Tutti i nostri ospiti residenti o domiciliati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, che abbiano acquistato
un pacchetto turistico di MSC, si avvarranno di una polizza assicurativa Europ Assistance dal momento della prenotazione e
per tutta la durata del viaggio. Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento
relativo al costo del viaggio (comprensivo delle escursioni prenotate contestualmente allo stesso e del premio assicurativo,
così come determinato dalla tabella premi individuali riportata a pag. 269. Tale premio non è separabile dal costo individuale
della crociera, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PER LE GARANZIE DI “ASSISTENZA” E “RIMBORSO SPESE MEDICHE”
VIENE INCLUSO IL RISCHIO TERRORISMO SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GARANZIE
Assistenza (una volta per tipo per durata della polizza)

MASSIMALE
illimitato

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO
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Consulenza medica
Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia

illimitato
illimitato

Segnalazione di un medico specialista all’estero

illimitato

Rientro sanitario

illimitato

Rientro con un familiare assicurato

illimitato

Rientro degli altri Assicurati

illimitato

Spese alberghiere di soggiorno a terra

illimitato

Viaggio di un familiare

illimitato

Accompagnamento dei minori

illimitato

Rientro dell’Assicurato convalescente

illimitato

Prolungamento del soggiorno

illimitato

Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero

illimitato

Interprete a disposizione all’estero

illimitato

Anticipo spese di prima necessità

illimitato

Rientro anticipato

illimitato

Anticipo cauzione penale all’estero
Segnalazione di un legale all’estero

illimitato
illimitato

ASSISTENZA DOMICILIARE AI FAMILIARI DELL’ASSICURATO
Consulenza medica
Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
Invio di un infermiere al domicilio
Ricerca e prenotazione centri specialistici e diagnostici

illimitato
illimitato
€300,00
illimitato

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Ospedalizzazione domiciliare
Servizi sanitari
Servizi non sanitari

30 giorni
30 giorni dopo le dimissioni
30 giorni dopo le dimissioni

ASSISTENZA ALL’ABITAZIONE
Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Invio di un vetraio nelle 24 H

€200,00
€200,00
€200,00
€200,00

ASSISTENZA ALL’AUTO
Soccorso stradale
Officina mobile
Proseguimento del viaggio
Recupero del veicolo

Fino al più vicino centro autorizzato Europ Assistance; oppure
al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all’officina
meccanica più vicina; oppure al punto indicato dall’Assicurato
purchè entro 50 km (tra andata e ritorno) dal luogo di fermo
Entro 20 km dal fermo
2 gg per il noleggio e €150,00 per taxi
€200,00 per biglietto o €150,00 per taxi

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Italia/Europa/Mondo
Pagamento diretto di spese di degenza a bordo
Spese da infortunio al rientro
Trasporto medico
Spese di soccorso e ricerca
Rette di degenza
Cure dentarie urgenti
Riparazione protesi da infortunio
Franchigia
Copertura di malattie preesistenti

€50.000,00
€5.000,00
€1.000,00
€5.000,00
€2.500,00
illimitate
€200,00
€200,00
€25,00
vengono ricompresi gli aggravamenti imprevisti al momento della
partenza di malattie preesistenti

BAGAGLIO
Massimale per Assicurato e per la durata del viaggio
Danni al bagaglio del vettore navale
Ritardata consegna del bagaglio
Massimo rimborso per oggetto
Rifacimento documenti

€3.000,00
€150,00
€400,00
€350,00
€200,00

ANNULLAMENTO VIAGGIO

Scoperto e Franchigia
Spese riprogrammazione viaggio
Annullamento escursioni prenotate contestualmente alla crociera
Copertura di malattie preesistenti
Rimborso vacanze perdute
Ritardo aereo

€40.000,00 per Assicurato e €120.000,00 per pratica
NO per decesso e ricovero; SI per altre cause del 15%
50% dei maggiori costi sostenuti fino ad €500,00 per persona ed
€1.500,00 per pratica
80% dell’importo delle escursioni prenotate e pagate
contestualmente alla prenotazione
comprese
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale
di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e
moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione della crociera
(pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro
per ritardi superiodi a 8 ore A/R complete €150,00

INFORTUNI DURANTE LE ESCURSIONI (organizzate MSC)
Morte
Invalidità permanente da infortunio
Rischio catastrofale
Tutela legale in viaggio

