
GUIDA ALL’UTILIZZO

CARTA VISA CORPORATE
Gold



La ringraziamo per aver scelto
la Carta CORPORATE BNL. 

Questa guida vuole essere uno strumento
utile all’utilizzo della sua nuova
Carta Corporate GOLD.
Al suo interno troverà una descrizione 
delle principali caratteristiche,
delle modalità di utilizzo
e degli ampi servizi assicurativi
e di assistenza di cui potrà beneficiare.

La invitiamo pertanto a consultare
questa guida per scoprire 
tutti i vantaggi offerti
dalla sua Carta Corporate GOLD.
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• Il periodo di validità
La Sua carta è valida per tre anni, fino all’ultimo giorno del mese
indicato dopo la dicitura “fino a tutto il”. Dopo tale data, non ne
sarà più possibile l’utilizzo. Per permetterLe di beneficiare di tutti i
servizi senza interruzione, la carta sarà rinnovata per tacita
riconduzione prima della relativa scadenza.
Precauzione da adottare prima di ogni trasferta o viaggio per motivi
di lavoro:

• Verifichi la scadenza della Sua carta. Se necessario, contatti il
Servizio Assistenza Corporate al numero (00 39) 06 9974 9001
per ottenere un rinnovo anticipato.

• La Sua firma
La firma deve essere apposta sul retro della Sua carta
nell’apposito spazio. Questa forma di personalizzazione è il primo
elemento della Sua sicurezza.

• Il numero della Sua carta o PAN (Primary Account Number)
Il PAN è il numero di 16 cifre che compare in rilievo sul fronte della
carta. Le sarà chiesto in occasione di pagamenti da remoto (via
internet, via telefono...) insieme alla data scadenza della Sua carta
e al CCV2 (numero di 3 cifre riportato sul retro della carta accanto
al pannello destinato alla firma).

La sua Carta Corporate GOLD
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• Il chip
Il chip della Sua carta protegge e verifica le operazioni bloccandosi
se viene digitato per tre volte consecutive un codice errato. Così,
come nel caso in cui la carta sia illeggibile (chip danneggiato o
altra causa), dovrà mettersi in contatto con il Servizio CORPORATE
GOLD richiedendo un nuovo rilascio della carta. Se non ricorda più
il Suo PIN, contatti il Servizio CORPORATE GOLD che lo invierà per
posta all’indirizzo comunicato in sede di sottoscrizione del
contratto.
Se, in seguito a un errore o a un incidente tecnico, la Sua carta
venisse trattenuta da uno sportello automatico (ATM), ha a
disposizione 48 ore per reclamare la restituzione all’agenzia
bancaria di quello stesso ATM. Oltre tale termine, la Sua carta
verrà distrutta dai nostri uffici preposti e ne sarà emessa una
nuova, con le medesime caratteristiche della precedente. Qualora la
carta venisse trattenuta al di fuori degli orari di apertura dell’agenzia,
è più prudente bloccarla chiamando il Servizio CORPORATE GOLD,
soprattutto nel caso in cui dubiti che sia effettivamente stata
trattenuta.
In occasione di pagamenti o prelievi, non si stupisca di eventuali
telefonate da parte centro autorizzazioni BNL BNP Paribas. Questa
prassi La tutela in caso di smarrimento o di furto della Sua carta e
Le garantisce che non abbia superato l’importo massimo stabilito
con la Sua società.
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• Funzionalità contactless
Grazie alla nuova tecnologia Contacless può pagare i suoi acquisti
in pochi istanti con un semplice gesto mantenendo allo stesso
tempo il massimo della sicurezza: È sufficiente avvicinare la carta
al lettore con il simbolo apposito      e attendere il “Beep” che
segnalerà la conclusione della transazione in pochi secondi. Sotto i 25€
non è necessario digitare il PIN, che verrà richiesto solo al superamento
dei limiti di sicurezza (100€ di transato contacless cumulato e/o 5
transazioni contactless consecutive senza richiesta PIN).
Le ricordiamo che la funzionalità contactless NON è attiva. Per
poterla attivare è necessario effettuare antecedentemente un
prelievo/pagamento a contatto.

• Il codice One Time Password
Il codice One Time Password (OTP) è un codice destinato a
rafforzare la sicurezza dei pagamenti e-commerce, è stato creato
in collaborazione con il circuito di pagamento VISA ed utilizzabile
su tutti i siti e-commerce che espongono il logo verified by VISA. Al
momento del pagamento Le sarà richiesto di inserire il codice OTP
ricevuto via SMS al numero di cellulare comunicato in sede di
sottoscrizione della carta di credito. Al termine del pagamento
riceverà un SMS di conferma.
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• L’attivazione della Sua carta
L’attivazione della carta di credito può essere eseguire in una delle
seguenti modalità:

• Prelievo contanti: se previsto dalla Sua carta, il primo prelievo
contati determinerà l’attivazione della carta di credito e della
funzionalità Contactless;

• Acquisto POS: il primo acquisto presso POS fisico (in modalità a
contatto, non contactless) determinerà l’attivazione della Sua
carta di credito e della funzionalità contactless;

• Servizio CORPORATE GOLD potrà attivare la carta di credito chiamando
il nostro call Center e parlando con un operatore dalle 9.00
alle 18.00 oppure utilizzando il servizio automatico di
attivazione della carta di credito a disposizione 24h su 24h 7
giorni su 7.

