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Estratto delle Condizioni di Polizza 

GARANZIA FRANCHIGIA ZERO 
 

Validità territoriale: Mondo intero esclusi Cuba, Iran, Siria, Sudan, Corea del Nord, Crimea (regione dell’Ucraina). 

Data di effetto della copertura: La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio (con il pagamento del premio assicurativo da 
parte dell’Assicurato) e termina il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Tour Operator. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE FRANCHIGIA ZERO 

 

MASSIMALI FRANCHIGIE

Livello di copertura

Sezione Garanzie di assicurazione / Prestazioni FRANCHIGIA ZERO

A Rimborso Franchigia in caso di Annullamento Viaggio Inclusa NO Franchigia

Per persona € 2.500,00  
 
 

DEFINIZIONI 
 

Assicurato ogni persona fisica il cui nominativo è stato regolarmente comunicata  alla Società, che acquisti un viaggio e contestualmente sottoscriva  la 
presente polizza versando il relativo premio; 
Attività sportiva ‐ Sono da intendersi  in garanzia le attività sportive accessibili al pubblico, a condizione  che siano svolte a cura di organizzazioni 
sportive autorizzate,  con la guida di istruttori autorizzati e qualificati, con l’utilizzo di tutte le attrezzature  di sicurezza prescritte e nel rispetto delle 
procedure di sicurezza richieste; 

Beneficiario  Per tutte le garanzie, il beneficiario  è l'Assicurato  stesso, salvo pattuizione  contraria. In caso di morte da infortunio,  beneficiari del capitale 
sono gli eredi; 

Certificato di Assicurazione Il Certificato di Assicurazione, consegnato  all’Assicurato, costituisce  prova dell’assicurazione di cui al presente documento; 

Compagno  di viaggio La persona  iscritta  contemporaneamente allo stesso viaggio e il cui nominativo  è inserito nella stessa pratica. All’interno  di un 
gruppo di tre o più persone non familiari la definizione  di “compagno  di viaggio” si applica ad una sola persona; 
Contraente:  Il cliente dell’agenzia  di viaggio / tour operator che acquista la presente assicurazione; 

Danno materiale Qualsiasi alterazione,  deterioramento, perdita e/o distruzione  di un bene o di una sostanza, inclusa qualunque  lesione fisica subita da 
animali; 

Decorrenza  e Durata  Per decorrenza  si intende  la “Data di effetto della copertura”  indicata  nel Certificato  di Assicurazione; per durata  il periodo  di 
efficacia  della stessa.Si  veda anche la  sezione  Validità, Decorrenza  e Durata della garanzia; 
Estero Paese diverso da quello in cui l'Assicurato  è residente; 

Familiare Coniuge o convivente  sullo stesso stato di famiglia, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli/e, nonni, nipoti (intesi come figli di figli), 
generi, nuore; 

Franchigia  Somma  fissata  in maniera  forfetaria  nel contratto  e rimanente  in carico  dell'Assicurato in caso di risarcimento  conseguente  ad un 
sinistro.  La franchigia  può essere espressa anche in termini di ore, giorni o percentuale.  In tale caso la garanzia in questione è operante dallo scadere del 
termine fissato oppure in eccesso alla percentuale  stabilita; Guerra  Guerra,  dichiarata  o non dichiarata,  o attività  belliche,  incluso  l’impiego  di forza 
militare  da parte di qualsiasi  Stato sovrano  per fini economici,  geografici,  nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo; 
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Infortunio  Qualsiasi  lesione  corporale,  non  procurata  intenzionalmente da parte  dell'Assicurato, derivante  dall'azione  improvvisa  e non prevedibile  
di una causa  esterna  di cui l'Assicurato  sia vittima; 
Malattia  Qualsiasi  alterazione  dello  stato  di salute  diversa  da un infortunio,  clinicamente  ed obiettivamente constatata  durante  la vigenza  del 
contratto  da un'autorità  medica abilitata; 
Massimale  La somma  fino alla concorrenza  della  quale  la Società  presta  la garanzia,  per ciascun  anno  assicurativo,  e per persona,  qualunque  sia il 
numero  dei sinistri  e delle persone colpite; 
Mezzo di trasporto pubblico Treni, autobus, tram, pullman o traghetti che operino ad orari fissi e regolari; 

