Polizza nr. IAH0013219
Prodoto “Assicurrziioeð Vizggio ” - Assistenza sanitaria 24h - Spese mediche – Bagaglio – Annullamento e Interruzione del Viaggio- Spese supplementari
per cani e gatti – Assistenza domiciliare.
Vzlidità tðrritorizlð: Mondo intero ðsculrsi Crbz, Irze, Siriz, Srdze, Corðz dðl Nord, Crimðz (rðgioeð dðll’Ucurziez).
Qrðstz poliiiz eoe foreiscuð cuopðrtrrz sð l’Assicurrzto vizggiz vðrso rez spðcuifcuz eziioeð o zrðz eðllð qrzli il Mieistðro dðgli Estðri dðllz Rðprbblicuz
Itzlizez scuoesigliz di vizggizrð ð/o soggiorezrð.
Data di efeeo della copertura: la copertura decorre per le garanzie Assistenza# Spese mediche# Bagaglio# Interruzione# Spese supplementari per cani e gatti –
Assistenza domiciliare dalla fruizione del primo servizio contraeualmente previsto dal contraeo stpulato con il Contraente e cessa# tranne che per la garanzia
Assistenza domiciliare nel momento in cui l’Assicurato rientra al proprio domicilio# indipendentemente dal numero di giorni per i quali è stata stpulata
l’assicurazione
La garanzia Annullamento Viaggio# decorre dalla data d’iscrizione al viaggio (con il pagamento del premio assicuratvo da parte dell’Assicurato# ove previsto
dal Contraente) e termina il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistco fornito dal Tour Operator.

Sðrviiio di zssistðeiz 24 orð sr 24
Per oeenere una prestazione di ASSISTENZA# l’assicurato dovrà prendere contaeo con AIG.
Centrale Operatva in funzione 24 ore su 24:

+39 039 6554 6635

ð-mzil: zlzrm@fdholdieg.It

TABELLA DELLE GARANZIE

SEZIONE A
ASSISTENZA - RIMPATRIO - SPESE MEDICHE
RIMBORSO SPESE MEDICHE ALL'ESTERO
RIMBORSO SPESE MEDICHE IN ITALIA
Soeolimite per spese per cure dentstche urgent
SEZIONE B
BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI
BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI ALL'ESTERO
BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI IN ITALIA
Soeolimite per singolo artcolo
Soeolimite cumulatvo per oggetti di valore
PASSAPORTO E DOCUMENTI DI VIAGGIO
RITARDO DEL BAGAGLIO

Massimale €

Franchigia €

10.000,00
1.000,00
300,00

50
50
50

750,00
500,00
150,00
150,00
200,00
200,00

nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna

10.000,00 z
pzssðggðro
25.000,00 pðr
ðvðeto

nessuna
per decesso o ricovero
15% con min. € 70,00
negli altri casi

SEZIONE D
SPESE SUPPLEMENTARI PER ASSISTENZA CANI E GATTI

300,00

nessuna

SEZIONE E
ASSISTENZA DOMICILIARE

300,00

nessuna

SEZIONE C
ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

I limit di rimborso iedicuzt pðr siegolz prðstziioeð si ietðedoeo opðrzet pðr pðrsoez ð pðr pðriodo zssicurrztvo pðr il pzcucuhðto.
Drrztz mzssimz dðllz cuopðrtrrz: 30 giorei

1

GARANZIE DI ASSISTENZA 24/24H

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
Assicurrzto ogni persona fsica che ha acquistato un paccheeo turistco individuale con VIAGGIOGGI SRL. Il cliente può trovare indicazione del faeo di essere coperto dalla presente
polizza (ovvero di essere Assicurato) nella conferma di prenotazione.
Attività sportvz - Sono da intendersi in garanzia le attività sportve accessibili al pubblico# z cuoediiioeð cuhð sizeo svoltð z currz di orgzeiiiziioei sportvð zrtoriiiztð, cuoe lz gridz
di istrrtori zrtoriiizt ð qrzlifcuzt, cuoe l’rtliiio di trtð lð ztrðiiztrrð di sicurrðiiz prðscuritð ð eðl rispðto dðllð procuðdrrð di sicurrðiiz ricuhiðstð
Bzgzglio Valigie# bauli# bagaglio a mano dell'Assicurato e relatvo contenuto# purché si tratti di capi di vestario ed efetti personali portat con sé dall'Assicurato nel corso del
Soggiorno coperto dalla garanzia ovvero di oggetti acquistat durante il Soggiorno stesso.
Bðeðfcuizrio Per tuee le garanzie# il benefciario è l'Assicurato stesso# salvo paeuizione contraria. In caso di morte da infortunio# benefciari del capitale sono gli eredi.
Cðetrzlð Opðrztvz di Assistðeiz La Centrale Operatva di Assistenza che ha il compito di fornire per conto della Società un’assistenza immediata in caso di malattia insorta o di
infortunio
Cðetro di gðstoeð dði sieistri Il dipartmento di AIG che si occupa di gestre e liquidare i sinistri diversi da quelli per i quali è necessario contaeare la Centrale Operatva di
Assistenza
Cðrtfcuzto di Assicurrziioeð Il Certfcato di Assicurazione# consegnato al Contraente# costtuisce prova dell’assicurazione di cui al presente documento.
Collzborztorð ðssðeiizlð Una persona che lavori presso la sede di lavoro dell’Assicurato e la cui assenza dal luogo di lavoro# se concomitante con quella dell’Assicurato#
impedirebbe il
normale svolgimento dell’attività.
Compagno di viaggio La persona iscriea contemporaneamente allo stesso viaggio e il cui nominatvo è inserito nella stessa pratca. All’interno di un gruppo di tre o più persone non
familiari la defnizione di “compagno di viaggio” si applica ad una sola persona.
Coetrzðetð VIAGGIOGGI SRL
Dzeeo mztðrizlð Qualsiasi alterazione# deterioramento# perdita e/o distruzione di un bene o di una sostanza# inclusa qualunque lesione fsica subita da animali.
Dðcuorrðeiz ð Drrztz Per decorrenza si intende la “Data di efeeo della copertura” indicata nel Certfcato di Assicurazione; per durata il periodo di validità della stessa# come
risultant dal “Certfcato di Assicurazione”.
Estðro Paese diverso da quello in cui l'Assicurato è residente
Fzmilizrð Coniuge o convivente sullo stesso stato di famiglia# genitore# suocero/suocera# fratelli# sorelle# fgli/e# # nonni# nipot (intesi come fgli di fgli)# generi# nuore.
Frzecuhigiz Somma fssata in maniera forfetaria nel contraeo 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 questone è operante dallo scadere del termine fssato oppure in eccesso alla percentuale stabilita.
Grðrrz Guerra# dichiarata o non dichiarata# o attività belliche# incluso l’impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fni economici# geografci# nazionalistci#
politci# razziali# religiosi o di altro tpo.
Imprðsz / Socuiðtà AIG Europe Limited- Rappresentanza Generale per l’Italia Via della Chiusa# 2 - 20123 Milano (Italia) Sito internet: hep://www.aig.co.it
Iefortreio 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.
Lzvoro mzerzlð Qualsiasi attività che comport un impegno fsico# come per esempio (ma non limitatamente) attività di costruzione# installazione e montaggio. Questa defnizione
non include il personale impiegato nelle attività di ristorazione e/o bar# la musica# il canto# o la raccolta della fruea (a condizione che non sia previsto l’utlizzo di macchinari)
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Lrogo prbblicuo il luogo di dirieo o di faeo contnuamente libero a tutti# o a un numero indeterminato di persone.
Mzlzttiz Qualsiasi alterazione dello stato di salute diversa da un infortunio# clinicamente ed obiettivamente constatata durante la vigenza del contraeo da un'autorità medica
abilitata.
Mzssimzlð La somma fno alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia# per ciascun anno assicuratvo# e per persona# qualunque sia il numero dei sinistri e delle
persone colpite
Mðiio di trzsporto prbblicuo Treni# autobus# tram# pullman o traghetti che operino ad orari fssi e regolari.
Oggðtti di vzlorð Occhiali da sole# apparecchiature fotografche# audio# video ed eleeriche di qualunque tpo (compresi CD# DVD# audio e videocasseee)# telefoni cellulari e
smartphones# giochi eleeronici# computer portatli# leeori di fle audio# tablet# telescopi e cannocchiali# oggetti di antquariato# gioielli# orologi# pellicce# artcoli di pelleeeria# pelli
animali# artcoli in seta# pietre preziose e artcoli contenent o realizzat con oro# argento o metalli preziosi.
Poliiiz Il presente documento contraeuale composto dalla Nota Informatva# comprensiva di Glossario dall’informatva relatva alla Tutela Dat Personali# dalle present Condizioni e
dal Certfcato di Assicurazione allegato# relatvo alla polizza collettiva inclusiva NR. IAH0013219
Prðmio L’importo dovuto dal Contraente alla Società
Rðsidðeiz Il luogo in cui la persona fsica ha la sua dimora abituale come risultante da certfcato anagrafco.
Ricuovðro ospðdzliðro Il ricevimento di cure presso una strueura ospedaliera# laddove sia necessario un soggiorno minimo di 24 ore consecutve. Per strueura ospedaliera si
intende: un ospedale o una clinica abilitata a pratcare atti e somministrare traeament su persone malate o infortunate# in possesso delle autorizzazioni amministratve locali
necessarie per l'esecuzione di tali pratche e dotata del personale necessario.
Sieistro Il materializzarsi di un evento previsto nel contraeo. Le richieste di risarcimento ricollegabili ad un medesimo evento costtuiscono un solo e medesimo sinistro.
Tðrii Qualsiasi persona fsica o giuridica ad esclusione dell'Assicurato# dei suoi Familiari# ascendent# discendent e delle persone che viaggiano con l'Assicurato# degli incaricat
dell'Assicurato# siano essi alle dipendenze o meno dell'Assicurato# nell'esercizio delle loro funzioni.
Vizggio La vacanza o il viaggio prenotato presso VIAGGIOGGI e per il quale è prestata la presente copertura. La durata massima del singolo viaggio assicurato# all’interno del
paccheeo prescelto# non potrà essere superiore a 30 giorni. Qualora l’Assicurato# nel corso di validità della presente Polizza# prolunghi il soggiorno per un periodo di tempo
ininterroeo superiore a quanto stabilito al precedente capoverso# tuee le prestazioni conseguent a sinistri verifcatsi successivamente a tali scadenze non sono dovute. Per i viaggi
di sola andata# la copertura cessa al momento dell’arrivo presso la destnazione.

SEZIONI DI POLIZZA
SEZIONE A – ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE DI EMERGENZA

Lz Socuiðtà mðtð z disposiiioeð dðll’Assicurrzto, ie cuzso di mzlzttiz o iefortreio drrzetð il vizggio zssicurrzto, lð prðstziioei di sðgrito dðscuritð trzmitð cuoetzto cuoe lz Cðetrzlð
Opðrztvz di Assistðeiz, ie freiioeð 24 orð sr 24.
Dðcuorrðeiz ð drrztz dðllz cuopðrtrrz
Lð cuopðrtrrð rðgolztð dzllz prðsðetð sðiioeð soeo prðstztð ie cuzso di iefortreio o mzlzttiz dðll'Assicurrzto, 24 orð sr 24 pðr trtz lz drrztz dðl vizggio, sðcuoedo lð dztð ð i pzðsi
di dðsteziioeð iedicuzt eðl Cðrtfcuzto di poliiiz.
Lz gzrzeiiz dðcuorrð dzllz frriiioeð dðl primo sðrviiio cuoetrztrzlmðetð prðvisto dzl cuoetrzto stprlzto cuoe il Coetrzðetð
Coediiioei di ietðrvðeto dðllz Cðetrzlð Opðrztvz di Assistðeiz
Ie trtti i cuzsi prðvist dzllð gzrzeiið di sðgrito prðcuisztð soltzeto lð zrtorità mðdicuhð dðllz Cðetrzlð Opðrztvz di Assistðeiz soeo zbilitztð z dðcuidðrð ie mðrito zl rimpztrio, zllz
scuðltz dði mðiii di trzsporto ð zl lrogo di ricuovðro ospðdzliðro eoecuhé ie mðrito zllz eðcuðssità dðll’ievio di re mðdicuo zll’ðstðro ð, zll'ocucuorrðeiz, si mðtoeo ie cuoetzto cuoe il
mðdicuo currzetð cuhð è ietðrvðerto srl posto ð/o cuoe il mðdicuo di bzsð.
Lð prðeotziioei soeo ðfðtrztð dzllz Cðetrzlð Opðrztvz di Assistðeiz, cuhð hz il dirito di ricuhiðdðrð zll'Assicurrzto i ttoli di trzsporto eoe rtliiizt.
Erogziioeð dðllð prðstziioei dðllz Cðetrzlð Opðrztvz di Assistðeiz
Lð spðsð di qrzlsizsi tpo sostðertð dzll’Assicurrzto ie rðlziioeð zllð gzrzeiið prðstztð zi sðesi dðllz prðsðetð sðiioeð di poliiiz vðrrzeeo rimborsztð solo sð zpprovztð ð
cuoordieztð dzllz Cðetrzlð Opðrztvz di Assistðeiz, szlvo lð spðsð ðfðtrztð pðr rzgioei di rrgðeiz qrzedo l’Assicurrzto si trovi eðll’impossibilità di ðetrzrð ie cuoetzto cuoe lz
Cðetrzlð Opðrztvz di Assistðeiz ie tðmpo rtlð, zecuhð trzmitð tðrið pðrsoeð. Ie tzl cuzso grzvðrà srll’Assicurrzto l’oeðrð di provzrð l’rrgðeiz dðllð spðsð ðfðtrztð ð
l’impossibilità di ðetrzrð ie cuoetzto cuoe lz Cðetrzlð Opðrztvz di Assistðeiz.
Pðr rsrfrrirð dðllð prðstziioei di Assistðeiz cuoetztzrð AIG:

Cðetrzlð Opðrztvz di Assistðeiz
Tðlðfoeo: +39 039 6554 6635
zlzrm@fdholdieg.it

Nðssrez dðllð prðstziioei "Assistðeiz, rimpztrio ð spðsð mðdicuhð di ðmðrgðeiz" szrà frribilð qrzlorz l’Assicurrzto eoe zbbiz prðvðetvzmðetð cuoetztzto AIG zllð cuoediiioei
soprz spðcuifcuztð.
Ie trtti i cuzsi ocucuorrðrà iedicuzrð zllz Cðetrzlð Opðrztvz di Assistðeiz: cuogeomð – eomð dðll’Assicurrzto, iediriiio, ermðro di poliiiz, eztrrz dðllz mzlzttiz o dðll’Iefortreio,
rðcuzpito tðlðfoeicuo ovð lz pðrsoez mzlztz o iefortreztz è rðpðribilð.
Le spese di qualsiasi tpo sostenute dall’Assicurato in relazione alle garanzie prestate verranno pagate antcipatamente dalla Centrale Operatva# salvo quelle efeeuate per ragioni
di urgenza quando l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di entrare in contaeo con la Centrale Operatva di Assistenza in tempo utle# anche tramite terze persone.
Oggðto dðllz gzrzeiiz
1) Coesrlðeiz mðdicuz tðlðfoeicuz
Servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessit di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni
fornite a distanza dall'Assicurato.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante# la Centrale Operatva valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contraeualmente previste.
2) Ievio di mðdicuiezli iedispðeszbili ð eoe rðpðribili locuzlmðetð zll'ðstðro
In caso di necessità determinata da infortunio o malattia# AIG ricerca per l'Assicurato che si trovi all'estero i medicinali necessari# provvedendo ad inviarglieli nel più breve tempo
possibile# eði limit zmmðssi dzllz lðgislziioeð dðl pzðsð ie curi si trovz l'Assicurrzto. Il cuosto di tzli mðdicuiezli rðstz z cuzricuo dðll’Assicurrzto. I trztzmðet ie cuorso primz dðllz
pzrtðeiz eoe soeo cuopðrt dzllz gzrzeiiz. I cuoetrzcucuðttivi eoe soeo cuoesidðrzt mðdicuiezli.
3) Sðgezlziioeð di re mðdicuo spðcuizlistz zll'ðstðro eðl lrogo ie curi si trovz l'Assicurrzto
Qrzlorz lo si ritðegz eðcuðsszrio siz z cuzrsz dðllo stzto di szlrtð dðll'Assicurrzto siz pðr viz dðllð cuircuostzeið AIG invia all'Assicurato un medico o una équipe medica al fne di
meglio valutare quali misure adoeare e di organizzare l'assistenza.
4) Trzsporto dðll'Assicurrzto zl cuðetro mðdicuo
AIG organizza a sue spese il trasporto dell'Assicurato alla strueura ospedaliera più idonea o meglio aerezzata. A seconda della gravità e delle circostanze# il trasporto dell'Assicurato
è efeeuato in treno# in veeura di 1a classe# con posto a sedere# in cucceea o in vagone leeo# oppure in ambulanza o con veicolo sanitario leggero# su volo regolare di linea con
posto a sedere o in barella# oppure con aereo sanitario privato# limitztzmðetð zgli spostzmðet locuzli.
5) Rimpztrio szeitzrio dðll'Assicurrzto
AIG provvede al rimpatrio dell'Assicurato al proprio domicilio non appena l'Assicurato sia in condizione di lasciare il centro medico. Il rimpatrio nonché i mezzi più idonei sono decisi
e scelt dalla Centrale Operatva di AIG in base alle condizioni summenzionate. Il trzsporto dz Pzðsi ðxtrzðrropði, zd ðsculrsioeð di qrðlli dðl Bzcuieo Mðditðrrzeðo, ð dðllð Isolð
Czezrið, è ðfðtrzto ðsculrsivzmðetð cuoe zðrðo di lieðz ie culzssð ðcuoeomicuz, ðvðetrzlmðetð bzrðllzto.
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6) Rimpztrio dðllz szlmz ie cuzso di dðcuðsso dðll'Assicurrzto ð spðsð freðrzrið
In caso di morte dell'Assicurato durante il viaggio# AIG organizza a sue spese il trasporto della salma fno al domicilio dell'Assicurato. AIG si fa inoltre carico delle spese di prima
conservazione# delle spese amministratve e delle spese per la prima bara necessaria al trasporto organizzato dai suoi servizi# fno all'ammontare indicato nella “ Tabella delle
Garanzie ”. Le spese per le esequie# l'inumazione e la cerimonia funebre restano a carico dei Familiari.
7) Spðsð di Vizggio di re fzmilizrð dðll'Assicurrzto ie cuzso di ricuovðro ospðdzliðro prolregzto
In caso di Infortunio o Malattia# qualora l'Assicurato non sia accompagnato né dal coniuge né da un Familiare maggiorenne# lo stato di salute dell'Assicurato non consenta il
rimpatrio e il suo ricovero ospedaliero sul posto si protragga per oltre 7 giorni consecutvi (o 48 ore se l'Assicurato è minorenne o disabile)# AIG meee gratuitamente a disposizione
del coniuge dell'Assicurato o di un Familiare# residente nel paese in cui l'Assicurato è domiciliato# un biglieeo aereo di andata e ritorno in classe economica o un biglieeo ferroviario
di 1a classe per consentrgli di raggiungere l'Assicurato.
Inoltre AIG organizza# a sue spese# il soggiorno di tale persona fno all'importo indicato nella Tabella delle Garanzie.
8) Spðsð di prolregzmðeto dðl soggioreo dðll'Assicurrzto, z cuzrsz di iefortreio o mzlzttiz
In caso di Infortunio o Malattia# qualora lo stato di salute dell'Assicurato non sia tale da rendere necessario il ricovero ospedaliero# AIG non possa efeeuare il rimpatrio e la durata
prevista del viaggio sia terminata# AIG si fa carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato fno all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie.
9) Spðsð di prosðcuriioeð dðl vizggio dðll’Assicurrzto ð dði sroi zcucuompzgeztori, z cuzrsz di iefortreio o di mzlzttiz cuhð eoe rðedz eðcuðsszrio il rimpztrio
Nel caso in cui l'Assicurato abbia interroeo il viaggio a causa di un infortunio o di una malattia copert dalla garanzia ma il suo stato di salute# secondo il parere dell'équipe medica di
AIG# non abbia reso necessario il rimpatrio e la durata prevista del viaggio non sia terminata# AIG si fa carico# fno all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie e entro i limit
del costo del rientro al domicilio# delle spese di trasporto dell'Assicurato vittima dell’Infortunio o della malattia# dei familiari con lui viaggiant o di un compagno di viaggio# per
consentre loro di riprendere il viaggio interroeo.
In tutti i casi soltanto AIG è abilitato a decidere in merito alla scelta dei mezzi di trasporto.
10) Riðetro dðgli zcucuompzgeztori dðll’zssicurrzto
In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato ad opera di AIG nel corso del viaggio# AIG organizza e assume per conto dell’Impresa# per il coniuge e/o i fgli
dell'Assicurato# ovvero per due Familiari al massimo o per un compagno di viaggio# benefciari del presente contraeo# inclusi nelle medesime condizioni partcolari dell'Assicurato e
viaggiant con l'Assicurato:

le spese di rientro antcipato fno al domicilio o al luogo di inumazione# entro i limit del costo di un biglieeo aereo in classe economica o di un biglieeo ferroviario di 1a
classe# a condizione che il ttolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utlizzato;

le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno di tali persone fno all'importo indicato nella Tabella delle Garanzie.
11) Riðetro dði mieori di ðtà iefðriorð z 15 zeei cuhð vizggizeo cuoe l'Assicurrzto ie cuzso di ricuovðro o rimpztrio dðllo stðsso.
In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'Assicurato ad opera di AIG nel corso del viaggio# se l'Assicurato non è accompagnato da nessun Familiare maggiorenne# AIG
predispone e prende in carico# per i fgli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni# benefciari del presente contraeo# menzionat nel Certfcato di Assicurazione e viaggiant con
l'Assicurato:
 il costo di un biglieeo aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglieeo ferroviario di andata e ritorno in 1a classe per un Familiare dell'Assicurato o una
persona senza vincoli di parentela# residente nello stesso paese in cui è domiciliato l'Assicurato o in un paese limitrofo# al fne di consentre a tale persona di
raggiungere i fgli dell’Assicurato e di prenderli in carico;
 le spese di rientro antcipato dei fgli al domicilio dell'Assicurato o della persona da quest designata# entro i limit del costo di un biglieeo aereo in classe economica o di
un biglieeo ferroviario di 1a classe# a condizione che il ttolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utlizzato;
 le spese di soggiorno della persona incaricata di prendersi cura dei fgli dell'Assicurato e/o le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno dei fgli
dell'Assicurato# fno all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie.
La presente prestazione non è in alcun caso cumulabile con le prestazioni “ presa in carico del costo di un ttolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite ad un Familiare
dell’Assicurato” in caso di ricovero e “ rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno ” previste sopra.
12) Riðetro zetcuipzto dðll'Assicurrzto ie cuzso di dðcuðsso o mzlzttiz di re fzmilizrð o grzvi dzeei mztðrizli zl domicuilio dðll’Assicurrzto.
AIG meee a disposizione dell'Assicurato e di un compagno di viaggio# a sue spese# un ttolo di trasporto nei limit del costo di un biglieeo aereo in classe economica o di un biglieeo
ferroviario di 1a classe# per consentrgli di rientrare al proprio domicilio# a condizione che l'Assicurato non possa utlizzare il ttolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del
viaggio:

in caso di decesso o di ricovero ospedaliero di oltre 48 ore consecutve di un Familiare dell'Assicurato;

in caso di rilevant danni materiali arrecat al domicilio dell'Assicurato o ai locali professionali di proprietà dell'Assicurato ovvero da quest afeat o occupat a ttolo
gratuito# che risultno distrutti per oltre il 50 % e richiedano necessariamente la sua presenza sul posto per aeuare i necessari intervent conservatvi.
13) Assistðeiz zi fgli dðll'Assicurrzto di ðtà iefðriorð z 15 zeei rimzst zl proprio domicuilio
Nel caso in cui uno dei fgli dell'Assicurato di età inferiore a 15 anni# rimasto al proprio domicilio# si ammali o subisca un infortunio durante il viaggio# l’équipe medica di AIG
interviene o predispone l'intervento su richiesta dell'Assicurato.
All'occorrenza il trasporto del fglio all'ospedale è organizzato dall’équipe medica di AIG# che informa l'Assicurato in merito allo stato di salute del fglio.
14) Rimborso Spðsð Mðdicuhð di ðmðrgðeiz
La garanzia prevede il rimborso delle spese mediche di emergenza (cure# spese di ricovero ospedaliero# spese farmaceutche# parcelle professionali# spese di ambulanza) sostenute
dall'Assicurato in viaggio# entro il limite e previa deduzione della franchigia specifcat nella Tabella delle Garanzie.
La garanzia prevede anche:
- il rimborso delle spese per cure dentstche urgent (ossia spese determinate da una prestazione odontoiatrica a caraeere di urgenza# che non possa essere rinviata nel tempo per
via dei postumi dello stato patologico dell’assicurato e che venga erogata esclusivamente per medicazione# oeurazione# devitalizzazione od estrazione)# entro i limit e previa
deduzione della franchigia specifcat nella Tabella delle Garanzie
Tali spese dovranno essere esclusivamente prescriee da un'autorità medica in possesso dei diplomi o delle autorizzazioni richiest nel Paese in cui esercita e legalmente abilitata alla
pratca della professione.
La garanzia è limitata al rimborso delle spese efettivamente sostenute dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia dirieo a rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di
presa in carico delle spese# l'Assicuratore sarà tenuto a rimborsare soltanto la diferenza fra le spese efettivamente sostenute e le spese garantte# che rimarranno a suo carico
dopo il rimborso.
Ove possibile AIG paga le spese di ricovero ospedaliero direeamente in valuta locale entro i limit specifcat nella Tabella delle Garanzie# a condizione che il centro medico in
questone accetti tale forma di pagamento. Tale servizio è soggeeo alle disposizioni delle legislazioni Italiana e locale in materia di controllo dei cambi.
15) Aetcuipo dðezro ie cuzso di smzrrimðeto di cuzrtð bzecuzrið, docurmðet di idðettà ð/o bigliðto zðrðo di ritoreo.
In caso di smarrimento o furto di carte bancarie dell'Assicurato# dei suoi document di identtà (quali – a ttolo esemplifcatvo - passaporto# visto# carta di identtà# patente) e/o del
suo biglieeo aereo di ritorno# AIG meee a disposizione dell'Assicurato una somma massima# oggeeo di successivo rimborso da parte dell’Assicurato# pari all'importo indicato nella
Tabella delle Garanzie per aiutarlo a sosttuire quanto sopra. A tal fne AIG chiede contemporaneamente all'Assicurato una garanzia fnanziaria a domicilio.
16) Trzsmissioeð di mðsszggi rrgðet
Su espressa richiesta dell'Assicurato# AIG trasmeee 24 ore su 24 al destnatario i messaggi di caraeere urgente e streeamente personale.
17) Spðsð di ricuðrcuz, socucuorso ð szlvztzggio ðfðtrztð ie cuzso di scuompzrsz o iefortreio dðll’Assicurrzto.
AIG si fa carico o efeeua il rimborso# fno all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie# delle spese di ricerca# soccorso (inclusa sliea) e salvataggio (incluso elicoeero)
relatve alle operazioni organizzate dai soccorritori civili o militari o dagli organismi che hanno l'obbligo di intervenire in seguito alla scomparsa dell'Assicurato o ad un infortunio da
quest subito.
Possono essere oggeeo di rimborso soltanto le spese sostenute dagli organismi abilitat a soccorrere l'Assicurato e faeurate all'Assicurato.
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Circuostzeið ðcucuðiioezli
AIG non sarà responsabile per i ritardi o gli impediment nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descriee nella presente sezione A in caso di sciopero# sommossa# tumulto
popolare# rappresaglie# restrizioni alla libera circolazione# qualsiasi aeo di sabotaggio o terrorismo# di guerra civile o straniera# emissione di calore o irradiazione proveniente dalla
disintegrazione del nucleo dell'atomo# radioattività o altre cause fortuite o di forza maggiore.
Srrrogziioeð o rivzlsz eði cuoefroet dði rðspoeszbili dðl sieistro
Per la garanzia Rimborso Spese Mediche# laddove sia stato corrisposto un indennizzo# l'Assicuratore è surrogato# sino al limite di tale indennizzo# nei diritti e nelle azioni
dell'Assicurato nei confront di ogni responsabile del danno. Le present disposizioni non si applicano# tranne in caso di dolo# relatvamente alle azioni di rivalsa nei confront di fgli#
discendent# ascendent# o soggetti che vivano abitualmente con l'Assicurato# quali convivent o prestatori di lavoro alle dipendenze dell’Assicurato (collaboratori domestci# autst).
Esculrsioei spðcuizli zpplicuzbili zllz SEZIONE A (zd ietðgrziioeð dðll’zrt. 12 – Esculrsioei vzlidð pðr trtð lð sðiioei di poliiiz dðllð Coediiioei di Assicurrziioeð)
Soeo sðmprð ðsculrsi dzllz cuopðrtrrz zssicurrztvz:
z. l’orgzeiiiziioeð dirðtz, o cuomreqrð sðeiz lz prðvðetvz zrtoriiiziioeð dðllz Cðetrzlð Opðrztvz, di trtð lð prðstziioei di zssistðeiz prðvistð, szlvo qrzeto prðvisto eðllz
sðiioeð “Coediiioei zllð qrzli lð prðstziioei di zssistðeiz soeo ðfðtrztð – Nðcuðssità di prðvio cuoetzto cuoe lz Cðetrzlð Opðrztvz di Assistðeiz”;
b. lð spðsð strzdzli (pðdzggio, cuzrbrrzetð), di tzxi o di dogzez ð lð spðsð di ristorziioeð/hotðl, szlvo qrðllð prðvistð dzllz gzrzeiiz;
cu. ie cuzso di ricuovðro, il cuosto di rez cuzmðrz siegolz, z mðeo cuhð eoe siz iedicuztz pðr rzgioei di ordieð mðdicuo;
d. lð cuoesðgrðeið o ricuzdrtð di rez cuoediiioeð mðdicuz prððsistðetð ;
ð. i fztti cuhð possoeo ðssðrð pðezlmðetð szeiioezbili ie bzsð zllz lðgislziioeð dðl Pzðsð ie curi si trovz l'Assicurrzto;
f. lð pztologið eðrvosð o mðetzli;
g. lð spðsð mðdicuhð dðrivzet dz dizgeosi , cuoetrolli o zcucuðrtzmðet rðlztvi zd reo stzto fsiologicuo (zd ðs. grzvidzeiz) già eoto zetðriormðetð zllz dztz di ieiiio dðl vizggio;
h. lð spðsð mðdicuhð o di zltrz eztrrz rðlztvð z trztzmðet cuhirrrgicui eoe ritðert rrgðet z girdiiio dði mðdicui currzet ie locuo ð postcuipzbili srcucuðssivzmðetð zl riðetro z
domicuilio;
i.
lð currð tðrmzli, rizbilitztvð o fsiotðrzpicuhð, lð spðsð pðr ocucuhizli, lðet z cuoetzto, protðsi di qrzlsizsi eztrrz, sðdið z rotðllð ð zrsili similzri zllz dðzmbrlziioeð, ðszmi ð
tðst di rorteð o cuhðcuk-rp, tðst o trztzmðet prðvðetvi, ðszmi ð tðst di cuoetrollo ie zssðeiz di re iefortreio o di rez mzlzttiz ieculrsi ie cuopðrtrrz,
j.
lð spðsð di trzpizeto di orgzei eoe rðsð eðcuðsszrið dz re iefortreio o dz rez mzlzttiz ieculrsi ie cuopðrtrrz;
k. lð spðsð pðr ietðrvðet di cuhirrrgiz ðstðtcuz o ricuostrrttivz ð pðr trztzmðet di bðeðssðrð, lð spðsð di vzcucuieziioeð, pðr sðdrtð di zgopretrrz, mzssotðrzpiz, lð currð prðstztð
dz re cuhiroprztcuo o dz re ostðopztz;
l.
lð spðsð ð i trztzmðet eoe prðscuritti dz re'zrtorità mðdicuz zbilitztz;
m. lð spðsð mðdicuhð sostðertð srcucuðssivzmðetð zl riðetro z domicuilio
e. lð spðsð pðr cuoetrzcucuðttivi; lð spðsð mðdicuhð ð dðetzrið di rorteð;
o. lð spðsð pðr tðlðfoeztð
Trtð lð prðstziioei di zssistðeiz eoe soe zltrðs dovrtð:
p. eðl cuzso ie curi l’zssicurrzto disztðedz lð iedicuziioei dðllz cuðetrzlð Opðrztvz, ovvðro:
i.
si vðrifcuhieo lð dimissioei voloetzrið dðll’Assicurrzto cuoetro il pzrðrð dði szeitzri dðllz strrtrrz prðsso curi qrðst si trovz ricuovðrzto;
ii.
l’Assicurrzto o cuhi pðr lri voloetzrizmðetð rifrt il trzsporto/riðetro szeitzrio zllz dztz ð cuoe il mðiio iedicuzt dzi mðdicui dðllz Cðetrzlð Opðrztvz. Ie qrðsto cuzso lz
Socuiðtà sospðedðrà immðdiztzmðetð l’zssistðeiz, gzrzetðedo il rimborso dðllð rltðriori spðsð ospðdzliðrð ð cuhirrrgicuhð solo feo zll’importo cuorrispoedðetð zl
cuosto dðl trzsporto/riðetro rifrtzto.
Noe dzeeo dirito zllz prðstziioeð Riðetro szeitzrio dðll’zssicurrzto di curi zl preto 5 dðllz prðsðetð Sðiioeð lð zfðiioei o lðsioei bðeigeð cuhð possoeo ðssðrð trztztð srl posto.
Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tute le sezioni di polizza.

SEZIONE B – BAGAGLIO
Oggðto dðllz gzrzeiiz
La polizza prevede un indennizzo# nei limit dell’importo indicato nella Tabella delle Garanzie# per:
B1 – Bzgzglio ðd ðfðtti pðrsoezli
La Società rimborsa o sosttuisce (a sua discrezione) i beni dell’Assicurato in caso di:

furto# incendio# rapina# scippo

mancata riconsegna o danneggiamento a carico del Veeore#
entro i massimali complessivo e per oggeeo specifcat nella Tabella delle Garanzie. In caso di rimborso del valore dei beni# questo sarà determinato avendo in considerazione il
logorio e la perdita di valore;
In caso di smarrimento# furto o danneggiamento di oggetti di valore di proprietà dell’Assicurato# la Società risarcirà il valore degli oggetti nei limit dell’importo indicato nella
“Tabella delle Garanzie# da determinarsi considerando il logorio e la perdita di valore.
B2 – Pzsszport ð docurmðet di vizggio
In caso di furto# la polizza prevede il rimborso dei cost di sosttuzione del passaporto# dei biglietti di viaggio# degli ski-pass# delle carte verdi e dei biglietti d’ingresso prepagat
dell’Assicurato# nei limit dell’importo indicato nella Tabella delle Garanzie.
B.3- Ritzrdo eðllz ricuoesðgez dðl bzgzglio
In caso di ritardo nella riconsegna del Bagaglio# per il viaggio di andata# superiore a 12 ore# viene riconosciuto un rimborso per le spese di prima necessità sostenute per l’acquisto di
efetti personali di prima necessità. Il rimborso verrà riconosciuto solo in presenza degli scontrini di acquisto in originale e dietro presentazione della denuncia in originale inoltrata
al Veeore responsabile del ritardo.
Esculrsioei spðcuizli zpplicuzbili zllz SEZIONE B (zd ietðgrziioeð dðll’zrt. 12 – Esculrsioei vzlidð pðr trtð lð sðiioei di poliiiz dðllð Coediiioei di Assicurrziioeð)
Sono esclusi dalla copertura assicuratva:
1. i danni da roeura di artcoli fragili (porcellana# vetro# sculture e apparecchiature video) o di aerezzatura sportva durante l’impiego della stessa (ad eccezione dell’aerezzatura
sciistca se è stato versato il relatvo premio)# a meno che la roeura non si verifchi durante il trasporto a carico di un Veeore;
2. i danni causat da incendio o altro incidente al mezzo di trasporto sul quale sono trasportat gli oggetti;
3. il furto# incendio# rapina o danneggiamento di cicli# autoveicoli# natant e aerezzature nautche# masserizie e aerezzature per sport invernali;
4. telefoni cellulari e smartphones# leeori audio# tablets e personal computers# laptop# consolle di giochi# smart watches con i relatvi accessori# music fles readers; occhiali da vista#
occhiali da sole# protesi dentarie# pont# lent a contaeo o lent corneali# art artfciali o protesi acustche;
5. logorio# perdita di valore# danno o guasto meccanico o eleerico causato da qualsiasi procedimento di pulitura# riparazione o ripristno# oppure danni causat da fuoriuscite di
polveri o liquidi trasportat nel bagaglio dell’Assicurato;
6. furto# incendio# rapina o scippo non denunciat alle Autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta degli stessi e per i quali l’Assicurato non si faccia rilasciare la copia autentca
della denuncia;
7. smarrimento o danneggiamento a carico del Veeore per il quale l’assicurato non sia in grado di presentare copia autentca del P.I.R. (Property Irregularity Report) consegnato dal
Veeore al momento della constatazione del danno e della relatva denuncia;
furto o danneggiamento di artcoli trasportat sul portapacchi di un veicolo;
8. danni arrecat a valigie# borse da viaggio o bagaglio analogo# a meno che l’artcolo danneggiato non sia inutlizzabile;
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9. furto del passaporto qualora l’Assicurato non ne faccia denuncia alla Rappresentanza consolare del proprio paese di origine entro 24 ore dalla scoperta dell’evento e non si faccia
rilasciare una ricevuta che aeest la data del sinistro e la data di oeenimento di un passaporto sosttutvo;
10. ritardata consegna o traeenimento degli efetti dell’Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li traeengano legalmente;
11. denaro in ogni sua forma# ttoli# document# assegni# travellers’ cheques e carte di credito/debito# tessere bancomat;
12. furto# smarrimento o danneggiamento di oggetti di valore consegnat ad impresa di trasporto o comunque non trasportat nel bagaglio a mano dall’Assicurato nel corso del
viaggio;
13. beni lasciat incustodit in un luogo pubblico;
14. i danni derivant dall’aver dimentcato# perduto o smarrito beni od oggetti;
15. furto di beni trasportat sul portapacchi di un veicolo;
Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tute le sezioni di polizza