• La Sua carta è personale
È intestata a Lei ed eventualmente può recare anche la ragione
sociale della Sua azienda e il relativo logo. Se opera sul Suo conto,
controlli che quest’ultimo disponga dei fondi necessari alla data
di addebito dell’estratto conto. Nel caso lasci la società, è tenuto
a restituire la carta a quest’ultima.
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• Le operazioni
Per le Sue spese all’estero, il tasso di cambio applicato è quello in
vigore alla data di elaborazione dell’operazione e non alla data
della vendita stessa.
Il costo della carta, le spese legate al blocco in caso di
smarrimento o di furto della carta, i nuovi rilasci del PIN, le
modifiche dei plafond di pagamento e/o di prelievo, le spedizioni
perposta raccomandata, la sostituzione della carta, a dilazione e
ai canoni diversi della società sono addebitati dal conto di
quest’ultima.
Alcune operazioni di prelievo contanti e pagamento potranno
essere soggetto ad una commissione che si aggiunge
all’ammontare della spesa.
Qualora le operazioni siano addebitate sul Suo conto personale, le
spese per insoluti per disponibilità insufficiente sono addebitate
sul Suo conto.
L’imposta di bollo sarà addebitata sul conto corrente sul quale sono
regolate le transazioni sencondo la mormativa tempo per tempo
vigente.
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Consigli di sicurezza
• Pagamenti e-commerce
Le ricordiamo che per garantire una maggiore sicurezza ai Suoi
pagamenti e-commerce è attiva gratuitamente sulla Sua carta la
funzionalità Verified by VISA che richiede prima del completamento
delle transazioni e-commerce l’inserimento del codice temporaneo
(One Time Password (OTP)). Tale funzionalità può essere disattivata
dall’esercente titolare del sito e-commerce per garantire una
maggiore fluidità nei pagamenti, che se ne assume la responsabilità
in caso di frode. Per garantirLe una maggiore tutela La inviatiamo
a prestare massima attenzione a questa tipologia di esercenti.

• Altri pagamenti e prelievi
La invitiamo ad osservare le seguenti regole per incrementare la
sicurezza dei Suoi pagamenti:

• non conserVi il codice personale (PIN) nello stesso posto della
carta di credito (per il massimo della sicurezza suggeriamo di
memorizzarlo e distruggerlo);

• all’ATM faccia attenzione nel digitare il suo codice segreto
(PIN) coprendo la pulsantiera con l’altra mano, al fine di
evitare che malintenzionati possano entrarne in possesso;

• presso gli esercenti prediliga le transazioni che prevedono la
lettura del chip.
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• SMS Alert
Se previsto dal suo contratto, attraverso il servizio SMS Alert,
riceverà immediata informazione nei seguenti casi: 

• attivazione carta
• superamento dell’80% del plafond mensile
• blocco carta
•operazione di acquisto a distanza (internet, mail order, telephone order)
•operazione di acquisto/prelievo presso esercenti/ATM o carta presente
(soglie per la ricezione dell’SMS personalizzabili dall’azienda)

• In caso di smarrimento o di furto
Blocchi immediatamente la carta contattando il Servizio CORPORATE
GOLD, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Telefonate dall’Italia: (00 39) 06 9974 9001 o contatti il centro Visa
locale le cui coordinate può trovarLe sul sito www.visa.com.

Nota
Dal momento del blocco, Lei viene sollevato da ogni responsabilità
per le operazioni a esso successive.
Per quanto riguarda le operazioni precedenti, la Sua responsabilità
è limitata grazie a uno strumento assicurativo introdotto da BNL
BNP Paribas per coprire le franchigie normalmente esigibili.
Potrà disporre di una nuova carta entro 5 giorni a decorrere dalla
data di ricevimento della Sua richiesta di blocco.
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• Utilizzo Fraudolento
In caso utilizzo fraudolento della propria carta di credito a seguito
di furto / smarrimento / mancata ricezione della carta / presunta
contraffazione, deve:

• 1. Contattare il servizio di assistenza raggiungibile dall’Italia e
dall’estero al numero (0039) 06 9974 9001 che fornirà
indicazione sulle attività da svolgere e sulla modulistica da
inviare in formato elettronico
• 2. Fornire, attraverso invio via e-mail all’indirizzo
operazioninonautorizzate@bnlmail.com, la seguente documentazione:

- Modulo Operazioni Non Autorizzate
- Denuncia all'autorità giudiziaria
- Dichiarazione che la carta in possesso del titolare

sia stata invalidata (tagliata a metà)
Riceverà una risposta tramite mail all’indirizzo indicato nel
modulo, alla ricezione della documentazione completa, nei
seguenti termini:

- La prima giornata lavorativa bancaria successiva all’invio
se la mail viene inviata entro le ore 14.00 (D+1).

- Il giorno seguente se la mail viene inviata oltre le ore 14.00 (D+2). 

N.B. Trascorsi 13 mesi dalla data di addebito di un’operazione
effettuata con carta, senza che sia pervenuto alla Banca reclamo
specifico, la transazione si intenderà senz'altro approvata dal
Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno
concorso a formare l’addebito. Per le domiciliazioni il periodo si
riduce a 8 settimane dalla data di addebito.
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• Utilizzo non conforme a quanto atteso (disputa)
In caso di contestazione per utilizzo della propria carta non
conforme a quanto atteso (disputa), deve inviare via e-mail il
Modulo Operazioni Non Corrette, seguendo le indicazioni specifiche
per i singoli casi:

• Importo operazione errato
• Prelevamento contante presso sportelli automatici (ATM)
• Merci e servizi non ricevuti/annullati
• Prenotazioni alberghiere, autonoleggi e compagnie aeree
• Altro

La documentazione, unitamente al modulo, va inviata al seguente
indirizzo e-mail: operazioninoncorrette@bnlmail.com  per tutte le
tipologie di carte (debito, credito, prepagate).
Il Cliente riceverà una risposta tramite mail all’indirizzo indicato
nel modulo, alla ricezione della documentazione completa entro
15 gg. lavorativi dalla ricezione della documentazione completa.

• Il soccorso in caso di emergenza
In caso di smarrimento o di furto della Sua Carta CORPORATE GOLD
all’estero, contattando il Servizio CORPORATE GOLD o il Centro VISA
a Lei più vicino, può ricevere:

• una carta sostitutiva provvisoria
Valida al massimo per due mesi, sarà emessa entro le 48 ore
successive alla Sua richiesta; i tempi di consegna dipendono
dal paese di destinazione. Le sarà comunicato un codice che Le
consentirà di ritirarla presso il Centro VISA o di riceverla presso
l’indirizzo da Lei comunicato in sede di richiesta carta di
emergenza

• un anticipo di contanti in valuta locale
Può richiedere fino all’equivalente di 1.000 $ in valuta locale.
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Una capacità di spesa su misura
• I plafond di prelievo e di pagamento
La Sua società ha definito con BNL BNP Paribas le possibilità di
pagamento e di prelievo associate alla Sua carta. Troverà queste
informazioni nella lettera di accompagnamento della Sua carta nonché
sugli estratti conto delle operazioni. I plafond di pagamento e di prelievo
possono essere modificati in qualsiasi momento, temporaneamente o
definitivamente. Qualora gli importi Le sembrino insufficienti o, al
contrario, troppo elevati, contatti il servizio Assistenza Titolari Carta
Corporate BNL. Nel caso in cui la carta di credito regoli sul Suo conto
corrente, in seguito alla richiesta di aumento di plafond permanente Lei
sarà sottoposto ad una nuova verifica del merito creditizio.