Polizza Il presente documento  contrattuale  composto dalla Nota Informativa,  comprensiva  di Glossario dall’informativa relativa alla Tutela Dati 
Personali, dalle presenti Condizioni  e dal Certificato  di Assicurazione allegato; 
Premio L’importo dovuto dal Contraente  alla Società; 

Residenza Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico; 

Ricovero  ospedaliero  Il ricevimento  di cure  presso  una  struttura  ospedaliera,  laddove  sia necessario  un soggiorno  minimo  di 24 ore  consecutive.  
Per struttura  ospedaliera  si intende:  un ospedale  o una clinica  abilitata  a praticare  atti e somministrare trattamenti  su persone  malate  o 
infortunate,  in possesso  delle  autorizzazioni amministrative locali necessarie  per l'esecuzione  di tali pratiche e dotata del personale necessario; 
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Scoperto: L'importo che, per ciascun sinistro, è a carico dell'Assicurato, in misura percentuale  sul danno risarcibile a termini contrattuali; 

Sinistro Il materializzarsi di un evento previsto nel contratto. Le richieste di risarcimento  ricollegabili  ad un medesimo evento costituiscono  un solo e 
medesimo  sinistro; 

Terzi  Qualsiasi  persona  fisica  o giuridica  ad esclusione  dell'Assicurato, dei suoi Familiari,  ascendenti,  discendenti  e delle  persone  che  viaggiano  
con l'Assicurato,  degli  incaricati dell'Assicurato, siano essi alle dipendenze  o meno dell'Assicurato, nell'esercizio  delle loro funzioni; 
Viaggio i servizi turistici acquistati dall’assicurato. 
 

SEZIONI DI POLIZZA 

 
SEZIONE A – RIMBORSO SCOPERTO/FRANCHIGIA IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO 
 
Oggetto dell’assicurazione 

In caso di cancellazione del viaggio da parte dell’Assicurato, che sia conseguenza  di circostanze  imprevedibili  al momento  della prenotazione  del 
viaggio e determinate  da uno degli eventi specificamente indicati ed indennizzabili ai sensi delle condizioni  di assicurazione della polizza 
Annullamento Viaggio per rischi nominati   in possesso dell’Assicurato, che siano   oggettivamente documentabili e certificabili,  indipendenti  dalla 
volontà  dell’Assicurato e tali da comportare  per all’Assicurato  l’impossibilità ad intraprendere il viaggio,  la Società si obbliga a rimborsare  
l'Assicurato,  nei limiti ed alle condizioni  previste  dal presente  contratto,  un importo pari alla parte di danno che non sia indennizzabile dalla polizza 
Annullamento Viaggio stipulata dall’Assicurato, a causa di scoperto/franchigia contrattualmente previsti. Il rimborso è subordinato esclusivamente 
alla definizione e pagamento del sinistro senza riserve da parte della Compagnia Assicuratrice che garantisce la copertura “Annullamento del 
viaggio” relativamente al viaggio acquistato dall’Assicurato. 

 
Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE A   (ad integrazione dell’art. 10 – Esclusioni delle Condizioni  di Assicurazione) Sono esclusi dalla copertura 
assicurativa: 
1. le richieste di rimborso collegate ad annullamento del viaggio derivante da ansia, stress, depressione o da qualsiasi disturbo psicologico o 
psichiatrico; 

2.la decisione dell’Assicurato di non viaggiare; 

3. gli eventuali costi supplementari derivanti dal fatto che l’Assicurato non ha informato l’organizzatore del viaggio subito dopo avere appreso di 
dovere annullare il viaggio; 

4. le rinunce al viaggio causate dallo stato di gravidanza; 

5. le rinunce al viaggio causate da patologie della gravidanza, se la stessa è stata constatata precedentemente all’emissione del la  polizza, o 
causate da patologie   intervenute dall’inizio del settimo mese di gestazione; 
6. le rinunce al viaggio causate da una malattia o condizione c l in ic a  preesistente a l l ’ e m i s s i o n e  d e l l a  polizza.  La presente esclusione si  
applica all’Assicurato, ai Familiari, al  Socio/Contitolare della ditta/Impresa dell’Assicurato, alla persona iscritta contemporaneamente e con la 
quale l’Assicurato ha prenotato il viaggio, ovvero al Familiare o amico residente all’estero presso il quale l’Assicurato intende soggiornare 
7.  le rinunce al viaggio dovute a mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto; 

8.  per rinunce a seguito di tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, indipendentemente dal fatto che tali 
eventi siano effettivi o minacciati. 
La copertura n o n  è operante q u a l o r a  l ’Ass icura to  n o n  sia in possesso d i  una polizza Annul lamento  Viaggio a  copertura d i  rischi nominati, 
r e g o l a r m e n t e  emessa d a  una Compagnia di Assicurazione autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia e non abbia ottenuto dalla 
stessa la definizione e il pagamento del sinistro. 
 

Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE A 

Come condizioni per la copertura prestata in base alla presente sezione: 
 
1. Determinazione dell’ammontare dell’indennizzo:  la Società, a termini di polizza, liquiderà esclusivamente l’importo dello scoperto o della 
franchigia, r isu l tante  dalla  polizza Annullamento Viaggio stipulata dall’Assicurato e applicato dalla Compagnia Assicuratrice in sede di liquidazione del 
sinistro. 

La Società provvederà l iquida re  il  sinistro solo successivamente al la presentazione della documentazione completa richiesta e necessaria alla 
valutazione del  sinistro, fermo restando c h e  il rimborso è  subordinato   esclusivamente alla definizione e  pagamento   del sinistro senza  r iserve 
da parte della Compagnia A s s i c u r a t r i c e    che garantisce l a  copertura “Annullamento del viaggio” relativamente al viaggio acquistato 
dall’Assicurato. 
Resta intes o  c he  indipendentemente dall’importo   effettivamente rimborsato   all’Assicurato dalla Compagnia    che sottoscrive   la polizza 
A n n u l l a m e n t o  Viaggio, l a  Società rimborserà comunque un importo pari allo scoperto o alla franchigia che sarebbe stato applicato secondo la 
normativa della polizza Annullamento Viaggio e comunque entro il limite previsto all’Allegati 1 – Tabella delle Garanzie. 
 
2. In ogni momento o in caso di sinistro l’Impresa si riserva la facoltà di comunicare e richiedere informazioni alla Compagnia Assicuratrice 
relativamente alla polizza Annullamento Viaggio in possesso dell’Assicurato, riguardo alle caratteristiche della polizza nonché alle modalità di 
liquidazione del danno. 
 
3. Qualora l’Assicurato  sia iscritto ad un medesimo  viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito  o con altri nuclei 
familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che  per l’Assicurato  direttamente  coinvolto dall’evento,   per i suoi familiari 
oppure per un solo compagno  di viaggio; 

 
Validità, Decorrenza e Durata della garanzia 

La sottoscrizione della presente polizza deve avvenire esclusivamente al momento della prenotazione del viaggio. 
 
La garanzia  decorre  dalla  data  d’iscrizione  al viaggio  (con  il pagamento  del premio  assicurativo  da parte  dell’Assicurato) e termina  il giorno  della  
partenza  al momento  in cui l’Assicurato  inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal Tour Operator. 

 
Esclusione  delle polizze a rimborso di annullamento per “qualsiasi motivo oggettivamente documentabile” 

Non è possibile  emettere  la presente  polizza a copertura  della franchigia/scoperto prevista da un contratto  di Annullamento Viaggio che preveda  
il rimborso  per “qualsiasi  motivo oggettivamente documentabile”. La presente polizza è pertanto limitata alla copertura della franchigia/scoperto 
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di polizze che prevedono  l’annullamento per c.d. “rischi nominati”. 

 
Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza 

 

Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza 
 

Sono escluse dalla copertura assicurativa  le richieste di risarcimento  derivanti o traenti origine da: 

a.  qualsiasi condizione  medica (relativa a malattia o infortunio)  preesistente,  che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o 
trattamenti,  oppure che si sia manifestata  e/o sia stata contratta prima dell’iscrizione al viaggio e all’emissione  della polizza; 
b. un viaggio effettuato  : 

(i) se l’Assicurato  viaggia contro il parere di un medico; 

(ii) se l’Assicurato  viaggia allo scopo di ricevere cure mediche; 

(iii) se l’Assicurato  è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di ricevere l’esito di esami o accertamenti clinici; (iv) se l'Assicurato  ha 
ricevuto una prognosi terminale; 
(v) se l’Assicurato  soffre di ansia, stress, depressione  o qualsiasi disturbo psicologico; 

c. patologie della gravidanza oltre il sesto mese compiuto, interruzione  volontaria della gravidanza,  parto non prematuro,  fecondazione assistita e 
loro complicazioni; 

d. guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare; 

e.  perdita, d i s t r u z i o n e    o danno c a u s a t o , direttamente o indirettamente da quals iasi    governo, autorità   pubblica   o locale c h e  
danneggi    o trattenga   legalmente   i beni dell’Assicurato; 
f. tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo; 

g. perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, salvo il caso di smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore; 

h. perdita, spesa o passività d erivante da: 

(i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da 
combustione nucleare; oppure 

(ii) radioattività,  tossicità, esplosività  o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura  nucleare esplosiva o relativo componente; 

i. perdita, distruzione  o danno direttamente causati da onde di pressione  derivanti da qualsiasi aeromobile  o altro oggetto volante che viaggi ad 
una velocità pari o superiore  a quella del suono; 
j. un sinistro occorso mentre l’Assicurato  si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile,  tranne che in qualità di passeggero  
pagante di un aeromobile  munito di regolare licenza di trasporto passeggeri; 
k. attività di lavoro manuale; 

l. utilizzo di un motoveicolo  a due ruote, con cilindrata superiore a 50cc, tranne che per la sezione C – Annullamento e interruzione  del viaggio 
limitatamente alla garanzia Annullamento del viaggio; 

m. qualunque  altro danno connesso all’evento denunciato  e non coperto dalla presente assicurazione; 

n. sopraggiunta  insolvenza  del tour operator,  della compagnia  aerea o di qualunque  altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi 
dei suddetti  soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque  dei propri impegni nei confronti dell’Assicurato; 
o. coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, oppure se l’assicurato è incluso in un database (governativo o di 
polizia) di terroristi o sospetti tali, membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di droga o fornitori illegali di armi nucleari, chimiche o 
biologiche; 
p. esercizio di qualsiasi attività definita all’art. 10 par. “b”; 

q. corse, gare, campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi; 

r. suicidio, tentato o consumato, dell’Assicurato, oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel 
tentativo di salvare vite umane); 

s. eventi verificatisi mentre l’Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlati al consumo di alcool o di 
sostanze non prescritte da un medico. 
t. eventi per i quali, al momento della perdita, del danno o della passività indennizzabile a termini di polizza, è in corso un’altra polizza a copertura 
della stessa perdita, dello stesso danno o della stessa passività. In questi casi la società sarà tenuta al pagamento della sua sola quota. 
Attività pericolose 

La partecipazione a determinate pratiche sportive o attività comporta l’esclusione dalla copertura, secondo quanto di seguito specificato.  

a) Sono sempre incluse in copertura le attività elencate qui di seguito senza alcun addebito, a condizione che: 

 siano svolte soltanto in maniera occasionale; 

 non siano configurabili come gare/tornei; 

 non siano svolte a livello professionistico; 

 

badminton,  banana  boat, baseball,  bowling,  calcio,  calcetto,  canottaggio  (l’assicurazione non copre  la responsabilità personale),  corsa,  
canoa/kayak  (solo  in fiumi  di livello  non superiore  al livello 2), cricket, curling, ciclismo, escursioni/trekking/passeggiate a piedi (purché sotto i 4.000 
metri), escursioni  in mongolfiera,  golf, ginnastica,  immersioni  fino a 30 metri  (in presenza  della  prescritta  abilitazione  o con  l’assistenza  di un 
istruttore  qualificato),  indoor  climbing  (su muro  artificiale),  navigazione  a vela  (ma  solo  con equipaggio qualificato/in  acque 
costiere/l’assicurazione non copre la responsabilità personale),  navigazione  da diporto (solo con equipaggio  qualificato  / in acque costiere / 
l’assicurazione non copre  la  responsabilità personale),  orienteering,   pallacanestro, pallamano,  pallanuoto,  pallavolo,  pattinaggio  a  rotelle/su  
rollerblade,  pesca,  pesca  di altura,  rafting  in  acque impetuose  (solo su fiumi di livello non superiore  al livello 4), skateboard  (con utilizzo di 
protezioni  e casco), racketball,  rackets,  snorkeling,  softball,  squash, surf, tennis da tavolo, tennis,  tiro alla fune, tiro al piattello,  tiro con l’arco, 
windsurf  (l’assicurazione non copre la responsabilità personale)  sci, snowboard,  sci di fondo,  slitta e slittino,  pattinaggio  su ghiaccio. 
 
b) Sono escluse in ogni caso dalla copertura assicurativa  le seguenti attività: 

alpinismo/scalata su roccia,  arti  marziali,  attività  equestri,  attività  speleologiche, base  jumping,  bunjee  jumping,  biathlon,  black  water  rafting,  
BMX  acrobatico/a  ostacoli, bob/skeleton, bouldering,  boxe, caccia, caccia grossa, canyoning,  cave tubing ciclo‐cross,  drag racing, deltaplano,  
discesa  in grotte/attività speleologiche, go‐kart,  heliski, high diving  (con  tuffi  da un’altezza  superiore  ai 5 metri),  hockey  su ghiaccio,  ice 
speedway,  jet boat,  judo,  karate,  kendo,  kite  surf,  pentathlon  moderno,  motociclismo, uso  di motoslitte,  rally,    paracadutismo,  
paracadutismo  ascensionale,  parapendio,   polo,  prove  di  velocità/prove a  cronometro,   pugilato,  , powerlifting,   quad,  rap  jumping  river 
boarding,  river bugging, rodei, hockey su pattini a rotelle, prove di endurance  rugby, salto dal trampolino,  scalate/trekking/escursioni a piedi 
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sopra i 4.000 metri sci acquatico, sci acrobatico,  sollevamento pesi, gare sciistiche,  sci fuori pista, salto con gli sci, sci d’acqua, sci acrobatico,  
d’acqua, skidoo, skydiving,  tiro con armi di piccolo calibro, triathlon, tiro a segno, volo, volo su ultraleggeri,  wrestling. 

 
Nota 
Esclusione sanzioni: La Compagnia  non è tenuta a fornire copertura  e a indennizzare  alcuna richiesta di risarcimento  o a pagare alcunché in virtù 
del presente contratto  qualora essa, la sua capogruppo  o la sua controllante,  nel far ciò, incorrano nel pagamento  di qualsivoglia  sanzione, 
proibizione  o restrizione  prevista da risoluzioni  delle Nazioni Unite o sanzioni economiche  o commerciali,  ai sensi delle leggi o dei regolamenti  
dell'Unione  Europea o degli Stati Uniti d'America. 

 Esclusione territoriale:  La presente polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente 
derivanti da viaggi ‐ effettivi o anche solo pianificati ‐ in, verso o attraverso  i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan, 
Crimea (regione dell’Ucraina). 
Limitazione residenza:  La presente polizza fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia. 
 
Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura  o indennizzo: 

A favore di terroristi  o membri di organizzazioni terroristiche,  trafficanti  di narcotici,  fornitori  di armi nucleari,  chimiche  o biologiche,  in caso di 
sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente; 
Se l’assicurato  viaggia   verso  una specifica  nazione  o area  per le quali  il Ministero  degli  Esteri  della  Repubblica  Italiana  sconsiglia  di viaggiare  
e/o soggiornare.  In tale evenienza,  , se la pronuncia  del Ministero  degli Esteri fosse successiva  all’acquisto  della polizza ma antecedente  alla 
partenza  del viaggio,  la Società  rimborserà  il premio versato. 
La copertura è operante soltanto se l’Assicurato  trascorre almeno una notte, su prenotazione, a più di 50 km dal luogo di residenza o domicilio. 
 

NORME IN CASO DI SINISTRO 
 
Qualsiasi sinistro, deve essere tempestivamente denunciato alla Compagnia per iscritto entro e non oltre 10 giorni dall’insorgere del motivo che è 
all’origine della rinuncia. 

La richiesta di risarcimento può essere presentata alla Compagnia collegandosi al sito www.sinistriviaggi.it o inviando una comunicazione scritta 
contenente una breve descrizione del sinistro all’indirizzo: 
AIG EUROPE LTD ‐ Via della Chiusa, 2 ‐ 20123 MILANO 

Dietro segnalazione di un sinistro, verrà inviato all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere restituito compilato, unitamente a tutta la 
documentazione necessaria a provare il sinistro ed il diritto all’indennizzo, documentazione che l’assicurato dovrà procurare a sue spese. 
In caso di sinistro Annullamento, l’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistici acquistati al Tour Operator 
organizzatore e/o all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione. 
 