€25.000,00
€25.000,00
€500.000,00 per Assicurato
ed €1.000.000,00 per evento per nave
€5.000,00 per sinistro illimitato per la durata della crociera
Scopri di più su www.msccrociere.it

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Tutte le cause imprevedibili al momento della prenotazione e
documentabili che colpiscano direttamente l’Assicurato e/o i suoi
familiari e/o il contitolare dell’azienda o studio associato
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L’assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre
dalla data di inizio del viaggio e avrà vigore sino alla fine dello
stesso. La durata massima della copertura per ciascun periodo
di permanenza continuativa all’estero nel corso del periodo di
validità dell’Assicurazione è di 60 giorni consecutivi. Per le sole
crociere MSC World Cruise la durata massima della copertura
si intende estesa fino al termine della crociera.

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio
dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per
cure o interventi chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti
sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della
garanzia, Europ Assistance rimborserà tali spese fino al massimale
di €50.000,00 ad Assicurato in Italia, Europa e Mondo per sinistro
e per periodo assicurato. Solo in caso di infortunio sono comprese
in garanzia anche le ulteriori spese per le cure ricevute al rientro
al luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni successivi
all’infortunio stesso entro il limite di €1.000,00 per Assicurato.
I rimborsi verranno effettuati con una franchigia fissa ed assoluta
per sinistro e per Assicurato di €25,00.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni subiti da bagaglio
ed effetti personali che l’Assicurato aveva con sè all’inizio del viaggio,
inclusi gli abiti, causati da furto, furto con scasso, rapina, scippo,
perdita, smarrimento ed avaria fino ad un massimale di €3.000,00
per Assicurato e per la durata del viaggio, in Italia e all’Estero. È
compreso in garanzia fino alla concorrenza massima di €150,00 il
danneggiamento del bagaglio causato dal VETTORE NAVALE.
Qualora l’Assicurato, a seguito della consegna del bagaglio avvenuta
con ritardo superiore alle 8 ore relativamente a voli di linea
debitamente confermati, dovesse sostenere spese impreviste per
l’acquisto di articoli di toilette e/o dell’abbigliamento necessario,
Europ Assistance provvederà al rimborso fino ad un massimale di
€400,00 per sinistro e per la durata del viaggio.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO
VIAGGIO
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Qualora l’Assicurato debba annullare o modificare il viaggio
prenotato, per cause od eventi oggettivamente documentabili,
ed imprevedibili al momento della prenotazione, che colpiscano:
- direttamente l’Assicurato stesso e/o i suoi familiari;
- direttamente il contitolare dell’azienda/studio associato;
Europ Assistance rimborsa la penale, applicata contrattualmente da
un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione:
- all’Assicurato
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai familiari;
- ad uno dei compagni di viaggio.
In caso di più assicurati iscritti al viaggio insieme e
contemporaneamente, in assenza di altre persone dello stesso
nucleo familiare dell’Assicurato, quest’ ultimo indicherà una sola
persona come “Compagno di viaggio”. Vengono considerate come
iscritte sulla medesima pratica anche le prenotazioni fatte su
booking separati purché risulti dal documento di penale la dicitura
“Viaggia con”.
MASSIMALE
Viene rimborsata per intero la penale addebitata all’Assicurato esclusi i costi relativi alle Tasse e Servizi Portuali/gestione pratica,
le fee di agenzia ed i premi assicurativi (con esclusione, in caso di
acquisto di biglietteria aerea, delle tasse aeroportuali rimborsabili
da parte del vettore) fino alla concorrenza del massimale indicato
all’Art. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE.
SCOPERTO E CRITERI DI LIQUIDAZIONE
Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:
1. in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da
ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o
decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione di alcuno
scoperto.

