altre persone, accettate di informare queste ultime dell'uso che 
ne viene fatto per come descritto nel presente documento e nell'informativa sulla privacy pubblicata sul 
sito web dell'Assicuratore, disponibile al seguente indirizzo:  
www.axa-assistance.com/en.privacypolicy.  

 
Il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per fornirvi i servizi assicurati. L'Assicuratore utilizza 
i Vostri dati anche per adempiere ai suoi obblighi legali, o quando è nel suo legittimo interesse nella 
gestione della sua attività. In mancanza di queste informazioni, l'Assicuratore non sarà in grado di 
elaborare la Vostra richiesta di indennizzo. 

 
L'Assicuratore usa i Vostri dati personali per una serie di scopi legittimi, tra cui:  

• la gestione dei sinistri, l’assistenza ai viaggi, la gestione dei reclami, il controllo delle sanzioni e la 
prevenzione delle frodi; 

• l’utilizzo di informazioni sensibili sulla salute o la vulnerabilità Vostra o di altri soggetti, se pertinenti 
a qualsiasi richiesta di risarcimento o assistenza, allo scopo di fornire i servizi descritti nei Termini 
e Condizioni (T&Cs) del Polizza Collettiva; 

• il monitoraggio e/o la registrazione delle Vostre telefonate in relazione alla copertura assicurativa 
ai fini della registrazione, della formazione e del controllo di qualità; 

• la conduzione di studi tecnici per l'analisi dei sinistri e dei premi, l'adeguamento dei prezzi, 
l’assistenza nella procedura di sottoscrizione e il consolidamento del reporting finanziario (anche 
normativo). L’analisi dettagliata dei sinistri per un migliore monitoraggio dei fornitori e delle 
operazioni. L’analisi della soddisfazione dei clienti e la costruzione dei segmenti di clientela per 
meglio adattare i prodotti alle esigenze del mercato; 

• l’ottenimento e la conservazione di qualsiasi prova pertinente e idonea a sostegno della Vostra 
richiesta di indennizzo, allo scopo di fornire i servizi previsti da questa polizza e accogliere la 
Vostra richiesta; 

• l'invio di richieste di feedback o di sondaggi relativi ai nostri servizi e di altre comunicazioni di 
assistenza ai clienti. 

 
L'Assicuratore può divulgare informazioni su di Voi e sulla Vostra copertura assicurativa a società del 
gruppo AXA, ai suoi fornitori di servizi e agenti al fine di amministrare e garantire la Vostra copertura 
assicurativa, per fornirvi assistenza di viaggio, per la prevenzione delle frodi, e per qualsiasi altro scopo 
previsto o consentito dalla legge vigente. 

 
L'Assicuratore richiederà separatamente il Vostro consenso prima di utilizzare o divulgare i Vostri dati 
personali a terzi allo scopo di contattarvi per altri prodotti o servizi (marketing diretto). Potete ritirare il 
vostro consenso al marketing in qualsiasi momento, o rinunciare alle richieste di feedback, contattando 
il responsabile della protezione dei dati (vedere i dettagli di contatto qui sotto). 

 
Nello svolgimento di queste attività, l'Assicuratore può trasferire i Vostri dati personali al di fuori del 
Regno Unito o dello Spazio Economico Europeo (SEE). In tal caso, l'Assicuratore si accerterà che siano 
state implementate le opportune misure di sicurezza per proteggerli. Ciò include la garanzia che siano 
in vigore standard simili a quelli del Regno Unito e del SEE e che la parte a cui l'Assicuratore sta 
trasferendo i dati personali sia soggetta a obblighi contrattuali per proteggerli secondo standard 
adeguati. 
 
L'Assicuratore conserva i Vostri dati personali per tutto il tempo ragionevolmente necessario ad 
adempiere agli scopi pertinenti indicati nella presente informativa e al fine di ottemperare ai suoi obblighi 
legali e normativi. 

 
Avete il diritto di richiedere una copia delle informazioni che l'Assicuratore detiene su di Voi, oltre ad 
ulteriori diritti in relazione alle modalità di utilizzo dei Vostri dati da parte dell'Assicuratore stesso, come 
indicato nell'informativa sulla privacy pubblicata sul Nostro sito web. Qualora riteniate che le informazioni 
in suo possesso non siano accurate, si prega di informarne l'Assicuratore affinché possa correggerle. 

 
Per sapere come presentare un reclamo all'autorità per la protezione dati nel Regno Unito (UK 
Information Commissioner) o per qualsiasi altro dubbio o richiesta riguardante l'uso dei vostri dati da 

http://www.axa-assistance.com/en.privacypolicy


 
 

 
 

 
  

parte degli assicuratori, o se desiderate una copia stampata dell'informativa sulla privacy pubblicata sul 
sito web, scrivete all'Assicuratore al seguente indirizzo: 
 
 
Data Protection Officer 
AXA Travel Insurance 
106-108 Station Road 
Redhill 
RH1 1PR 
Email: dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk  

mailto:dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk