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato  è obbligato a far pervenire alla Società tutta la documentazione relativa alla 
liquidazione  del danno da parte della Compagnia  assicuratrice  della polizza Annullamento Viaggio (denuncia effettuata alla Compagnia  
Assicuratrice, descrizione  dell’evento,  copia della polizza Annullamento viaggio, copia della quietanza di pagamento  nella quale si evince l’importo 
rimborsato,  estratto conto di conferma prenotazione del viaggio, estratto conto di penale emesso dall’Organizzatore del viaggio, contratto di 
prenotazione del viaggio, ricevute relative all’acconto,  saldo e penale di pagamento  del viaggio, documenti  di viaggio, nonché ogni altro documento  
che la Società si riserverà di richiedere, purché necessario  alla liquidazione  del sinistro). 
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C. 
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Società i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato e 
curato prima o anche dopo il sinistro stesso o quelli che siano stati eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. 
La Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l’assicurato sarà tenuto a 
trasmettere. 

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art.  1915 del C.C. In 
particolare, nel caso in cui l’Assicurato s i  trovi nelle condizioni d i  rinunciare a l  viaggio per malattia o infortunio, s e n z a  ricovero ospedal iero, l a  
Compagnia s i  riserva i l  diritto di inviare, con il consenso dell’Assicurato, il proprio medico fiduciario al fine di certificare che le condizioni 
dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio. 

 
Qualora l’Assicurato non adempia agli obblighi suddetti e/o non consenta alla Società di inviare il proprio medico fiduciario e/o di effettuare la visita 
al fine di certificare che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio, la Società si riserva il diritto di valutare una 
riduzione parziale o totale dell’indennizzo. 

 

L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti della Società i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato e 
curato prima o anche dopo il sinistro stesso o quelli che siano stati eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso. 

 
Condizioni generali applicate ai sinistri 

a.  L’Assicuratore non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell’Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i 
propri beni. 

b. L’Assicurato d e v e  compiere ogni ragionevole s f o r z o  per recuperare g l i  eventuali articoli  smarriti o sottratti e collaborare  con le autorità  per 
consentire  loro  di individuare  e perseguire gli eventuali responsabili. 
c.  L’Assicurato  deve  compiere  ogni  ragionevole  sforzo  per  evitare  o ridurre  qualsiasi  danno  che  potrebbe  determinare  una  richiesta  di 
risarcimento  in base  alla presente polizza. 
d.  L’Assicurato  deve conservare  i documenti  di polizza  e le relative  appendici,  ai fini della prova della copertura.  In caso di sinistro,  tali documenti  
dovranno  essere preventivamente consegnati  alla Compagnia  per ottenere l’esecuzione  della prestazione  garantita. 
e.  L’Assicurato   deve  collaborare   con  la  Società  affinché  quest’ultima   possa  rivalersi  su  altri  soggetti  o  altri  assicuratori   per  recuperare   gli  
importi  eventualmente corrisposti.  A tale scopo l’Assicurato  deve fornire alla Società tutte le informazioni  richieste e compilare gli eventuali moduli 
necessari. 
f.  Chiunque  tenti di avanzare una richiesta di risarcimento  fraudolenta  o utilizzi mezzi fraudolenti  per formulare  una richiesta di risarcimento  è 
passibile di azione legale. 

Inoltre il sinistro fraudolento  non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata. 

g.  L’Assicurato  deve  fornire  a AIG tutti  i documenti  necessari  ai fini della  gestione  del sinistro.  Sono  a suo carico  gli eventuali  costi  associati  

http://www.aig.co.it/
http://www.sinistriviaggi.it/
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all’acquisizione di tali documenti. 
h.  L’Assicurato  deve conservare  gli eventuali articoli danneggiati  e spedirli, dietro richiesta, a AIG . Sono a suo carico gli eventuali costi associati. 

i.  Su richiesta  della Società,  l’Assicurato  deve accettare  di sottoporsi  a visita medica.  In caso di decesso  dell’Assicurato, la Società  ha facoltà  di 
richiedere  un esame autoptico. 
j.  L’Assicurato  deve rimborsare  alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque  importo liquidato ma non coperto dalla presente polizza. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 
 

AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia  si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti  e di tutti gli altri soggetti con 
cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni  che identificano  e si riferiscono all'interessato 
o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato  fornisca informazioni  su altri soggetti, conferma contestualmente di essere 
autorizzato  a fornire tali informazioni  alla nostra Società per gli usi descritti in appresso Tipologia  di informazioni  raccolte dalla nostra Società e 
utilizzo possibile delle stesse. Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi  richiesti,  la nostra Società deve disporre di dati personali che la 
riguardano  e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative  (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative  dell’assicurazione. 
Tali dati possono  essere  raccolti  presso  di lei o presso altri soggetti  (2) e possono  essere  forniti da lei o da terzi per obblighi  di legge (3). Precisiamo  
che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi  citati.  Le chiediamo,  di conseguenza, di esprimere  il 
consenso  per il trattamento  dei suoi dati strettamente  necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.  Il consenso  che le 
chiediamo  riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente  inerenti alla fornitura dei servizi e/o  prodotti  assicurativi  citati,  il  trattamento  
dei  quali,  come  il trattamento  delle  altre  categorie  di  dati  oggetto  di  particolare  tutela  (5),  è  ammesso,  nei  limiti  in  concreto strettamente  
necessari,  dalle relative  autorizzazioni di carattere  generale  rilasciate  dal Garante  per la protezione  dei dati personali.  Inoltre,  esclusivamente per 
le finalità  sopra indicate  e sempre  limitatamente a quanto  di stretta  competenza  in relazione  allo  specifico  rapporto  intercorrente  tra lei e la 
nostra  società,  i dati,  secondo  i casi,  possono  o debbono essere comunicati  ad altri soggetti appartenenti  al settore assicurativo  o correlati con 
funzione meramente  organizzativa  o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi  titolari, soggetti tutti così costituenti  
la c.d. “catena assicurativa”  (6). Il consenso  che le chiediamo  riguarda, pertanto,  oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche  gli  specifici  
trattamenti  e  le  comunicazioni e  trasferimenti   all’interno  della  “catena  assicurativa”  effettuati  dai  predetti  soggetti.  Sulla  base  del  rapporto 
esistente tra l'interessato  e la nostra Società le Informazioni  Personali da noi raccolte potrebbero  includere:  informazioni  a fini identificativi  e di 
comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni  commerciali  e sul merito creditizio,  dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni  
mediche dell'interessato e altre Informazioni  Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni  Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità: 
a)  Gestione del rapporto assicurativo,  es. comunicazioni, trattamento  dei sinistri e pagamenti  
b)  Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa; 
c)     Assistenza e consulenza  in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità  alla legislazione  locale 

d)  Prevenzione,  rilevamento  e indagine  su reati  commessi  solo nella  misura  consentita  dalla  e in conformità  alla  legislazione  locale  vigente,  es. 
in materia  di frode  e riciclaggio di denaro 

e)    Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria 

f)  Conformità  alle leggi e alle normative,  inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato  

g)  Marketing,  solo ove il soggetto interessato abbia manifestato  il proprio consenso espresso; 
h)    Ricerche di mercato e analisi. 
Condivisione  delle Informazioni  Personali  ‐ AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale  per l’Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel. 
02.3690.1,  fax 02.3690.222)  ‐ privacy.italy@aig.com è  il  titolare  del  trattamento   (7)  dei  dati  personali.  Per  talune  attività  utilizziamo  soggetti  di  
nostra  fiducia  come  responsabili  del  trattamento   (8).  Per conoscere  il nominativo  dei responsabili  del trattamento  può contattarci  ai recapiti  
indicati  sopra chiedendo  dell’ufficio  privacy.  Per le suddette  finalità  le Informazioni  Personali potranno  essere  condivise  (10)  con  altre  società  del  
Gruppo  e altri  soggetti  in veste  di responsabili  del trattamento  dei  dati,  quali  broker  e altri  incaricati  della  distribuzione, assicuratori  e 
riassicuratori, agenzie  di informazione  commerciale, professionisti del settore  sanitario  e altri fornitori  di servizi.  Per l'elenco  delle società  del 
Gruppo  che possono accedere alle Informazioni  Personali  si rimanda al sito  http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf. Per l'elenco di altri 
responsabili  del trattamento  dei dati che potrebbero ricevere  le Informazioni  Personali,  si invita a leggere  attentamente la nostra  Informativa   
privacy  in forma estesa all'indirizzo  riportato  di seguito  o ancora  a scrivere  all'indirizzo indicato nella sezione “Richieste o domande”. Le Informazioni  
Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione  vigente,  le 
informazioni  personali  potranno  essere  iscritte  in appositi  registri  dei  sinistri  condivisi  con  altri  assicuratori.  Le Informazioni  Personali  potranno  
essere condivise  con eventuali  acquirenti  e trasferite  all'atto della vendita della nostra Società o della cessione  di rami d'azienda,  anche in questo 
caso la condivisione  avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. 
I dati sensibili possono essere comunicati  solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell’Autorità  Garante per la protezione  dei dati 
personali. 

Trasferimento all’estero.  Le Informazioni  Personali  potranno  essere  trasferite  all’estero,  per le finalità  indicate  in precedenza,  in ottemperanza alle 
relative  leggi e normative,  a soggetti  siti in paesi anche non appartenenti  all’Unione  Europea,  ivi compresi  gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una 
legislazione  diversa  in materia  di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile  nel luogo di residenza dell'interessato. 
Sicurezza  e conservazione delle Informazioni  Personali.  Per la tutela delle Informazioni  Personali sono state adottate  misure legali e di sicurezza  
idonee. I nostri fornitori di servizi sono  attentamente  selezionati   e  viene  loro  richiesto  di  adottare  misure  di  tutela  adeguate.   Le  Informazioni   
Personali  saranno  conservate   per  tutto  il  periodo  necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza. 
Richieste o domande.  L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento: 

1) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,  anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2) l’indicazione  a) dell’origine  dei dati personali,  b) delle finalità  e modalità  del trattamento,  c) della logica  applicata  in caso di trattamento  
effettuato  con l’ausilio  di strumenti elettronici,  d) degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e del  rappresentante nominato  ai sensi  
dell’art.  5, comma  2, del  decreto  stesso,  e) dei  soggetti  o delle categorie  di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati  o che possano venirne 
a conoscenza  in qualità di rappresentante designato  nel territorio dello Stato, di responsabili  o incaricati.   L’interessato,  inoltre,  ha  diritto  di  
ottenere:   a)  l’aggiornamento,  la  rettificazione   ovvero,  quando  vi  ha  interesse,   l’integrazione  dei  dati;  a)  la  cancellazione,  la trasformazione in 
forma anonima  o il blocco dei dati trattati in violazione  di legge, compresi  quelli di cui non è necessaria  la conservazione in relazione  agli scopi per i 
quali i dati sono  stati  raccolti  o successivamente trattati;  c) l’attestazione che  le operazioni  di cui alle  lettere  a) e b) sono  state  portate  a 
conoscenza,  anche  per quanto  riguarda  il loro contenuto,  di  coloro  ai  quali  i  dati  sono  stati  comunicati,  eccettuato  il  caso  in  cui  tale  
adempimento si  riveli  impossibile   o  comporti  un  impiego  di  mezzi  manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Infine, ai sensi dell’art.  7, comma  4 del decreto,  l’interessato  ha diritto  di opporsi,  in tutto o in parte: 1) per motivi  legittimi  al trattamento  dei dati 
personali  che lo riguardano, ancorché  pertinenti  allo scopo della raccolta;  2) al trattamento  di dati personali  che lo riguardano  a fini di invio di 
materiale  pubblicitario  o di vendita diretta per il compimento  di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

http://www.aig.co.it/
mailto:privacy.italy@aig.com
http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf
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Ulteriori chiarimenti  sull'uso delle Informazioni  Personali sono riportati nell’informativa privacy consultabile  all'indirizzo  
https://www.aig.co.it/privacy‐policy‐italy_4011_623184.html o di cui può essere richiesta copia contattando  il titolare indicato nella presente 
informativa. 

http://www.aig.co.it/
http://www.aig.co.it/privacy