SEZIONE C– ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Oggðto dðllz gzrzeiiz
La polizza prevede# eði limit dðll’importo iedicuzto eðllz Tzbðllz dðllð Gzrzeiið, il rimborso:
 della penale addebitata all’assicurato (escluse le quote di iscrizione e di assicurazione) e non recuperabile in altro modo# qrzlorz l’zssicurrzto siz cuostrðto zd zeerllzrð il
vizggio
 della parte di viaggio non usufruita nel caso in cui l’zssicurrzto siz cuostrðto zd ietðrrompðrð il viaggio
a seguito di uno dei seguent event improvvisi# imprevedibili e documentabili:
1. decesso# malattia o infortunio dell’Assicurato;
2. decesso# infortunio o malattia di un Familiare# di un Collaboratore Essenziale della Diea/Impresa dell’Assicurato o di una persona con la quale l’Assicurato ha prenotato il viaggio
e con la quale pertanto viaggi# ovvero di un Familiare o amico residente all’estero presso il quale l’Assicurato intende soggiornare.
3. patologie della gravidanza# se la stessa è stata constatata successivamente all’emissione della polizza
3. convocazione dell’Assicurato in qualità di giurato o testmone (ma non di perito) o messa in quarantena dell’Assicurato
4. incidente ad un veicolo che l’Assicurato prevedeva di utlizzare per il viaggio# quando l’incidente si verifchi entro seee giorni dalla data di partenza prevista e renda il veicolo
inutlizzabile# in tali casi l’onere della prova ricade in capo all’Assicurato; restano comunque esclusi tutti coloro che svolgano le suddeee attività ai fni di volontariato e non
professionalmente;
5. convocazione in servizio a seguito di emergenza# se l’Assicurato è membro delle Forze Armate o di Polizia# appartene al personale del corpo dei Vigili del fuoco o di un servizio
infermieristco o di ambulanza;
6. licenziamento o nuova assunzione dell’Assicurato# a condizione che al momento della prenotazione del viaggio l’Assicurato non avesse alcun motvo di prevedere il verifcarsi di
tali situazioni;
7. mancata partenza# su richiesta delle autorità di Polizia# in seguito a incendio# allagamento o furto con scasso a danno dell’abitazione o della sede di lavoro dell’Assicurato
verifcatosi durante le 48 ore precedent alla data di partenza prevista;
8. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza# dal luogo di residenza in Italia# a seguito di calamità naturali nella località di residenza o lungo il tragieo verso la località di
partenza
9. furto del passaporto# se viene dimostrata l’impossibilità al suo rifacimento prima della partenza;
Esculrsioei spðcuizli zpplicuzbili zllz SEZIONE C (zd ietðgrziioeð dðll’zrt. 12 – Esculrsioei vzlidð pðr trtð lð sðiioei di poliiiz dðllð Coediiioei di Assicurrziioeð)
Sono esclusi dalla copertura assicuratva:
1. qualsiasi richiesta di rimborso collegata all’annullamento o interruzione del viaggio derivante da ansia# stress# depressione o da qualsiasi disturbo psicologico o psichiatrico;
2. decisione dell’Assicurato di non viaggiare;
3. eventuali cost supplementari derivant dal faeo che l’Assicurato non ha informato l’organizzatore del viaggio subito dopo avere appreso di dovere annullare il viaggio;
4. per rinuncia o interruzione del viaggio causata dallo stato di gravidanza;
5. per rinuncia o interruzione del viaggio causata da patologie della gravidanza# se la stessa è stata constatata precedentemente all’emissione della polizza# o per rinunce causate da
patologie intervenute dall’inizio del settimo mese di gestazione;
6. dovute ad annullamento o interruzione del viaggio causat da una malattia o condizione clinica preesistente all’emissione della polizza. La presente esclusione si applica
all’Assicurato# ai Familiari# al Socio/Conttolare della diea/Impresa dell’Assicurato# alla persona iscriea 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. per il costo del viaggio di ritorno originario se questo è già stato pagato e l’Assicurato è costreeo a interrompere il soggiorno;
8. per rinunce dovute a mancata vaccinazione obbligatoria o mancato oeenimento di passaporto o visto;
9. per rinunce a seguito di tumult popolari# scioperi# serrate# blocchi# azioni governatve di qualsiasi Paese# indipendentemente dal faeo che tali event siano efettivi o minacciat.
Coediiioei spðcuizli zpplicuzbili zllz SEZIONE C
Come condizioni per la copertura prestata in base alla presente sezione:
1. Qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verifcarsi di uno degli event previst dalle condizioni di polizza# è previsto il rimborso della penale che sarebbe
stata applicata alla data in cui tale evento si è manifestato# purché non superiore a quella efettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto# la maggior penale addebitata a seguito
di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato.
2. Qualora l’Assicurato sia iscrieo ad un medesimo viaggio con due o più persone# non familiari# o con un gruppo precosttuito o con altri nuclei familiari# in caso di annullamento la
garanzia si intende operante# oltre che per l’Assicurato direeamente coinvolto dall’evento# per i suoi familiari oppure per un solo compagno di viaggio;
3. Se il viaggio viene interroeo per cause di ordine medico# la garanzia è subordinata ad un rientro garantto dalle condizioni di polizza (sezione A - Assistenza# rimpatrio e spese
mediche) e preventvamente autorizzato dalla Centrale Operatva di Assistenza al numero +39 039 6554 6635
4. In caso di interruzione del viaggio per uno dei motvi garantt in polizza# la Compagnia rimborsa il pro-rata della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i ttoli viaggio ed i
cost di gestone pratca e assicuratvi) dell’Assicurato# a partre dalla data di rientro; ai fni del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene efeeuato il rientro e quello
inizialmente previsto per il rientro vengono considerat come un unico giorno.
5. Frzecuhigiz: ie cuzso di rierecuiz zl vizggio z sðgrito di dðcuðsso o ricuovðro ospðdzliðro (siz dðll’zssicurrzto cuhð dðllz pðrsoez lz curi mzlzttiz è cuzrsz dðllz rierecuiz) eoe vðrrà
zpplicuztz zlcurez frzecuhigiz. Ie trtti gli zltri cuzsi sr ogei rimborso vðrrà zpplicuzto reo scuopðrto dðl 15% srll’importo dz iedðeeiiizrð, cuhð rðstðrà z cuzricuo dðll’zssicurrzto.
Vzlidità Dðcuorrðeiz ð Drrztz dðllz gzrzeiiz
La garanzia Annullamento Viaggio# decorre dalla data d’iscrizione al viaggio (con il pagamento del premio assicuratvo da parte dell’Assicurato# ove previsto dal Contraente) e
termina il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistco fornito dal Tour Operator.

SEZIONE D – SPESE SUPPLEMENTARI PER ASSISTENZA CANI E GATTI

Oggðto dðllz gzrzeiiz
La polizza prevede un indennizzo per ciascun periodo pieno di 24 ore di ritardo nel rientro a domicilio dell’assicurato# a copertura di spese aggiuntve per canili e gattili sostenute nel
caso in cui l’inizio del viaggio di ritorno originariamente prenotato in aereo# nave o treno subisca un ritardo per circostanze che sfuggono al controllo dell’Assicurato. Il ritardo deve
essere di almeno 24 ore e l’indennizzo non può eccedere l’importo indicato nella Tabella delle garanzie.
Esculrsioei spðcuizli zpplicuzbili zllz SEZIONE D (zd ietðgrziioeð dðllð Esculrsioei vzlidð pðr trtð lð sðiioei di poliiiz dðllð cuoediiioei di Assicurrziioeð)
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Soeo ðsculrsð dzllz cuopðrtrrz zssicurrztvz:
1. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da uno sciopero o da un’azione industriale di cui l’Assicurato era a conoscenza prima dell’inizio del viaggio;
2. qualsiasi spesa per canili o gattili sostenuta al di fuori dell’Italia o in conseguenza dell’applicazione di norme di quarantena.
Coediiioei spðcuizli zpplicuzbili zllz SEZIONE D
Come condizione per l’applicazione della copertura prestata in base alla presente sezione:
1. l’Assicurato deve essersi presentato al check-in entro e non oltre l’ora stabilita;
2. l’Assicurato deve farsi rilasciare dalla pertnente società di trasport o dall’autorità competente una dichiarazione che aeest il motvo e la durata del ritardo# che non deve essere
imputabile all’Assicurato;
3. qualsiasi indennizzo liquidato in base alla presente sezione si applica esclusivamente a cani e gatti domestci di proprietà dell’Assicurato;
4. l’Assicurato deve farsi rilasciare dal canile o dal gattile in questone una dichiarazione scriea che aeest gli ulteriori esborsi sostenut.
Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tuee le sezioni di polizza.
Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tute le sezioni di polizza

SEZIONE E – ASSISTENZA DOMICILIARE
Oggðto dðllz gzrzeiiz
La garanzia copre# nei limit indicat nella Tabella delle garanzie# il costo dell’assistenza domiciliare in Italia a seguito di malattia insorta o di infortunio occorso durante il viaggio e del
conseguente rientro organizzato dalla Centrale Operatva ai sensi della prestazione A.5 di cui alla Sezione A della presente polizza.
La garanzia è operante a condizione che:
1. l’Assicurato present una valida richiesta di rimborso delle spese mediche ai sensi del presente contraeo ed in relazione al medesimo evento;
2. il medico dell’Assicurato certfchi per iscrieo la necessità dell’assistenza domiciliare;
3. sia stato efeeuato il rimpatrio dell’Assicurato ai sensi della prestazione A.5 di cui alla Sezione A della presente polizza presente contraeo e l’assistenza domiciliare sia necessaria
subito dopo il rientro in Italia o subito dopo la dimissione dalla strueura ospedaliera in Italia.
Esculrsioei spðcuizli zpplicuzbili zllz SEZIONE E (zd ietðgrziioeð dðllð Esculrsioei vzlidð pðr trtð lð sðiioei di poliiiz dðllð cuoediiioei di Assicurrziioeð)
La garanzia non è prestata
1. per richieste di indennizzo derivant da un viaggio efeeuato in Italia;
2. per eventuali import rimborsat all’Assicurato ai sensi di altri contratti assicuratvi e/o da ent di qualsivoglia tpo pubblici o privat;
3. nel caso in cui non siano fornit alla Società# su richiesta# i necessari element a sostegno della richiesta di indennizzo.
Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tute le sezioni di polizza

Esculrsioei vzlidð pðr trtð lð sðiioei di poliiiz
Soeo ðsculrsð dzllz cuopðrtrrz zssicurrztvz lð ricuhiðstð di riszrcuimðeto dðrivzet o trzðet origieð dz:
z. qrzlsizsi cuoediiioeð mðdicuz (rðlztvz z mzlzttiz o iefortreio) prððsistðetð, cuhð siz stztz oggðto di cuoesrltziioeð o ðszmð mðdicuo ð/o di currð o trztzmðet, opprrð cuhð si siz
mzeifðstztz ð/o siz stztz cuoetrztz primz dðll’iscuriiioeð zl vizggio ð zll’ðmissioeð dðllz poliiiz;
b. re vizggio ðfðtrzto ð/o prðeotzto :
(i) sð l’Assicurrzto vizggiz cuoetro il pzrðrð di re mðdicuo;
(ii) sð l’Assicurrzto vizggiz zllo scuopo di ricuðvðrð currð mðdicuhð;
(iii) sð l’Assicurrzto è ie listz di ztðsz pðr il ricuovðro ie ospðdzlð o sð ztðedð di ricuðvðrð l’ðsito di ðszmi o zcucuðrtzmðet culieicui;
(iv) sð l'Assicurrzto hz ricuðvrto rez progeosi tðrmiezlð;
(v) sð l’Assicurrzto sofrð di zesiz, strðss, dðprðssioeð o qrzlsizsi distrrbo psicuologicuo;
cu. pztologið dðllz grzvidzeiz oltrð il sðsto mðsð cuompirto, ietðrrriioeð voloetzriz dðllz grzvidzeiz, pzrto eoe prðmztrro, fðcuoedziioeð zssisttz ð loro cuomplicuziioei;
d. grðrrz, grðrrz cuivilð, ievzsioeð, iesrrrðiioeð, rivolriioeð, potðrð militzrð o rsrrpziioeð di potðrð govðreztvo o militzrð;
ð. pðrditz, distrriioeð o dzeeo cuzrszto, dirðtzmðetð o iedirðtzmðetð dz qrzlsizsi govðreo, zrtorità prbblicuz o locuzlð cuhð dzeeðggi o trztðegz lðgzlmðetð i bðei
dðll’Assicurrzto;
f. trmrlt, scuiopðri o sommossð di qrzlreqrð tpo;
g. pðrditz o dzeeðggizmðeto di qrzlsizsi bðeð, szlvo il cuzso di smzrrimðeto o dzeeðggizmðeto z cuzricuo dðl Vðtorð;
h. pðrditz, spðsz o pzssività dðrivzetð dz:
(i) rzdiziioei ioeiiizet o cuoetzmieziioeð rzdiozttivz dðrivzetð dz qrzlsizsi cuombrstbilð erculðzrð o dz qrzlsizsi scuoriz erculðzrð dðrivzetð dz cuombrstoeð erculðzrð; opprrð
(ii) rzdiozttività, tossicuità, ðsplosività o qrzlsizsi zltrz propriðtà riscuhiosz di qrzlsizsi ztrðiiztrrz erculðzrð ðsplosivz o rðlztvo cuompoeðetð;
i. pðrditz, distrriioeð o dzeeo dirðtzmðetð cuzrszt dz oedð di prðssioeð dðrivzet dz qrzlsizsi zðromobilð o zltro oggðto volzetð cuhð vizggi zd rez vðlocuità pzri o srpðriorð z
qrðllz dðl sroeo;
j. re sieistro ocucuorso mðetrð l’Assicurrzto si trovz ie, stz szlðedo sr o stz rscuðedo dz qrzlsizsi zðromobilð, trzeeð cuhð ie qrzlità di pzssðggðro pzgzetð di re zðromobilð mreito
di rðgolzrð licuðeiz di trzsporto pzssðggðri;
k. zttività di lzvoro mzerzlð;
l. rtliiio di re motovðicuolo z drð rrotð, cuoe cuiliedrztz srpðriorð z 50cucu, trzeeð cuhð pðr lz sðiioeð C – Aeerllzmðeto dðl vizggio ;
m. qrzlreqrð zltro dzeeo cuoeeðsso zll’ðvðeto dðerecuizto ð eoe cuopðrto dzllz prðsðetð zssicurrziioeð;
e. soprzggiretz iesolvðeiz dðl torr opðrztor, dðllz cuompzgeiz zðrðz o di qrzlreqrð zltrz socuiðtà, ditz o pðrsoez ovvðro dzl fzto cuhð qrzlsizsi dði srddðtti soggðtti eoe siz ie
grzdo o si rifrt di oeorzrð reo qrzlreqrð dði propri impðgei eði cuoefroet dðll’Assicurrzto;
o. cuoievolgimðeto dðll’Assicurrzto ie qrzlsizsi zto doloso, illðcuito o curimieoso, opprrð sð l’zssicurrzto è ieculrso ie re dztzbzsð (govðreztvo o di poliiiz) di tðrrorist o sospðtti tzli
, mðmbri di orgzeiiiziioei tðrroristcuhð, trzfcuzet di drogz o foreitori illðgzli di zrmi erculðzri, cuhimicuhð o biologicuhð;
p. ðsðrcuiiio di qrzlsizsi zttività dðfeitz di curi zl preto “b” di sðgrito;
q. cuorsð, gzrð, cuzmpioezt, provð ðlimieztorið, ðsðrcuitziioei rfcuizlmðetð orgzeiiiztð o zllðezmðet ie vistz di dðtti ðvðet;
r. sricuidio, tðetzto o cuoesrmzto, dðll’Assicurrzto, opprrð zrtolðsioeismo o ðsposiiioeð ietðeiioezlð z pðricuoli (trzeeð cuhð eðl tðetztvo di szlvzrð vitð rmzeð);
s. ðvðet vðrifcuztsi mðetrð l’Assicurrzto è ie stzto di ðbbrðiiz o soto l’iefrsso di sostzeið strpðfzcuðet, ovvðro cuorrðlzt zl cuoesrmo di zlcuool o di sostzeið eoe prðscuritð dz re
mðdicuo.
t. ðvðet pðr i qrzli, zl momðeto dðllz pðrditz, dðl dzeeo o dðllz pzssività iedðeeiiizbilð z tðrmiei di poliiiz, è ie cuorso re’zltrz poliiiz z cuopðrtrrz dðllz stðssz pðrditz, dðllo
stðsso dzeeo o dðllz stðssz pzssività. Ie qrðst cuzsi lz socuiðtà szrà tðertz zl pzgzmðeto dðllz srz solz qrotz.
Si prðcuisz ieoltrð cuhð:
z) Soeo sðmprð ieculrsð ie cuopðrtrrz lð zttività ðlðecuztð qri di sðgrito sðeiz zlcure zddðbito, z cuoediiioeð cuhð:

sizeo svoltð soltzeto ie mzeiðrz ocucuzsioezlð

eoe sizeo cuoefgrrzbili cuomð gzrð/toreði;

eoe sizeo svoltð z livðllo profðssioeistcuo;
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badminton# banana boat# baseball# bowling# calcio# calceeo# canoeaggio (l’assicurazione non copre la responsabilità personale)# corsa# canoa/kayak (solo in fumi di livello non
superiore al livello 2)# cricket# curling# ciclismo# escursioni/trekking/passeggiate a piedi (purché soeo i 4.000 metri)# escursioni in mongolfera# golf# ginnastca# immersioni fno a 30
metri (in presenza della prescriea abilitazione o con l’assistenza di un istrueore qualifcato)# indoor climbing (su muro artfciale)# navigazione a vela (ma solo con equipaggio
qualifcato/in acque costere/l’assicurazione non copre la responsabilità personale)# navigazione da diporto (solo con equipaggio qualifcato / in acque costere / l’assicurazione non
copre la responsabilità personale)# orienteering# pallacanestro# pallamano# pallanuoto# pallavolo# pattinaggio a rotelle/su rollerblade# pesca# pesca di altura# rafing in acque
impetuose (solo su fumi di livello non superiore al livello 4)# skateboard (con utlizzo di protezioni e casco)# racketball# rackets# snorkeling# sofball# squash# surf# tennis da tavolo#
tennis# tro alla fune# tro al piaeello# tro con l’arco# windsurf (l’assicurazione non copre la responsabilità personale) sci# snowboard# sci di fondo# sliea e slittino# pattinaggio su
ghiaccio.
b) Soeo ðsculrsð ie ogei cuzso dzllz cuopðrtrrz zssicurrztvz lð sðgrðet zttività:
zlpieismo/scuzlztz sr rocucuiz, zrt mzriizli, zttività ðqrðstri, zttività spðlðologicuhð, bzsð jrmpieg, brejðð jrmpieg, bizthloe, blzcuk wztðr rzfieg, BMX zcurobztcuo/z ostzcuoli,
bob/skðlðtoe, borldðrieg, boxð, cuzcucuiz, cuzcucuiz grossz, cuzeyoeieg, cuzvð trbieg cuiculo-cuross, drzg rzcuieg, dðltzplzeo, discuðsz ie grotð/zttività spðlðologicuhð, go-kzrt, hðliski, high
divieg (cuoe trf dz re’zltðiiz srpðriorð zi 5 mðtri), hocukðy sr ghizcucuio, icuð spððdwzy, jðt bozt, jrdo, kzrztð, kðedo, kitð srrf, pðetzthloe modðreo, motocuiculismo, rso di
motoslitð, rzlly, pzrzcuzdrtsmo, pzrzcuzdrtsmo zscuðesioezlð, pzrzpðedio, polo, provð di vðlocuità/provð z curoeomðtro, prgilzto, , powðrlifieg, qrzd, rzp jrmpieg rivðr
bozrdieg, rivðr brggieg, rodði, hocukðy sr pzttiei z rotðllð, provð di ðedrrzecuð rrgby, szlto dzl trzmpolieo, scuzlztð/trðkkieg/ðscurrsioei z piðdi soprz i 4.000 mðtri scui zcuqrztcuo,
scui zcurobztcuo, sollðvzmðeto pðsi, gzrð scuiistcuhð, scui frori pistz, szlto cuoe gli scui, scui d’zcuqrz, scui zcurobztcuo, d’zcuqrz, skidoo, skydivieg, tro cuoe zrmi di picucuolo cuzlibro, trizthloe,
tro z sðgeo, volo, volo sr rltrzlðggðri, wrðstlieg.
NOTA
Esclusione sanzioni: Lz Compzgeiz eoe è tðertz z foreirð cuopðrtrrz ð z iedðeeiiizrð zlcurez ricuhiðstz di riszrcuimðeto o z pzgzrð zlcurecuhé - ie virtù dðl prðsðetð cuoetrzto qrzlorz ðssz, lz srz cuzpogrrppo o lz srz cuoetrollzetð, eðl fzr cuiò, iecuorrzeo eðl pzgzmðeto di qrzlsivogliz szeiioeð, proibiiioeð o rðstriiioeð prðvistz dz risolriioei dðllð Nziioei
Ueitð o szeiioei ðcuoeomicuhð o cuommðrcuizli, zi sðesi dðllð lðggi o dði rðgolzmðet dðll'Ueioeð Erropðz o dðgli Stzt Ueit d'Amðricuz.
Esclusione territoriale: Lz prðsðetð poliiiz eoe foreiscuð cuopðrtrrz ie rðlziioeð z rðspoeszbilità, pðrditð o dzeei dirðtzmðetð o iedirðtzmðetð dðrivzet dz vizggi - ðfðttivi o
zecuhð solo pizeifcuzt - ie, vðrso o ztrzvðrso i sðgrðet Pzðsi o Tðrritori: Crbz, Irze, Corðz dðl Nord, Siriz, Srdze, Crimðz (rðgioeð dðll’Ucurziez).
Limitazione residenza: Lz prðsðetð poliiiz foreiscuð cuopðrtrrz solo z Coetrzðet/Assicurrzt rðsidðet ie Itzliz.
Qrðstz poliiiz eoe foreiscuð zlcure tpo di cuopðrtrrz o iedðeeiiio:
 z fzvorð di tðrrorist o mðmbri di orgzeiiiziioei tðrroristcuhð, trzfcuzet di ezrcuotcui, foreitori di zrmi erculðzri, cuhimicuhð o biologicuhð, ie cuzso di sieistro, pðrditz, mzlzttiz,
iefortreio o rðspoeszbilità pðrsoezlð pðr spðsð sostðertð dirðtzmðetð o iedirðtzmðetð;
 sð l’zssicurrzto vizggiz vðrso rez spðcuifcuz eziioeð o zrðz pðr lð qrzli il Mieistðro dðgli Estðri dðllz Rðprbblicuz Itzlizez scuoesigliz di vizggizrð ð/o soggiorezrð. Ie tzlð
ðvðeiðeiz, , sð lz proerecuiz dðl Mieistðro dðgli Estðri fossð srcucuðssivz zll’zcuqristo dðllz poliiiz mz zetðcuðdðetð zllz pzrtðeiz dðl vizggio, lz Socuiðtà rimborsðrà il prðmio
vðrszto.
Lz
prðsðetð
eotz
eoe
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NORME IN CASO DI SINISTRO
Qrzlsizsi sieistro, zd ðsculrsioeð di qrðlli rðlztvi zllz Sðiioeð A, pðr i qrzli dðvð ðssðrð ricuhiðsto l’ietðrvðeto dirðto dz pzrtð dðllz Cðetrzlð Opðrztvz di Assistðeiz, cuoetztzbilð
24 orð sr 24 zl ermðro +39 039 6554 6635 opprrð viz mzil zlzrm@fdholdieg.it dðvð ðssðrð tðmpðstvzmðetð dðerecuizto zl Cðetro di gðstoeð dði sieistri pðr iscurito ðetro ð
eoe oltrð 10 giorei dzllz cuoeculrsioeð dðl vizggio. Ie cuzso di ricuhiðstz di iedðeeiiio pðr Aeerllzmðeto Vizggio il tðrmieð di 10 giorei dðcuorrð dzll’iesorgðrð dðl motvo cuhð è
zll’origieð dðllz rierecuiz.
La richiesta di risarcimento può essere presentata al Centro di gestone dei sinistri collegandosi al sito www.sinistriviaggi.it o inviando una comunicazione scriea contenente una
breve descrizione del sinistro all’indirizzo:

AIG EUROPE LTD - Viz dðllz Chirsz, 2 - 20123 MILANO
Dietro segnalazione di un sinistro# verrà inviato all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere resttuito compilato# unitamente a tuea la documentazione
necessaria a provare il sinistro ed il dirieo all’indennizzo# documentazione che l’assicurato dovrà procurare a sue spese. Si prega di osservare altresì gli obblighi in materia di
denuncia e prova dei sinistri che sono contenut nelle sezioni della polizza che descrivono le coperture che intendete attivare. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente#
i dat personali degli assicurat sono archiviat su computer e potranno essere trasferit ad un sistema centralizzato. Tali dat sono conservat in oeemperanza alla normatva sulla
tutela dei dat.
In caso di sinistro Annullamento# l’Assicurato è altresì obbligato a comunicare l’annullamento del viaggio o dei servizi turistci acquistat al Tour Operator organizzatore e/o
all'Agenzia di Viaggio presso la quale si è conclusa la prenotazione.
La Società potrà richiedere successivamente# per poter procedere alla defnizione del sinistro# ulteriore documentazione che l’assicurato sarà tenuto a trasmeeere.
L’inadempimento degli obblighi relatvi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del dirieo all’Indennizzo# ai sensi dell’art. 1915 del C.C. In partcolare# nel caso in cui
l’Assicurato si trovi nelle condizioni di rinunciare al viaggio per malattia o infortunio# senza ricovero ospedaliero# la Compagnia si riserva il dirieo di inviare# con il consenso
dell’Assicurato# il proprio medico fduciario al fne di certfcare 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 fduciario e/o di efeeuare la visita al fne di certfcare che le
condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio# la Società si riserva il dirieo di valutare una riduzione parziale o totale dell’indennizzo.
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confront della Società i medici eventualmente investt dall’esame del sinistro che lo hanno visitato e curato prima o anche dopo il
sinistro stesso o quelli che siano stat eventualmente investt dall’esame del sinistro stesso.
Ricuhiðstð di riszrcuimðeto pðr dzeei zl bzgzglio
Coe rifðrimðeto zllð sðiioei B1, B2 ð B3 l’Assicurrzto dðvð:
- ie cuzso di frrto
i.
ieoltrzrð dðerecuiz zllð Compðtðet Artorità di Poliiiz ðetro 24 orð dzllz cuoestztziioeð dðll’ðvðeto
ii.
sð i bðei oggðto di frrto ðrzeo sotopost zllz curstodiz di re tðrio (ðs. zlbðrgztorð) ieoltrzrð immðdizto rðculzmo scurito zl tðrio rðspoeszbilð, ð
cuhiðdðrð zd ðsso il riszrcuimðeto dðl dzeeo;
- ie cuzso di mzecuztz ricuoesðgez, smzrrimðeto o dzeeðggizmðeto z cuzricuo dðl Vðtorð
iii.
zllz cuoestztziioeð dðl dzeeo ieformzrð immðdiztzmðetð lz Compzgeiz Aðrðz o lz cuompðtðetð socuiðtà di trzsport, fzcuðedosi rilzscuizrð rez cuopiz
zrtðetcuz dðl modrlo di dðerecuiz di dzeei rðlztvo zll’ðvðeto dðerecuizto (Propðrty Irrðgrlzrity Rðport pðr lð Compzgeið Aðrðð o docurmðeto
ðqrivzlðetð pðr zltro tpo di Vðtorð); ð
iv.
ricuhiðdðrð il riszrcuimðeto zllz Compzgeiz zðrðz o zllz socuiðtà di trzsport pðr iscurito, zllðgzedo l’origiezlð dðllz dðerecuiz
v.
Nðl cuzso il bzgzglio vðegz cuoesidðrzto dðfeitvzmðetð smzrrito, dicuhizrziioeð fezlð di smzrrimðeto ðmðssz dzllz Compzgeiz Aðrðz cuoe iedicuziioeð
dðll’importo ricuoeoscuirto z ttolo di riszrcuimðeto.
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Ie ogei cuzso l’zssicurrzto dovrà ievizrð zllz Socuiðtà lz dðerecuiz di frrto (ie origiezlð, z mðeo cuhð lo stðsso eoe siz stzto trzsmðsso zl vðtorð rðspoeszbilð, ð ie qrðsto cuzso szrà
srfcuiðetð rez cuopiz) ð foreirð lz rzgioeðvolð provz (ðs. scuoetriei o ricuðvrtð di zcuqristo) dðl possðsso dði bðei sotrztti.
Coediiioei gðeðrzli zpplicuztð zi sieistri
a.
L’Assicurrztorð eoe rispoedð di pðrditð o dzeei cuzrszt dzllz mzecuztz zdoiioeð, dz pzrtð dðll’Assicurrzto, di rzgioeðvoli misrrð ztð z szlvzgrzrdzrð i propri bðei.
b.
L’Assicurrzto dðvð cuompiðrð ogei rzgioeðvolð sforio pðr rðcurpðrzrð gli ðvðetrzli zrtcuoli smzrrit o sotrztti ð cuollzborzrð cuoe lð zrtorità pðr cuoesðetrð loro di
iedividrzrð ð pðrsðgrirð gli ðvðetrzli rðspoeszbili.
cu.
L’Assicurrzto dðvð cuompiðrð ogei rzgioeðvolð sforio pðr ðvitzrð o ridrrrð qrzlsizsi dzeeo cuhð potrðbbð dðtðrmiezrð rez ricuhiðstz di riszrcuimðeto ie bzsð zllz
prðsðetð poliiiz.
d.
L’Assicurato dðvð cuoesðrvzrð i docurmðet di poliiiz ð lð rðlztvð zppðedicui, zi fei dðllz provz dðllz cuopðrtrrz. Ie cuzso di sieistro, tzli docurmðet dovrzeeo ðssðrð
prðvðetvzmðetð cuoesðgezt zllz Compzgeiz pðr otðeðrð l’ðsðcuriioeð dðllz prðstziioeð gzrzettz.
e.
L’Assicurato deve collaborare con la Società afnché quest’ultma possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli import eventualmente
corrispost. A tzlð scuopo l’Assicurrzto dðvð foreirð zllz Socuiðtà trtð lð ieformziioei ricuhiðstð ð cuompilzrð gli ðvðetrzli modrli eðcuðsszri.
f.
Chiunque tent di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utlizzi mezzi fraudolent 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’Assicurrzto dðvð foreirð z AIG trtti i docurmðet eðcuðsszri zi fei dðllz gðstoeð dðl sieistro. Sono a suo carico gli eventuali cost associat all’acquisizione di tali
document.
h.
L’Assicurrzto dðvð cuoesðrvzrð gli ðvðetrzli zrtcuoli dzeeðggizt ð spðdirli, diðtro ricuhiðstz, z AIG . Sono a suo carico gli eventuali cost associat.
i.
Sr ricuhiðstz dðllz Socuiðtà, l’Assicurrzto dðvð zcucuðtzrð di sotoporsi z visitz mðdicuz . In caso di decesso dell’Assicurato# la Società ha facoltà di richiedere un esame
autoptco.
j.
L’Assicurato deve rimborsare alla Società# entro un mese dalla relatva 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 Erropð Limitðd – Rzpprðsðetzeiz Gðeðrzlð pðr l’Itzliz si adopera per tutelare la privacy dei client# dei reclamant e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle
proprie attività. Per "Ieformziioei Pðrsoezli" si intendono le informazioni che identfcano 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
Tipologiz di ieformziioei rzcucuoltð dzllz eostrz Socuiðtà ð rtliiio possibilð dðllð stðssð. Al fne di fornirle i servizi e/o i prodotti assicuratvi richiest# la nostra Società deve disporre
di dat personali che la riguardano e deve traearli nel quadro delle fnalità assicuratve (1)# secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operatve dell’assicurazione. Tali dat
possono essere raccolt presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere fornit da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dat non potremmo
fornirle# in tueo o in parte# i servizi e/o i prodotti assicuratvi citat. Le chiediamo# di conseguenza# di esprimere il consenso per il traeamento dei suoi dat streeamente necessari
per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicuratvi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dat sensibili (4) streeamente inerent alla fornitura dei servizi
e/o prodotti assicuratvi citat# il traeamento dei quali# come il traeamento delle altre categorie di dat oggeeo di partcolare tutela (5)# è ammesso# nei limit in concreto
streeamente necessari# dalle relatve autorizzazioni di caraeere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dat personali. Inoltre# esclusivamente per le fnalità sopra
indicate e sempre limitatamente a quanto di streea competenza in relazione allo specifco rapporto intercorrente tra lei e la nostra società# i dat# secondo i casi# possono o
debbono essere comunicat ad altri soggetti appartenent al seeore assicuratvo o correlat con funzione meramente organizzatva o avent natura pubblica che operano – in Italia o
all’estero – come autonomi ttolari# soggetti tutti così costtuent la c.d. “catena assicuratva” (6). Il consenso che le chiediamo riguarda# pertanto# oltre alle nostre comunicazioni e
trasferiment# anche gli specifci traeament e le comunicazioni e trasferiment all’interno della “catena assicuratva” efeeuat 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 fni identfcatvi e di comunicazione# su carte di credito e
cont corrent# informazioni commerciali e sul merito creditzio# dat sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo
stesso. Le Informazioni Personali possono essere utlizzate per le seguent fnalità:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Gestone del rapporto assicuratvo# es. comunicazioni# traeamento dei sinistri e pagament
Decisioni in materia di fornitura della copertura assicuratva;
Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio# solo nella misura consentta e in conformità alla legislazione locale
Prevenzione# rilevamento e indagine su reat commessi solo nella misura consentta dalla e in conformità alla legislazione locale vigente# es. in materia di frode e
riciclaggio di denaro
Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
Conformità alle leggi e alle normatve# inclusa la conformità alle leggi vigent in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
Marketng# solo ove il soggeeo interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
Ricerche di mercato e analisi.

Coedivisioeð dðllð Ieformziioei Pðrsoezli - AIG Erropð Limitðd – 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 ttolare del traeamento (7) dei dat personali. Per talune attività utlizziamo soggetti di nostra fducia come responsabili del traeamento (8). Per conoscere
il nominatvo dei responsabili del traeamento può contaearci ai recapit indicat sopra chiedendo dell’ufcio privacy. Per le suddeee fnalità le Informazioni Personali potranno
essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del traeamento dei dat# quali broker e altri incaricat della distribuzione# assicuratori e
riassicuratori# agenzie di informazione commerciale# professionist del seeore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle
Informazioni Personali si rimanda al sito hep://www.aigcorporate.com/AIGaAllaEnttes.pdf. Per l'elenco di altri responsabili del traeamento dei dat che potrebbero ricevere le
Informazioni Personali# si invita a leggere aeentamente la nostra Informatva 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 iscriee in apposit registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con
eventuali acquirent e trasferite all'aeo della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda# anche in questo caso la condivisione avverrà nei limit e con le modalità
previste dalla vigente normatva.
I dat sensibili possono essere comunicat solo nei limit consentt dalla legge e dalle autorizzazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dat personali.
Trzsfðrimðeto zll’ðstðro. Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all’estero# per le fnalità indicate in precedenza# in oeemperanza alle relatve leggi e normatve# a
soggetti sit in paesi anche non appartenent all’Unione Europea# ivi compresi gli Stat Unit e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dat personali
rispeeo a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.
Sicurrðiiz ð cuoesðrvziioeð dðllð Ieformziioei Pðrsoezli. Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adoeate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi
sono aeentamente selezionat e viene loro richiesto di adoeare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tueo il periodo necessario
all'adempimento delle fnalità descriee in precedenza.
Ricuhiðstð o domzedð. L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato specifci diritti (9) tra cui quelli di oeenere dal ttolare del traeamento:
1) la conferma dell’esistenza o meno di dat personali che lo riguardano# anche se non ancora registrat# e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) l’indicazione z) dell’origine dei dat personali# b) delle fnalità e modalità del traeamento# cu) della logica applicata in caso di traeamento efeeuato con l’ausilio di strument
eleeronici# d) degli estremi identfcatvi del ttolare# dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell’art. 5# comma 2# del decreto stesso# ð) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dat possono venire comunicat o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato# di responsabili o
incaricat. L’interessato# inoltre# ha dirieo di oeenere: z) l’aggiornamento# la rettifcazione ovvero# quando vi ha interesse# l’integrazione dei dat; z) la cancellazione# la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat traeat in violazione di legge# compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dat
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sono stat raccolt o successivamente traeat; cu) l’aeestazione che le operazioni di cui alle leeere a) e b) sono state portate a conoscenza# anche per quanto riguarda il loro
contenuto# di coloro ai quali i dat sono stat comunicat# ecceeuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comport un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispeeo al dirieo tutelato.
Infne# ai sensi dell’art. 7# comma 4 del decreto# l’interessato ha dirieo di opporsi# in tueo o in parte: 1) per motvi legittimi al traeamento dei dat personali che lo riguardano#
ancorché pertnent allo scopo della raccolta; 2) al traeamento di dat personali che lo riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita direea per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ulteriori chiariment sull'uso delle Informazioni Personali sono riportat nell’informatva privacy consultabile all'indirizzo heps://www.aig.co.it/privacy-policyitalya4011a623184.html o di cui può essere richiesta copia contaeando il ttolare indicato nella presente informatva.
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