2. in caso di rinuncia e/o modifica non determinata da ricovero
o decesso, la penale sarà rimborsata con l’applicazione di uno
scoperto pari al 15% dell’ammontare della penale stessa.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle
percentuali di penali esistenti alla data in cui si è verificato l’evento
(art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il viaggio
successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà
a suo carico.
In caso di malattia o infortunio Europ Assistance si riserva la
possibilità di inviare un proprio medico al fine di certificare
che le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua
partecipazione al viaggio.
SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO
Europ Assistance rimborsa all’Assicurato il 50%, con un massimo
di €500,00 per persona e di €1.500,00 per pratica di viaggio, degli
eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di
viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione
di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo
di partenza determinato da una causa o un evento che abbia colpito
l’Assicurato stesso, uno dei suoi Familiari, il contitolare dell’azienda/
studio associato.
Europ Assistance, rimborsa gli eventuali maggiori costi:
- all’Assicurato
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- ai componenti del nucleo familiare;
- ad uno dei compagni di viaggio.
ANNULLAMENTO ESCURSIONI
Europ Assistance rimborsa all’Assicurato l’80% dell’importo relativo
alle escursioni prenotate e pagate contestualmente alla prenotazione
per rinuncia delle stesse durante la crociera causata da:
- malattia e/o infortunio dell’Assicurato debitamente certificate
dal medico di bordo;
- decesso dell’Assicurato o di uno dei suoi Familiari anch’esso in
crociera o di un Compagno di viaggio.
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di
partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una
sola persona quale Compagno di viaggio.
Sono rimborsabili le sole escursioni prenotate contestualmente
alla crociera, il cui costo concorre alla definizione della fascia
tariffaria da assicurare.
ESCLUSIONI
Europ Assistance non rimborsa in caso di:
a. dolo dell’Assicurato;
b. cause non di ordine medico prevedibili e/o note all’Assicurato
al momento delle prenotazione;
c. conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti
anteriormente la sottoscrizione della polizza salvo il caso in
cui l’impossibilità di iniziare il Viaggio non fosse prevedibile alla
data di prenotazione e le malattie croniche;
d. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri,
ostilità, guerra, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti
di terrorismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, fenomeni
atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni
di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e. fallimento del Vettore o dell’Agenzia o dell’Organizzatore di
Viaggio;
f. epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gravità e
virulenza tale da comportare un elevata mortalità ovvero
da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile, quarantene;
g. cause o eventi non oggettivamente documentabili;
h. caparre e o acconti non giustificati da documenti fiscali di
penale;
i. mancato invio della comunicazione (di cui all’art. OBBLIGHI
DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO) da parte dell’Assicurato
entro la data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione
per i casi di rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero
di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso
esclusi) di un familiare.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio, l’Assicurato
dovrà effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi

per intero la penale addebitata all’Assicurato - esclusi i costi relativi
alle Tasse e Servizi Portuali/gestione pratica, le fee di agenzia e i
premi assicurativi (con esclusione, in caso di acquisto di biglietteria
aerea, delle tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore)
- fino a concorrenza del massimale previsto nel contratto con
l’organizzazione di viaggio, che non potrà mai essere superiore
a €40.000,00 per Assicurato e a €120.000,00 per pratica.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente al
corrispettivo di recesso previsto alla data in cui si è manifestata
l’insorgenza della malattia o del motivo che ha dato luogo
all’annullamento. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso,
addebitato dall’agenzia o dall’organizzazione viaggi, in conseguenza
di un ritardo dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento, resterà
a carico dell’Assicurato stesso.

ASSICURAZIONE RIMBORSO VACANZE PERDUTE
Qualora venga attivata una delle seguenti prestazioni di assistenza
organizzate da Europ Assistance:
- Trasporto – Rimpatrio Sanitario;
- Rientro anticipato;
- Rientro salma;
- Ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura.
Europ Assistance, nel limite del massimale sotto indicato rimborsa
all’Assicurato, ai famigliari o ad un Compagno di viaggio il pro-rata
temporis della vacanza non usufruita a decorrere dalla data di
rientro al domicilio e/o residenza.
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale
di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e
moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione della crociera
(pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.

ASSICURAZIONE RITARDO AEREO
Valida nel giorno stesso della partenza del viaggio o in quello di
ritorno. Interviene in caso di ritardo del volo dovuto a qualsiasi
motivo, sia esso imputabile alla Compagnia Aerea, al Tour Operator,
o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali,
tempo inclemente ecc.
Europ Assistance indennizza l’Assicurato di €150,00 per un ritardo
dei voli di andata e/o ritorno superiore a 8 ore complete.