• Il potere del primo circuito al mondo
Grazie alla Sua Carta CORPORATE GOLD, ha accesso al circuito VISA,
la prima rete di aderenti al mondo presente in oltre 200 paesi.
Può così:

• fare acquisti presso più di 44 milioni di esercenti affiliati nel mondo
• ritirare contanti in oltre un milione di sportelli automatici (ATM)

in tutto il mondo
• fare acquisti e ritirare contanti in oltre 160 valute

• La Global Alliance
Un circuito esclusivo riservato ai clienti del Gruppo BNP Paribas.
Grazie all’accordo siglato da BNP con 5 delle più grandi banche
mondiali, è possibile effettuare prelievi in più di 43.000 ATM nel
mondo a commissioni molto vantaggiose:

• Bank of America • Scotiabank
• Barclays • Westpac
• Deutsche Bank 
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• Un’assistenza continua
Per rendere i Suoi spostamenti di lavoro i più semplici e piacevoli
possibile, i consulenti del Servizio CORPORATE GOLD sono a sua
disposizione dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 22.00 al numero
(00 39) 06 9974 9001 per qualsiasi domanda di natura amministrativa,
informazione o richiesta di soccorso in caso di emergenza:

• blocco della carta in caso di smarrimento, furto o utilizzo fraudolento
• nuovo rilascio del Suo PIN in caso di dimenticanza
• comunicazione di un cambio di indirizzo, di stato civile o di IBAN
• informazioni sulle coperture assicurative e l’assistenza legate alla

Sua carta
• assistenza in caso di rifiuto della carta
• soccorso in caso di necessità di contanti all’estero
• richiesta carta di emergenza
• comunicazione dei Suoi plafond di pagamento e prelievo 

Nei giorni festivi e nell’orario non lavorativo li servizio CORPORATE
GOLD è a sua disposizione per le sole attività di:

• blocco della carta in caso di smarrimento, furto o utilizzo fraudolento
• soccorso in caso di necessità di contanti all’estero
• richiesta carta di emergenza

Il Servizio CORPORATE GOLD le garantisce una soluzione rapida a
qualsiasi problema urgente che possa intralciare le Sue attività.

Il Servizio Corporate GOLD, molto semplicemente
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• Servizi esclusivi per facilitare i suoi spostamenti di lavoro
Il Servizio CORPORATE GOLD mette a sua disposizione un team
dedicato di consulenti per:

• prenotare ristoranti, hotel o eventi
• consigliarle i ristoranti o gli hotel migliori del luogo di destinazione
• fornirle informazioni sugli spettacoli o altri divertimenti
• consegnare fiori o regali
• proporle servizi di interpretariato o traduzione
• ecc…

• I servizi alberghieri
Per farle risparmiare tempo, può usufruire dei servizi di prenotazione
e partenza rapida offerti dalla carta.

• Prenotazione garantita
È sufficiente che comunichi il Suo numero di carta perché l’albergo
si impegni a riservarLe la camera che ha prenotato fino al giorno
successivo al giorno di arrivo previsto.
Se non potrà usufruire del soggiorno, non dimentichi di annullare
la Sua prenotazione entro le ore 18:00 per evitare che Le sia
fatturato il pernottamento.

• Partenza rapida
Al Suo arrivo in albergo, il receptionist «striscerà» la Sua carta e
Lei sottoscriverà l’autorizzazione ad addebitare l’importo del Suo
conto che le sarà inviato per posta. Eviterà così ogni attesa alla
cassa al momento della partenza.
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Procedure semplici per controllare le spese
• Il sito internet Corporate Cards
Grazie al sito Corporate Cards http://corporatecard.bnl.bnpparibas.com,
ha accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a uno spazio personalizzato
e sicuro che Le permette di controllare le Sue spese e preparare le
Sue note spese dove e quando lo desidera.
In questo spazio a Lei riservato, potrà consultare:

• le operazioni in corso per prevedere la gestione della liquidità,
• lo storico delle operazioni effettuate negli ultimi 12 mesi e scaricabile

in formato Excel;
• gli estratti conto delle operazioni, consultabili e stampabili in formato

nota spesa, relativi agli ultimi 12 mesi.

Può registrarsi direttamente al sito http://corporatecard.bnl.bnpparibas.com.
Clicchi su “Iscriversi al sito”, riempia il modulo on line e confermi.
Riceverà la password per posta. Qualora non dovesse ricevere la
password potrà richiedere il reset dell’utenza al SERVICE CORPORATE
GOLD.
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• Gli estratti conto
Le Sue operazioni sono addebitate alla data convenuta con la Sua
società. A prescindere da quale sia il conto sul quale vengono
addebitate, riceverà mensilmente un estratto conto sotto forma di
nota spese composto da due parti:

• la prima parte dell’estratto conto reca su unico documento il
dettaglio delle operazioni di pagamento e di prelievo raggruppate
in base alla natura delle spese,

• la seconda parte dell’estratto conto prevede degli specifici
riquadri per consentirLe di indicare eventuali informazioni
supplementari: spese non saldate con la Sua carta, rimborsi
chilometrici, ecc…

Questo estratto conto Le permetterà di elaborare facilmente la Sua
nota spese.
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Un livello di assicurazione e assistenza 
che non ha eguali
Durante i suoi spostamenti di lavoro potrà usufruire di una protezione
estesa. In qualità di possessore di Carta CORPORATE GOLD, disporrà
di:

• assicurazioni durante i suoi spostamenti professionali
• garanzia in caso di smarrimento o furto della carta
• assistenza durante i viaggi e in caso di incidente

Qualora il Suo viaggio professionale sia stato pagato con la Sua
carta CORPORATE GOLD potrà beneficiare delle garanzie assicurative
a Lei riservate.
Durante le trasferte, siano esse state pagate con la Sua Carta
CORPORATE GOLD, oppure no, potrà, inoltre, usufruire dei servizi di
assistenza a Lei dedicati.
Per maggiori informazioni sulle garanzie assicurative e l’assistenza,
si veda la nota di cui alla presente brochure.
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Assicuratore: 
Le prestazioni fornite nell’ambito della presente polizza
sono state sottoscritte presso Europe Assistance,
Entreprise, azienda governata dal Codice delle Assicurazioni
francese, Società anonima con capitale 35.402.786 €,
iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre con il n°451
366 405, con sede sociale 1, promenade de la Bonnette,
92230 Gennevilliers, agente anche a nome e per conto della
propria filiale irlandese, avente quale denominazione
commerciale EUROPE ASSISTANCE SA IRISH BRANCH, con
sede principale 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01
N5W8, Irlanda, registrata presso il Registro delle Imprese
irlandese con il N° 907089.

In seguito denominata “Europe Assistance” o “l’Assicuratore”.

Le presenti Condizioni Generali sono state sottoscritte
tramite SPB, società per azioni semplificata d’intermediazione
assicurativa, con capitale 1.000.000 €, e con sede sociale
71 Quai Colbert - 76600 Le Havre, iscritta al Registro delle
Imprese di Le Havre con il n° 305 109 779 e all’ORIAS
(www.orias.fr) con il n° 07 002 642, e sottoposta al controllo
dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue
Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI

Polizza collettiva n° QA5-QA6 sottoscritta da BNL S.P.A. con
l’assicuratore:
Europe Assistance, Entreprise, azienda governata dal Codice
delle Assicurazioni francese, Società anonima con capitale 35
402 786 €, iscritta al Registro delle Imprese di Nanterre con il
n°451 366 405, con sede sociale 1, promenade de la Bonnette,
92230 Gennevilliers, agente anche a nome e per conto della
propria filiale irlandese, avente quale denominazione
commerciale EUROPE ASSISTANCE SA IRISH BRANCH, con sede
principale 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01 N5W8,
Irlanda, registrata presso il Registro delle Imprese irlandese
con il N° 907089.
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Europe Assistance delega a SPB la gestione dei sinistri
assicurati.

Le garanzie della polizza, tranne quelle relative all’assistenza,
sono disciplinate dal Codice delle Assicurazioni.
Le garanzie della polizza sono illustrate nel presente
Prospetto.
Le garanzie si applicano ai viaggi di lavoro con percorrenza
superiore a 100 km, dal vostro domicilio o luogo di lavoro
abituale, in un lasso di tempo limitato ai primi 180 giorni
consecutivi e con relativi costi addebitati alla Carta CORPORATE
Assicurata o alla vostra azienda.

Importante: si precisa che la copertura assicurativa è
limitata alle garanzie e ai massimali previsti dalla Carta
VISA CORPORATE GOLD, qualunque sia il mezzo di pagamento
utilizzato dalla vostra azienda.

Leggere attentamente il Prospetto, in quanto precisa i vostri
diritti e obblighi, rispondendo anche ai quesiti più frequenti.

L’assicurazione si riserva il diritto di richiedere tutti i
giustificativi utili nell’ambito di una richiesta di indennizzo.
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Alcuni termini ricorrono fre-
quentemente nelle nostre po-
lizze assicurative. Per evitare
fraintendimenti, indichiamo qui
di seguito il significato da noi
attribuito.

DEFINIZIONE DEI SOGGETTI 
DELLA POLIZZA

Contraente: la persona giuridica
che ha sottoscritto il contratto
Carta CORPORATE GOLD.

Assicurato: il titolare della Carta
Assicurata, designato nel pre-
sente prospetto informativo con
«voi».

Carta assicurata: Carta VISA
CORPORATE GOLD che può fun-
zionare sul:

• conto della persona giuridica
con cui avete stipulato il con-
tratto di lavoro;
• conto personale aperto pres-
so l’istituto bancario che ha
emesso la Carta Assicurata;
• conto personale aperto pres-
so un istituto bancario diverso
da quello che ha emesso la
Carta Assicurata.

NOI: EUROPE ASSISTANCE, ossia
l’assicurazione che rilascia le
garanzie assicurative abbinate
alla vostra carta di credito.

Europe Assistance: il prestatore
di servizi organizzato da EU-
ROPE ASSISTANCE, azienda go-
vernata dal Codice delle Assi-
curazioni francese, Società ano-
nima con capitale 35.402.786€,
iscritta al Registro delle Imprese
di Nanterre con il n°451 366
405, con sede sociale 1, pro-
menade de la Bonnette, 92230
Gennevilliers, agente anche a
nome e per conto della propria
filiale irlandese, avente quale
denominazione commerciale
EUROPE ASSISTANCE SA IRISH
BRANCH, con sede principale
4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublin
1, D01 N5W8, Irlanda, registrata
presso il Registro delle Imprese
irlandese con il N° 907089.

Viaggio assicurato: qualsiasi
viaggio di lavoro con percorrenza
superiore a 100 km dal vostro
domicilio o luogo di lavoro abi-
tuale, in un lasso di tempo li-
mitato ai primi 180 giorni con-
secutivi e con relativi costi ad-
debitati alla Carta CORPORATE
Assicurata o alla vostra azienda.
La prova del pagamento tramite
la carta può essere:

• la firma sullo scontrino
emesso;
• la digitazione del codice se-
greto sul POS;
• la comunicazione del numero
della Carta Assicurata, con

DEFINIZIONI
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debita registrazione scritta o
informatica (Internet o altra
forma di commercio elettro-
nico) e data della transazione
attribuita dal fornitore del ser-
vizio (Compagnia Aerea, agen-
zia di viaggio, ecc.).

Quando denunciate un Sinistro,
ci riserviamo il diritto di chie-
dervi qualsiasi giustificativo re-
lativo al pagamento tramite la
Carta Assicurata e alla natura
professionale del viaggio.

Voi: la o le persone assicurate.

DEFINIZIONE DEI TERMINI
ASSICURATIVI

Infortunio/Incidente: qualsiasi
evento improvviso, imprevisto
e d’origine esterna alla vittima
o alla cosa danneggiata, che
costituisce la causa del danno
o delle lesioni.

Estero: ogni paese che non sia
l’Italia.

Europa: Unione europea (com-
prese le seguenti collettività
territoriali d’oltremare: Guada-
lupe, Guyana, Martinicca e Isola
della Riunione), Liechtenstein,
Principati di Monaco e d’Andorra,
San Marino, Svizzera, Vaticano.

Franchigia: quota del danno
provocato dal sinistro non in-

dennizzata, che rimane a vostro
carico. Gli importi della fran-
chigia riferiti ad ogni garanzia
sono precisati nella tabella rias-
suntiva degli indennizzi e delle
franchigie.

Massimale per sinistro: importo
massimo d’indennizzo versato
per un dato sinistro, qualunque
sia il numero di assicurati della
polizza.

Organismo abilitato: agenzie di
viaggio, vettori, associazioni, co-
mitati aziendali.

Prescrizione: periodo trascorso
il quale non si possono più pre-
sentare denunce o reclami.

Sinistro: qualsiasi evento che
provochi danni materiali o le-
sioni corporali e comporti il ver-
samento degli indennizzi previsti
dalla polizza sottoscritta. L’in-
sieme dei danni provocati da
un’unica causa iniziale, rappre-
senta un solo ed unico sinistro.

Surrogazione: azione mediante
la quale subentriamo nei vostri
diritti, con facoltà di agire legal-
mente contro l’eventuale respon-
sabile dei danni da voi subiti, al
fine di ottenere il risarcimento
delle somme che avremo prov-
veduto a versavi a titolo d’in-
dennizzo a seguito di un sinistro.

Terzo: qualsiasi persona fisica
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o giuridica ad esclusione:
• dell’assicurato,
• dei membri della sua famiglia,
• dei compagni di viaggio,
• dei vostri collaboratori, di-
pendenti o meno, nell’esercizio
delle loro funzioni.

Veicolo noleggiato: qualsiasi
mezzo motorizzato con quattro
ruote e targato, per il quale
venga stipulato un contratto di
noleggio presso un noleggiatore
ufficiale, con costo pagato tra-
mite la Carta Assicurata o dalla
vostra azienda.

A TITOLO DELLA GARANZIA
«ANNULLAMENTO»:

Catastrofe naturale: evento pro-
vocato da causa naturale di in-
tensità superiore al normale.

Spese amministrative: spese
addebitate all’atto della preno-
tazione del viaggio dall’organi-
smo o dall’intermediario abili-
tato, corrispondenti ai costi di
preparazione del viaggio.

Invalidità temporanea: perdita
limitata nel tempo delle capacità
funzionali di una persona, alla
data di annullamento del viag-
gio, che implica la cessazione
di qualsiasi attività, compresa
lavorativa, constatata e pre-
scritta da un medico, nonché
l’assunzione di medicinali.

A TITOLO DELLA GARANZIA
«ASSICURAZIONE BAGAGLI»:

Infortunio: qualsiasi evento im-
provviso, imprevisto e d’origine
esterna alla vittima o alla cosa
danneggiata, che costituisce la
causa del danno o delle lesioni
subite.

Lesione corporale: qualsiasi of-
fesa corporale non intenzionale,
provocata dall’azione improvvisa
di una causa esterna.

Infortunio grave: qualsiasi le-
sione, temporanea o definitiva,
che mette in pericolo la vostra
incolumità fisica e implica la
cessazione di qualsiasi attività
lavorativa o di altra natura, l’in-
tervento di un medico e/o il ri-
covero ospedaliero.

Beni di prima necessità: capi
d’abbigliamento e articoli per
l’igiene personale che permet-
tono di far fronte, temporanea-
mente, all’indisponibilità dei vo-
stri effetti personali.

Oggetti di valore: sono consi-
derati oggetti di valore, i gioielli,
gli oggetti in metallo prezioso,
le pietre preziose, le perle, gli
orologi, le pellicce, i fucili da
caccia, gli apparecchi fotografici,
cinematografici, informatici e di
telefonia mobile, gli apparecchi
di registrazione e riproduzione
del suono, delle immagini e i
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relativi accessori, nonché gli og-
getti non d’abbigliamento, con
valore unitario superiore a 500€.

Vetustà: perdita di valore di un
bene, costatata il giorno del si-
nistro, causata dall’usura, dal-
l’uso o dalle condizioni di ma-
nutenzione.
Valore calcolato in funzione del
tempo trascorso tra la data di
acquisto e la data del Sinistro:
-Tempo inferiore o pari a 1 anno:
100% del valore d’acquisto;
-Tempo compreso tra 1 anno e 2
anni: 75% del valore d’acquisto;
-Tempo compreso tra 2 e 3 anni:
65% del valore d’acquisto, con
riduzione del 10% per ogni anno
supplementare oltre i 3 anni.

A TITOLO DELLA GARANZIA
«RESPONSABILITÀ CIVILE»:

Infortunio: qualsiasi evento
improvviso, imprevisto e d’ori-
gine esterna alla vittima o alla
cosa danneggiata, che costi-
tuisce la causa del danno o
delle lesioni.

Avente diritto: persona che be-
neficia delle prestazioni e degli
indennizzi previsti dalla polizza,
non a titolo personale ma grazie
al legame esistente con l’assi-
curato.

Lesioni fisiche: qualsiasi lesione
corporale (che provochi ferite o

causi la morte) subita involon-
tariamente da una persona.

Danni immateriali conseguenti:
ogni perdita pecuniaria risultante
dal mancato godimento di un
diritto, dall’interruzione di une
servizio reso da una cosa o una
persona, lucro cessante come
conseguenza diretta o indiretta
di un danno materiale o di le-
sioni corporali.

Danni materiali: qualsiasi de-
terioramento o distruzione ac-
cidentale di un bene, cui sono
equiparate anche le lesioni su-
bite da un animale domestico.

Responsabilità civile: obbligo di
risarcire i danni provocati ad
un terzo direttamente o indi-
rettamente (persone sotto la
responsabilità dell’assicurato
e/o da cose di cui si ha la cu-
stodia).

A TITOLO DELLA GARANZIA
INFORTUNI:

Infortunio assicurato: infortunio
da voi subito nel corso di un
Viaggio Assicurato sia come pas-
seggero di un Mezzo di Trasporto
Pubblico il cui documento di
viaggio sia stato acquistato tra-
mite la Carta Assicurata o dalla
vostra azienda.

Sono coperti anche gli Infortuni
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che si verificano durante il tra-
gitto diretto per recarsi all’ae-
roporto, alla stazione o al ter-
minal ovvero per rientrare al
vostro domicilio, dal luogo di
lavoro abituale o dal luogo di
soggiorno e inversamente:

• come passeggero dei Mezzi
di Trasporto Pubblici;
• come passeggero o alla guida
di un veicolo privato;
• come passeggero o alla guida
di un Veicolo noleggiato, pur-
ché il noleggio sia stato pagato
con la Carta Assicurata o dalla
vostra azienda.

Incidente sul percorso: qualsiasi
Incidente verificatosi durante un
viaggio di lavoro, senza tener
conto della franchigia chilometrica,
da voi subito come passeggero di
un Mezzo di Trasporto Pubblico,
il cui documento di viaggio sia
stato acquistato tramite la Carta
Assicurata o dalla vostra azienda.

Autorità media riconosciuta:
qualsiasi persona in possesso
della laurea in medicina legal-
mente riconosciuta nel paese
in cui esercita abitualmente la
professione medica.

Avente diritto: persona che be-
neficia delle prestazioni e degli
indennizzi previsti dalla polizza,
non a titolo personale ma grazie
al legame esistente con l’Assi-
curato. Tranne ove diversamente
previsto dal contratto assicu-

rativo stipulato con EUROPE AS-
SISTANCE, gli aventi diritto sono
unicamente il o i beneficiari de-
signati e in mancanza il coniuge,
i figli o gli eredi dell’Assicurato.

Tabella d’invalidità degli intor-
tuni sul lavoro: tabella che sta-
bilisce la percentuale d’invalidità
conseguente ad un infortunio
sul lavoro, allegata al Codice
della previdenza sociale (articolo
R 434-35).

Consolidamento: constatazione
effettuata da un medico che
stabilisce, in un dato momento
e con certezza, le conseguenze
definitive di un infortunio o di
una malattia.

Invalidità permanete: perdita
definitiva, parziale o totale, delle
capacità funzionali di una per-
sona, espressa in percentuale
in base alla tabella «infortuni
sul lavoro» e confermata da
una visita medica.

Mezzo di trasporto pubblico:
mezzo di trasporto commerciale
(terrestre, marittimo, fluviale o
aereo) autorizzato ad effettuare
un servizio a pagamento di tra-
sporto passeggeri.

Soglia d’intervento: percentuale
minima d’invalidità parziale per-
manente che da diritto all’as-
sicurato di ricevere il relativo
indennizzo.
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A TITOLO DELLA GARANZIA
«RITARDO AEREO O TRENO:

Ritardo dell’aereo: differenza
tra l’orario di partenza indicato
sul biglietto o sul modulo di
prenotazione del viaggio e l’ora
effettiva in cui l’aereo inizia le
manovre di decollo, che eccede
le cause o le possibilità di mo-
difica dell’orario attribuite al-
l’organizzatore o all’agenzia di
viaggio in base alla Condizioni
Generali di vendita.

Ritardo del treno: differenza tra
l’orario d’arrivo indicato sul bi-
glietto del treno e l’ora effettiva
in cui il treno arriva in stazione.

Conferma del volo: formalità
richiesta dall’organizzatore del
viaggio, con le modalità previste
dalle condizioni di vendita, che
consente di confermare l’acqui-
sto del biglietto e la prenota-
zione dei posti.

Soglie d’intervento: numero di
ore di ritardo, indicato nella ta-
bella degli indennizzi e delle
franchigie, che determinano il
diritto a ricevere gli indennizzi
«Ritardo dell’aereo o del treno».

Volo di linea: volo programmato
effettuato da un aereo commer-
ciale, a orari precisi e con fre-
quenze conformi a quelle pub-
blicate dall’«Official Airlines
Guide».

Volo «Charter»: volo affittato
da un’agenzia turistica, nell’am-
bito di un servizio non regolare.

A TITOLO DELLA GARANZIA
«RISCATTO FRANCHIGIA
VEICOLO NOLEGGIATO»:

Franchigia: quota del danno
provocato dal sinistro a vostro
carico in base al contratto di
noleggio, se non avete sotto-
scritto la garanzia «Riscatto
franchigia» proposta dal no-
leggiatore.

Veicolo: mezzo a motore con
peso totale a pieno carico infe-
riore a 3,5 tonnellate, esclusi-
vamente destinato al noleggio
per il trasporto di viaggiatori e
merci.
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Garanzie Importi e massimali 
degli indennizzi

Franchigie o 
soglie d’intervento

Smarrimento e/o
danneggiamento 
involontario dei bagagli,
compresi gli oggetti ed effetti
personali che contengono

Indennizzo pari al valore di riacquisto, 
con deduzione della vetustà.
Massimali:
2.000 € per assicurato e per sinistro

Il massimale della garanzia 
«Assicurazione bagagli», compreso
il «Furto di oggetti di  valore» e il
«Ritardo consegna bagagli nel luogo di
soggiorno» è di 2.000 € per assicurato

Furto di oggetti di valore

Ritardo nella consegna
dei bagagli nel luogo
di soggiorno

Massimale di 250 € per oggetto
di valore

Rimborso dell’acquisto dei beni di prima
necessità, per assicurato e sinistro 
a concorrenza del massimale di 1.000 €

ASSICURAZIONE BAGAGLIO

INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO

Non prevista

Non prevista

TABELLA DEGLI INDENNIZZI E DELLE FRANCHIGIE

Quando il soggiorno dev
essere interrotto per una
delle cause previste
dalle Condizioni Generali:

Versamento di un indennizzo 
proporzionale al numero di giorni
di vacanza saltati (non compreso
il trasporto) e con i seguenti massimali:
5.000 € per assicurato

ANNULLAMENTO

Non prevista

Alla sopravvenienza
di uno dei sinistri previsti
dalla polizza

Rimborso delle penali d’annullamento
previste dalle Condizioni Generali 
di vendita, a concorrenza di:
5.000 € per assicurato
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Garanzie Importi e massimali 
degli indennizzi

Franchigie o 
soglie d’intervento

Lesioni corporali e danni morali
conseguenti

Massimale per sinistro:  
1.600.000 €

Danni materiali e immateriali
conseguenti

Massimale per sinistro:  
45.000 €

Cumulativo: lesioni corporali,
danni materiali e immateriali
conseguenti

Massimale per sinistro:  
1.600.000 €

Non prevista

Capitale liquidato in caso
di decesso o Invalidità 
Permanente Totale
causa infortunio

- caso Infortunio Assicurato: 350.000 €
- caso Incidente su percorso: 46.000 €
- caso Incidente durante un Viaggio
Assicurato a bordo di un Veicolo 
noleggiato: 46.000 €

RESPONSABILITÀ CIVILE ALL’ESTERO

GARANZIA INFORTUNIO

Capitale liquidato in caso
d’invalidità Permanente
Parziale

- caso Infortunio Assicurato: 175.000 €
- caso Incidente su percorso: 23.000 €
- caso Incidente durante un Viaggio 
Assicurato a bordo di un Veicolo 
noleggiato: 23.000 €

RITARDO AEREO O TRENO

Ritardo dell’Aereo o del Treno
rispetto all’orario indicato 
sul biglietto

Rimborso dei pasti, delle consumazioni, 
delle spese di trasporto e della prima
notte all’hotel, con i seguenti massimali:
- per assicurato e per sinistro: 500 €

Soglia d’intervento:
- ritardo in partenza superiore

a 4 ore per gli aerei di un volo
di linea, e superiore a 6
per un volo charter

- ritardo all’arrivo superiore
a 2 ore per i treni

Non prevista

TABELLA DEGLI INDENNIZZI E DELLE FRANCHIGIE

RISCATTO FRANCHIGIA VEICOLO NOLEGGIATO

Non prevista
Riscatto della franchigia 
del veicolo noleggiato

A concorrenza, per periodo assicurativo,
del valore venale del veicolo
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Viaggi di lavoro > 100 km dal
domicilio o luogo di lavoro

Viaggi di lavoro < 100 km dal
domicilio o luogo di lavoro

Spostamento Spostamento

Decesso / Invalidità

Ritardo dei mezzi di trasporto

Smarrimento, furto,
danneggiamento dei bagagli

Ritardo bagagli

nel paese
di rezidenza

all’estero
nel paese

di rezidenza
all’estero

Infortunio Assicurato

Incidente sul percorso

Incidente con un veicolo
noleggiato

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No

Sì

No

No

No

Responsabilità civile
e assistenza legale all’estero

No Sì No No

Modifica o annullamento 
viaggio

Sì Sì No No

No

Veicolo noleggiato Sì Sì No No

Interruzione viaggio Sì Sì No No

No

Sì

No

TERRITORIALITÀ DELLA POLIZZA



31

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Oltre alle esclusioni specifiche ad ogni tipo di garanzia, gli altri
casi non assicurati, comuni a tutte le garanzie, sono i seguenti:

1. guerra civile o con un altro paese, sommosse, disordini, scioperi,
sequestro di ostaggi, uso di armi;

2. partecipazione volontaria ad attività rischiose, ad azioni delittuose
o risse, tranne in caso di legittima difesa;

3. tutte le conseguenze delle esplosioni nucleari o causate da
qualsiasi tipo di irraggiamento ionizzante;

4. azioni intenzionali e colpose, compreso il suicidio o il tentativo
di suicidio;

5. consumo di alcol, droga e sostanze stupefacenti indicate nel
Prontuario Sanitario, tranne se prescritte da un medico;

6. eventi di cui sia responsabile l’organizzatore del viaggio, ai
sensi dei titoli VI e VII della legge n° 92-645 del 13 luglio 1992 in
materia d’esercizio dell’attività di organizzazione e vendita di
viaggi, ovvero la società di trasporto, in particolare in caso di
sicurezza aerea e/o di surbooking.



LE GARANZIE DELLA POLIZZA
ANNULLAMENTO

1. GARANZIE

Quando annullate una preno-
tazione, l’organismo o l’inter-
mediario abilitato ha facoltà di
addebitarvi una parte o anche
la totalità del costo delle pre-
stazioni, applicando le penali
di annullamento che aumentano
con l’approssimarsi della data
della partenza. Le suddette pe-
nali sono calcolate in base alle
aliquote precisate nelle Condi-
zioni Generali di vendita del
viaggio. Noi rimborsiamo le pe-
nali addebitate, meno la fran-
chigia, il cui ammontare è indi-
cato nella tabella delle garanzie
e delle franchigie.

2. I CASI COPERTI DALLA 
GARANZIA ANNULLAMENTO

2.1. Invalidità temporanea o
definitiva di:

• voi stessi ovvero di: coniuge
o convivente, ascendenti o di-
scendenti vostri o del coniuge
o convivente;
• fratelli, sorelle, cognati, co-
gnate, generi, nuore, suocero,
suoceri, tutori legali e persone
sotto la vostra tutela;
• sostituto professionale, desi-

gnato all’atto della sottoscri-
zione della presente polizza;
• un altro membro della vostra
famiglia;
• a condizione che sia stato
ricoverato in ospedale per più
di 48 ore, direttamente cau-
sata da:

• malattia o incidente, 
• complicanze della 
gravidanza fino alla 28
settimana.

La prova dei casi di Invalidità
Temporanea o definitiva previsti
dalla polizza è a carico dell’as-
sicurato. Se non siete in grado
di fornire la prova dell’invalidità
temporanea o definitiva dei sog-
getti summenzionati, intervenuta
prima dell’annullamento del
viaggio, possiamo respingere la
vostra richiesta d’indennizzo.

