La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore
8 da luned a venerd e 24 ore su 24 il sabato, la
domenica e nei giorni festivi.

L’Assicurato dovra rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo
stesso, pena il pagamento, oltre alla somma
anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

L’Assicurato dovra comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano
ad Europ Assistance di verificare i termini della
garanzia di restituzione dell’importo anticipato.
L’Assicurato dovra rimborsare la somma anticipata
entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena
il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli
interessi al tasso legale corrente.

L’Assicurato dovra rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo
stesso, pena il pagamento, oltre alla somma
anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

L’Assicurato dovra fornire entro 15 giorni dal
sinistro il certificato di morte e ogni altra documentazione utile che gli verra richiesta.

(prestazione fornita dalle ore 20:00 alle ore
8:00 da Luned a Venerd e 24 ore su 24 il
sabato, la domenica e nei giorni festivi).

L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua
richiesta, l’indirizzo del familiare che provvedera a predisporre il bagaglio, ed il suo recapito
telefonico.
L’Assicurato deve inoltre inviare via fax alla Struttura Organizzativa, al momento della richiesta:
nel caso a): copia del reclamo presentato al
vettore;
oppure
nel caso b): copia autentica della denuncia con
il visto dell’Autorita di Polizia del luogo ove si
e verificato il fatto, riportante le circostanze del
sinistro, l’elenco degli oggetti smarriti o rubati,
i nominativi degli assicurati che hanno subito il
danno.

In caso di sinistro l’Assicurato deve prendere
immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata
impossibilita; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la
possibilita e comunque sempre prima di prendere
qualsiasi iniziativa personale.

diagnosi medica che certifichi la tipologia e le
modalita dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale
della cartella clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali
per le spese sostenute, complete dei dati fiscali
(P. IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli
intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di
medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
Europ Assistance potra richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato
sara tenuto a trasmettere.

In caso di sinistro, successivamente al contatto
telefonico immediato con la Struttura Organizzativa, l’Assicurato dovra effettuare, entro e non
oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una
denuncia - una denuncia accedendo
(oppure
oppure

e inviando via posta:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo
del sinistro riportante la patologia sofferta o la

Per la garanzia ” Bagaglio ed effetti personali” ,
in caso di sinistro l’Assicurato dovra effettuare,
una denuncia accedendo al
portale https:/ / sinistrionline.europassistance.it o
direttamente al sito www.europassistance.it alla
sezione sinistri e seguendo le istruzioni.
In alternativa il sinistro potra essere denunciato
scrivendo ad
e presentando anche in seguito,
entro - comunque sessanta giorni dal sinistro:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di Polizza;
- copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del
soggiorno;
- copia autentica della denuncia con il visto
dell’Autorita di Polizia del luogo ove si e verificato il fatto;
- le circostanze dell’accaduto;
- l’elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro
valore e la data di acquisto;
- i nominativi degli Assicurati che hanno subito
il danno;

- copia della lettera di reclamo presentata all’albergatore o vettore o altro responsabile del
danno;
- giustificativi delle spese di rifacimento dei
documenti, se sostenute;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice
Fiscale) degli emittenti e degli intestatari
delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei
beni danneggiati o sottratti e la loro data di
acquisto;
- fattura di riparazione ovvero dichiarazione di
irreparabilita dei beni danneggiati o sottratti
redatta su carta intestata da un concessionario
o da uno specialista del settore;
- autorizzazione al trattamento dei dati ivi compresi dati sensibili.
Solo in caso di mancata consegna e/ o danneggiamento dell’intero bagaglio, o di parte di esso,
consegnato al vettore occorre allegare alla richiesta di rimborso:
- copia del Rapporto Irregolarita Bagaglio (PIR)
effettuata immediatamente presso l’Ufficio
aeroportuale specificatamente adibito ai
reclami per i bagagli smarriti;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore
con la richiesta di risarcimento e la lettera di
risposta del vettore stesso.

In caso di ritardata consegna del bagaglio l’Assicurato dovra inviare:
- una dichiarazione della Societa di gestione
aeroportuale o del vettore che attesti l’avvenuta ritardata consegna del bagaglio oltre le 12
ore e l’ora dell’avvenuta consegna;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali,
complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice Fiscale)
degli emittenti e degli intestatari delle ricevute
stesse, comprovanti il valore dei beni acquistati;
- copia della lettera di reclamo inviata al vettore
con la richiesta di risarcimento e la lettera di
risposta del vettore stesso.

accedendo al portale
www.sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione
sinistri) oppure inviando denuncia scritta a

2.

3. Il Contraente/ Assicurato dovra indicare il

A) Tentativo di componimento amichevole

B) Scelta del legale o del perito

1. Il Contraente/ Assicurato

C) Revoca dell’incarico al legale designato o
rinuncia al mandato da parte dello stesso

D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari
ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle
spese sostenute per la gestione della vertenza

E) Disaccordo fra Assicurato e Societa

portale https:/ / sinistrionline.europassistance.it o
direttamente al sito www.europassistance.it alla
sezione sinistri e seguendo le istruzioni.
In alternativa il sinistro potra essere denunciato scrivendo ad

ed indicando:
- il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- numero di Polizza;
- il luogo, il giorno e l’ora del sinistro;
- le cause che lo hanno determinato;
- il certificato medico;
- l’eventuale verbale redatto dalle Autorita di
volo intervenute.
Europ Assistance potra richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’Assicurato
sara tenuto a trasmettere.
Il decorso della lesione dovra essere certificato
da ulteriore documentazione medica, fino alla
completa guarigione o alla stabilizzazione delle
conseguenze prodotte dall’infortunio.
L’Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire ad Europ Assistance le indagini e
gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo
dal segreto professionale i medici che hanno in
cura l’Assicurato.