ASSICURAZIONE INFORTUNI DURANTE
LE ESCURSIONI
Europ Assistance garantisce gli infortuni verificatisi durante ogni
attività svolta non a carattere professionale, solo ed esclusivamente
nel corso delle escursioni effettuate dall’Assicurato durante il viaggio
purché le stesse siano organizzate dalla Contraente e siano state
regolarmente prenotate dall’Assicurato, nei limiti del massimale
per Assicurato di €25.000,00 per il caso Morte e di €25.000,00 per
il caso Invalidità Permanente, per sinistro e per periodo di validità
della Polizza.
Sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da:
1. uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
2. asfissia non di origine morbosa;
3. avvelenamenti acuti da ingestione di sostanze;
4. annegamento;
5. folgorazione;
6. assideramento o congelamento;
7. colpi di sole, di calore o di freddo;
8. infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali
e punture di insetti;
9. infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti
a colpi di sonno;
10. imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
11. lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e
la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione
degli infarti e delle ernie di ogni natura;
12. tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati,
a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Se l’infortunio ha come conseguenza l’Invalidità Permanente o la
Morte e le stesse si verificano anche successivamente alla scadenza
Scopri di più su www.msccrociere.it
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della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre
la data di inizio viaggio salvo i casi di comprovata impossibilità,
una denuncia:
- accedendo al portale https://msc-sinistrionline.europassistance.it
seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito
www.europassistance.it sezione sinistri)
oppure dovrà inviare tramite telegramma o fax al n°
+39.02.58.47.71.36, una denuncia scritta indirizzata a: Ufficio
Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio MSC) - Europ
Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano,
indicando:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- fascia tessera Europ Assistance e n° di pratica;
- la causa dell’annullamento;
- estratto conto di penale emesso da MSC CRUISES S.A.;
- estratto conto di penale emesso dall’Agenzia Viaggi;
- luogo di reperibilità dell’Assicurato;
- inizio e termine della patologia.
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicurato dovrà
inoltre presentare a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio
Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio MSC) - Piazza Trento,
8 – 20135 Milano oppure via fax al n° +39.02.58.47.71.36 i seguenti
documenti:
- numero di lista passeggeri;
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la
data dell’infortunio o dell’insorgenza della malattia, la diagnosi
specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- in caso di decesso, il certificato di morte;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto, copia della
constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistro
- (C.I.D.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di smarrimento/furto/rapina dei documenti di
riconoscimento, la copia della denuncia di furto/smarrimento
più la documentazione attestante il rifacimento;
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o
locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso
dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi;
- fattura dell’Agenzia dettagliante che riporti il costo del viaggio
pagato dall’Assicurato;
- fattura dell’Organizzazione relativa alla penale addebitata;
- copia del biglietto annullato o originale (in caso di addebito
totale da parte del vettore aereo);
- programma e regolamento del viaggio;
- documenti di viaggio (visti, ecc.);
- contratto di prenotazione viaggio.
Per la garanzia “Annullamento Escursioni (prenotate
contestualmente alla crociera)”
- certificazione medica provante la causa della rinuncia delle
escursioni, in originale riportante la patologia;
- copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato
e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- copia della scheda di iscrizione alla crociera con le relative
ricevute di pagamento ove siano evidenziate le escursioni
prenotate prima della partenza.
Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli
di viaggio non utilizzati dall’Assicurato.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro
può comportare la perdita del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art.
1915 C.C.
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione nei confronti dell’Assicurato decorre dalle ore
24:00 del giorno di prenotazione del viaggio, e dura fino al
momento di inizio del viaggio, intendendosi per inizio del viaggio
il momento in cui l’Assicurato avrebbe dovuto presentarsi alla
stazione di partenza o al primo check-in in aeroporto o comunque
fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.
La sola assicurazione “Annullamento Escursioni” decorre dalla
data di inizio del viaggio e avrà vigore sino alla fine dello stesso.
DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Per la garanzia “Spese di Annullamento viaggio” viene rimborsata
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dell’assicurazione, entro due anni dal giorno dell’infortunio, Europ
Assistance corrisponde l’indennizzo secondo i criteri meglio
specificati nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE IN VIAGGIO
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L’Assicurazione Tutela Legale in Viaggio è operativa per violazioni
di legge e lesioni di diritti. Europ Assistance alle condizioni della
presente garanzia e nei limiti del massimale di €5.000,00 per sinistro
illimitato per la durata della crociera (salita a bordo della nave e
discesa dalla stessa), assicura la Tutela Legale, compresi i relativi
oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato
per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale
nell’ambito del viaggio, nei casi di cui alla presente Sezione.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita
per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo
quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o
successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i
parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni
forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato
decreto 55/2014 e/o successive modifiche. Limitatamente ai
sinistri in materia di circolazione stradale, i compensi riportati
nelle tabelle di cui sopra, verranno liquidati nella misura non
superiore al 50% degli stessi;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della
gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle
allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese
verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate
tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento
dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive
modifiche. Limitatamente ai sinistri in materia di circolazione
stradale, i compensi riportati nelle tabelle di cui sopra, verranno
liquidati nella misura non superiore al 50% degli stessi;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di
soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione
autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL
SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti
in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL
SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono
assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate
dall’Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate
al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno
liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con
esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi
di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche.
Limitatamente ai sinistri in materia di circolazione stradale, i
compensi riportati nelle tabelle di cui sopra, verranno liquidati
nella misura non superiore al 50% degli stessi;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23
dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non
ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite
di €500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto
dell’assicurazione, l’Assicurato può ottenere informazioni sulle
garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità
e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri
già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo “Oggetto e
operatività dell’Assicurazione” valgono nell’ambito del viaggio per
le seguenti garanzie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per
fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile
nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile
nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento

di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone
assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come
conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi
veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per
contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della
formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. le spese relative all’intervento di un interprete in caso di
procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto
della presente Sezione, nei limiti del massimale assicurato.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per
ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed
onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso
assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza del
limite di €5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà
proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità
del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti
dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave o il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento
che ha dato origine alla controversia.
DELIMITAZIONI DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato
nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
- spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione
delle pene detentive ed alla custodia di cose.
ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati all’art. “Prestazioni
garantite”, l’assicurazione non è prestata per:
a. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo,
terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione o impiego
di sostanze radioattive;
b. le controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato;
c. le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o
l’uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua
di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria;
d. i fatti originati dalla proprietà o l’uso di aerei a motore;
e. le controversie di valore inferiore ad €500,00;
f. le controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell’art.
“Prestazioni garantite”.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali
e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento
del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al
risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la
controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme
di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento
di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima
violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza
siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio
di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di
resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale,
di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle
sanzioni amministrative.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di
validità della polizza e che siano stati denunciati a Europ Assistance,
nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici)
mesi dalla cessazione della polizza stessa.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto
domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità

di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a
scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado
di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del
legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance
rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le
spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia
determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e
ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la
gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in
merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso
della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato
decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa
all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto
in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che
tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito
all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ
Assistance si impegna ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di
avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata,
senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di
comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente
del Tribunale competente territorialmente per la controversia.
L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ
Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere
pagate integralmente da Europ Assistance.
RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli
onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o
concordate transattivamente con la controparte.

Tabella premi individuali
(da aggiungere al costo del viaggio)
PREMIO LORDO

DI CUI IMPOSTE

fino a € 500,00

€32,00

€3,73

da € 500,01 ad € 900,00

€44,00

€5,12

da € 900,01 ad € 1.300,00

€54,00

€6,08

da € 1.300,01 ad € 1.800,00

€56,00

€6,37

da € 1.800,01 ad € 2.500,00

€65,00

€7,31

da € 2.500,01 ad € 5.000,00

€85,00

€9,26

da € 5.000,01 ad € 7.500,00

€105,00

€12,52

da € 7.500,01 ad € 40.000,00

€200,00

€23,90

VALORE VIAGGIO

Tabella premi individuali per le crociere
“MSC World Cruise” (da aggiungere al costo del viaggio)
SEGMENTO SINGOLO
PREMIO LORDO

DI CUI IMPOSTE

fino a € 7.500,00

€105,00

€12,51

da € 7.500,01 ad € 40.000,00

€200,00

€23,90

VALORE VIAGGIO

SEGMENTI MULTIPLI/CROCIERA COMPLETA
VALORE VIAGGIO

PREMIO LORDO

DI CUI IMPOSTE

fino a € 40.000,00

€200,00

€23,90

Scopri di più su www.msccrociere.it
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amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti
al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati
coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro,
a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. L’Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro
nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza,
accedendo al portale www.msc-sinistrionline.europassistance.it
seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito
www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando denuncia
scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri
“Tutela Legale”, Milano, Piazza Trento n° 8, fax 02.58.38.42.10,
Numero Verde 800.08.58.20.
2. In ogni caso deve trasmettere a Europ Assistance copia di ogni
atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento
dello stesso.
3. L’Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni
ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del
procedimento.
FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI
ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
L’Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo
e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi
di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi,
nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti,
indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e
procurare i documenti necessari.
GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove
possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato
non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o
transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In
caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto
all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione
della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la
possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ
Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance
e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale
coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un
legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte
d’appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone
il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il
procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di
Corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi
ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di Corte
d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo
a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche
le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per
un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale
può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale
al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale
designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli
tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma
l’incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda
necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere
preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o
perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a
diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti
Tecnici e Periti.
C) Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato
da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato
e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado
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COME RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura
Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua
disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee
per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre
ad autorizzare eventuali spese.
IMPORTANTE: NON PRENDERE ALCUNA INIZIATIVA
SENZA AVERE PRIMA INTERPELLATO TELEFONICAMENTE
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AL NUMERO:
Telefono 02.58.24.00.70
Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:
1. tipo di intervento richiesto
2. nome e cognome
3. fascia tessera Europ Assistance + n° di pratica
4. indirizzo del luogo in cui ci si trova
5. recapito telefonico
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente
la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero
02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE
ITALIA S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 MILANO.
Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste
in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato
e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto
l’Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance,
fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi
dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a
reati e condanne penali, così come indicato nell’Informativa sul
trattamento dei dati ricevuta. Il testo delle garanzie e prestazioni
è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni
sono riportati nelle Condizioni Generali di Assicurazione ritirate
dall’Assicurato al momento della prenotazione del pacchetto di
viaggio. Tali Condizioni sono anche disponibili sul nostro sito web
all’indirizzo www.msccrociere.it. Le condizioni di polizza riportate sul
presente catalogo devono ritenersi valide per tutte le prenotazioni
riferite a crociere con partenza dal 1° maggio 2020.

POLIZZA MSC EXTENDED

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ciascun Passeggero, all’atto della Prenotazione, potrà scegliere
di sottoscrivere una speciale polizza integrativa studiata per
MSC Crociere. La presente copertura assicurativa è operativa solo se
è stata acquistata contestualmente alla prenotazione del soggiorno/
viaggio e solo se ne è stato pagato il relativo premio. Sono escluse
le crociere della programmazione MSC World Cruise.
Per la vendita tramite sito internet: come risultante dalla e-mail di
conferma ricevuta dalla Contraente.
Per la vendita tramite Agenzia di Viaggi: come risultante dal Modulo
di Adesione Mod. TAD 280/3.
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INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
SOGGETTI ASSICURATI
È assicurata per la “Soluzione singolo” la persona fisica residente/
domiciliata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del
Vaticano, che abbia acquistato un pacchetto turistico in Italia,
Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, presso la
Contraente il cui nominativo sia riportato nel Modulo di Adesione.
È assicurata per la “Soluzione famiglia”: la persona fisica residente/
domiciliata in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del
Vaticano, che abbia acquistato un pacchetto turistico in Italia,
Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, presso la
Contraente il cui nominativo sia riportato nel Modulo di Adesione
nonché tutti i componenti del suo nucleo familiare in viaggio
contemporaneamente ed iscritti alla medesima pratica (per un
totale complessivo di minimo 3 e massimo 6 persone per nucleo).
OGGETTO E OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia è prestata anche in caso di atti di terrorismo.
Il pagamento diretto di tali spese sarà effettuato qualora ricorrano