In caso di sinistro l’Assicurato dovra effettuare,
una denuncia accedendo al

In caso di sinistro l’Assicurato dovra effettuare,
una denuncia accedendo al
portale https:/ / sinistrionline.europassistance.it o
direttamente al sito www.europassistance.it alla
sezione sinistri e seguendo le istruzioni.
In alternativa il sinistro potra essere denunciato
scrivendo ad
ed indicando:
- il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- numero di Polizza;
- il luogo, il giorno e l’ora del sinistro;
- le cause che lo hanno determinato;
- il certificato medico.
Il decorso della lesione dovra essere certificato
da ulteriore documentazione medica, fino alla
completa guarigione o alla stabilizzazione delle
conseguenze prodotte dall’infortunio.

In caso di sinistro l’Assicurato dovra effettuare,
entro
una denuncia accedendo al
portale https:/ / sinistrionline.europassistance.it o
direttamente al sito www.europassistance.it alla
sezione sinistri e seguendo le istruzioni.
In alternativa il sinistro potra essere denunciato
dandone avviso scritto ad
e inviando via posti:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di polizza;
- le circostanze dell’accaduto.
Europ Assistance potra richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sini-

stro, ulteriore documentazione che l’Assicurato
sara tenuto a trasmettere.

In caso di sinistro l’Assicurato dovra effettuare,
una denuncia: accedendo al portale
https:/ / sinistrionline.europassistance.it/ seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al
sito www.europassistance.it alla sezione sinistri)
oppure
scrivendo ad

-

ed indicando:
nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
numero di Polizza;
la causa dell’interruzione del viaggio;
programma del viaggio;
data del rientro;
certificato di pagamento del viaggio.

□
□
□
□
□
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PREVENTIVO N.

Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel.
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Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. - Rea 754519 - Partita IVA 00776030157 Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 Impresa autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 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.p.A.

Preventivo di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI - VIAGGI NOSTOP Lavoro “estensione territoriale”
INTESTATARIO DI POLIZZA
Cognome e Nome/ Ragione sociale:
Indirizzo:
Data nascita:
Comune di nascita:

Città:
Prov:

Cap:
Codice fiscale/ P.IVA:

Prov:

DATI DI PREVENTIVO
Decorrenza
ore 24 del:

Scadenza
ore 24 del:
anni:

Durata
mesi:

Frazionamento

Tacito rinnovo Rata successiva

Pol. sostituita n°

gg:

PREVENTIVO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE (dati riservati alla Direzione)
Cod Prod

PdV

Denominazione

Cod Convenzione

DOCUMENTO NON CONTRATTUALE
PERSONE ASSICURATE
COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

1
3
5
7
9

COGNOME E NOME

DATA DI NASCITA

2
4
6
8

GARANZIE/SOMME ASSICURATE/MASSIMALI/PREMIO PER GARANZIA
Garanzie

BENEFICIARI
(in caso di garanzia infortuni)

Massimali/somme assicurate

Eredi legittimi e/o testamentari

Premio Imponibile

Imposte

Premio Lordo

Altri (nome e cognome):

PREMIO (Euro)
Premio Imponibile

Imposte

Premio Lordo

Alla firma
Rate Successive
L’Intestatario di Polizza dichiara di aver ricevuto e letto prima della sottoscrizione del Contratto il Fascicolo Informativo Mod. 17038, contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario,
le Condizioni di Assicurazione, l’Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy), predisposto da Europ Assistance, s’
impegna a farlo conoscere agli eventuali altri Assicurati che non potranno opporre la non conoscenza dello stesso.
Firma
Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi e commerciali e acconsento, con la mia firma, al trattamento dei dati da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. e dei soggetti ivi indicati per
fini assicurativi e mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. in adempimento a quanto previsto nel presente
contratto, del contenuto dell’Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.
Inoltre, con riguardo al trattamento per fini commerciali:
desidero ricevere offerte promozionali e partecipare a iniziative di Europ Assistance Italia (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 1 dell’informativa);
desidero che Europ Assistance Italia comunichi i miei dati alle Società Europ Assistance in Italia affinché le stesse mi inviino offerte promozionali di loro prodotti (acconsento pertanto al trattamento di cui
al punto 2 dell’informativa);
desidero che Europ Assistance Italia studi i miei acquisti e possa così formulare offerte pensate appositamente per me (acconsento pertanto al trattamento di cui al punto 3 dell’informativa).
(*le scelte sopra indicate sono quelle che risultano ad oggi registrate negli archivi informatici delle Società Europ Assistance in Italia: potrai in ogni momento modificarle scrivendo a
UfficioProtezioneDati@europassistance.it o collegandoti alla tua area riservata sul sito www.europassistance.it )
_____________
(Luogo e data)

__________________________
(Nome e cognome leggibile)

______________________
(Firma)

AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla
prestazione/garanzia.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Data emissione preventivo:

Validità preventivo:
Data ultimo aggiornamento 15.01.2017
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Preventivo di Polizza Assicurativa – MULTIRISCHI - VIAGGI NOSTOP Lavoro “estensione territoriale”
ALLEGATO 1
INFORTUNI VOLO

TIPO VOLO :

24 ore

24+24/ 48 ore

Come durata viaggio

DATI DEI VOLI

Andata
1

Ritorno

2

Andata
Ritorno

3

Andata
Ritorno

4

Andata
Ritorno

5

Andata
Ritorno

6

Andata
Ritorno

7

Andata
Ritorno

8

Andata
Ritorno

9

Andata
Ritorno

dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:
dalle
ore:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:

del giorno:

n° biglietto/n° volo:
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