le condizioni tecnico-pratiche per procedere altrimenti Europ
Assistance rimborserà tali spese alle stesse condizioni, senza
applicazione di alcuna franchigia.
La seguente garanzia è valida in eccedenza del massimale già
garantito dalla copertura obbligatoria prestata dalla Contraente.
La polizza integra i massimali “spese mediche” dei pacchetti
assicurativi di “primo rischio” previste nella copertura assicurativa
base obbligatoria con solo riferimento alle spese sostenute sul
luogo dell’evento per ricovero ospedaliero e Day Hospital.
Qualora l’Assicurato in seguito a malattia improv visa o ad
infortunio dovesse sostenere spese mediche/farmaceutiche/
ospedaliere per cure o inter venti chirurgici urgenti e non
procrastinabili, ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante
il periodo di validità della garanzia, Europ Assistance rimborserà
tali spese in base al massimale previsto all’Art. “DETERMINAZIONE
DEL MASSIMALE”.
Le garanzie sono prestate fino al momento in cui l’Assicurato sarà
dimesso o sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio dei Medici di
Europ Assistance, in condizioni di essere rimpatriato. Nei casi in
cui la Struttura Organizzativa non possa effettuare il pagamento
diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla
Struttura Organizzativa contattata preventivamente o, comunque,
non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Struttura
Organizzativa avvenuto prima e/o durante il ricovero stesso.
DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE
Per la garanzia “Rimborso Spese Mediche” il massimale sarà pari a:
- per la “Soluzione Singolo” ad ulteriori €200.000,00 per sinistro e
per periodo di durata della Polizza;
- per la “Soluzione Famiglia” ad ulteriori €200.000,00 per sinistro e
per periodo di durata della Polizza in proporzione al numero di
componenti del nucleo familiare in viaggio contemporaneamente
ed iscritti alla medesima pratica.
ESCLUSIONI
Sono escluse dalla garanzia:
a. tutte le spese sostenute dall’Assicurato qualora non abbia
denunciato a Europ Assistance, direttamente o tramite terzi,
l’avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso salvo quanto
precedentemente previsto;
b. le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni
congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure
infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure
dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di
infortunio);
c. le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le
spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle
sopra specificate a seguito di infortunio);
d. le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie
iniziate in viaggio;
e. le spese di trasporto e/o trasferimento verso l’Istituto di cura e/o
il luogo di alloggio dell’Assicurato.
La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:
f. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi
sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi
paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/
complicanze;
g. interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro,
fecondazione assistita e loro complicazioni;
h. viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con
patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti
medico/chirurgici;
i. malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di
situazioni patologiche croniche o preesistenti all’inizio del viaggio
fatta eccezione per gli aggravamenti imprevisti al momento della
partenza di malattie preesistenti;
j. infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: pratica
di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al
di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza
previsti, atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni sofferti in
conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale
comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed
allenamenti);
k. espianto e/o trapianto di organi;

Soluzione

PREMIO LORDO

DI CUI IMPOSTE

SINGOLO

€20,00

€0,49

FAMIGLIA

€50,00

€1,22
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l. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative
prove e allenamenti;
m. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche,
fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali,
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
n. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari,
saccheggi, atti di vandalismo;
o. dolo dell’Assicurato;
p. abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti
e di allucinogeni;
q. tentato suicidio o suicidio.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà contattare la Struttura
Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni
dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo al portale
https://msc-sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni
(oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it
sezione sinistri) oppure dandone avviso scritto a Europ Assistance
Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando sulla busta
“Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso Spese Mediche MSC” e
inviando via posta:
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- fascia tessera Europ Assistance e n° di pratica;
- le circostanze dell’accaduto;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro
riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi
la tipologia e le modalità dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella
clinica;
- originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese
sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli
emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con
le ricevute originali dei medicinali acquistati.
Europ Assistance 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 C.C.
DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla
data di inizio del viaggio e avrà vigore sino alla fine dello stesso.
La durata massima della copertura per ciascun periodo di
permanenza continuativa all’estero nel corso del periodo di validità
dell’Assicurazione è di 60 giorni consecutivi.
DISPOSIZIONI COMUNI
PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza
che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza,
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) non avrebbe
consentito a prestare l’Assicurazione. Si conviene che, qualora una
o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel
corso del contratto, si applica quanto disposto dall’art. 1898 del
C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di
salute dell’Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti
si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.
SEGRETO PROFESSIONALE
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ
Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro
che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.
PREMIO
Il premio per ciascun avente diritto in base alla soluzione scelta è
riportato nella seguente tabella:
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