2.2. Decesso di:
• voi stessi ovvero di: coniuge
o convivente, ascendenti o di-
scendenti vostri o del coniuge
o convivente;
• fratelli, sorelle, cognati, co-
gnate, generi, nuore, suocero,
suoceri, tutori legali e persone
sotto la vostra tutela;
• sostituto professionale, de-
signato all’atto della sotto-
scrizione della presente po-
lizza;
• un altro membro della vostra
famiglia.
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2.3. Danni materiali gravi 
provocati da:

• furto,
• incendio,
• inondazione,
• evento climatico

che rendano indispensabile la
vostra presenza, il giorno della
partenza, sul luogo in cui si
sono verificati, per ragioni di
sicurezza o per occuparvi delle
pratiche amministrative, a con-
dizione che tali danni interessino
oltre il 50% della supericie :

• della vostra abitazione o re-
sidenza secondaria,
• dei locali in cui esercitate la
vostra professione, se siete:
artigiani, commercianti, diri-
genti d’impresa o professionisti.

2.4. Licenziamento per ragioni
economiche, a condizione che
la procedura non fosse già av-
viata prima della stipula della
presente polizza.

2.5. Trasferimento professionale,
non per ragioni disciplinari, im-
posto dal datore di lavoro, che
vi obblighi a traslocare durante
il periodo in cui si svolge il
viaggio o negli 8 giorni prece-
denti e all’ulteriore condizione
che la decisione di trasferimento
non fosse già nota all’atto della
sottoscrizione della presente
polizza.

2.6. L’annullamento, per una
delle ragioni summenzionate

(articoli da 2.1. a 2.5), da parte
di una o più persone che dove-
vano viaggiare assieme a voi e
hanno sottoscritto la polizza
annullamento, se tale rinuncia
ha come conseguenza di co-
stringervi a viaggiare da solo o
in due. Tuttavia per le persone
che fanno parte dello stesso
nucleo famigliare, la garania
annullamento viaggio è auto-
maticamente estesa a tutte le
persone che hanno stipulato la
polizza.

Importante:
Relativamente alla locazione,
la copertura assicurativa è ac-
cordata a condizione che la lo-
cazione sia stata integralmente
pagata.
L’insieme delle prestazioni tu-
ristiche, complementari  o  suc-
cessive, coperte dalla presente
polizza, costituisce un solo e
unico viaggio, con data di par-
tenza unica corrispondente a
quella menzionata dall’organi-
smo o dall’intermediario abili-
tato che organizza il viaggio,
che segna l’inizio delle presta-
zioni coperte dalla garanzia an-
nullamento.

3. INDENNIZZO

Vi rimborsiamo, in base ai mas-
simali indicati nella tabella rias-
suntiva degli indennizzi e delle
Franchigie, le penali d’annulla-
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mento previste nelle Condizioni
Generali di vendita dell’organi-
smo o dell’intermediario abili-
tato che organizza il viaggio.
Le penali d’annullamento ad-
debitate sono rimborsate in base
ai massimali per persona e per
sinistro indicati nella tabella
riassuntiva degli indennizzi e
delle Franchigie. 
Per quanto riguarda i pacchetti
viaggio, le Spese per i servizi
sono rimborsabili, alle stesse
condizioni, se sono comprese
nell’importo assicurato, dichia-
rato alla stipula della presente
polizza. Relativamente al volo
secco, le Spese per i servizi
sono integralmente rimborsate
se sono comprese nell’importo
assicurato, dichiarato alla stipula
della presente polizza. Non sono
rimborsate le spese accessorie,
quelle che non rientrano nelle
spese per i servizi, nonché il
premio versato per la sotto-
scrizione  della  presente polizza.
L’indennizzo non può comunque
eccedere le penali applicate
dall’organismo o intermediario
abilitato in giorno in cui viene
informato dell’annullamento a
causa dell’evento coperto dalla
garanzia.

4. ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a
tutte le garanzie, gli altri casi
non assicurati sono i seguenti:

4.1. malattie o infortuni già dia-
gnosticati o curati e le eventuali
ricadute, peggioramenti della
malattia e i ricoveri ospedalieri
intervenuti tra la data della
prenotazione e la  sottoscrizione
della presente polizza;

4.2. le patologie non definiti-
vamente guarite, diagnosticate
o curate nei 30 giorni precedenti
la prenotazione del viaggio;

4.3. a gravidanza e/o le sue
complicanze, oltre la 28a set-
timana;

4.4. la mancata presentazione
per qualunque ragione, di uno
dei documenti necessari per
effettuare il Viaggio Garantito,
quali: il passaporto, il visto, i
biglietti, il certificato di vacci-
nazione;

4.5. i fatti, di qualsiasi natura,
attribuibili al vettore o all’or-
ganizzatore;

4.6. l’astenia, le crisi d’ansia o
le nevrosi, gli stati emotivi con-
sci o inconsci, di qualsiasi ori-
gine, che non abbia mo provo-
cato un ricovero ospedaliero di
almeno 3 giorni;

4.7. le conseguenze dell’uso di
droghe o farmaci non prescritti
dal medico;

4.8. gli incidenti verificatisi du-
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rante le prove, le corse o le
competizioni motoristiche;

4.9. gli incidenti provocati dal-
l’uso di aerei (tranne gli aero-
mobili destinati al trasporto di
passeggeri);

4.10. le tasse d’aeroporto.

ASSICURAZIONE
BAGAGLI
(E RITARDO BAGAGLI)

5. GARANZIE

5.1. Smarrimento e/o danneg-
giamento involontario dei ba-
gagli, compresi gli oggetti ed
effetti personali che contengono

La garanzia copre, a concorrenza
dei massimali indicati nella ta-
bella riassuntiva degli indennizzi
e delle Franchigie, lo smarri-
mento e/o il danneggiamento
involontario dei bagagli, com-
presi gli oggetti ed effetti per-
sonali trasportati al momento
della partenza o acquistati du-
rante il viaggio. Sono sinistri
assicurati:

• danneggiamento totale o
parziale;
• smarrimento durante le ope-
razioni di imbarco, trasbordo
o smistamento da parte del
vettore, a condizione che i ba-
gagli, gli oggetti ed effetti per-

sonali trasportati o acquistati
durante il viaggio siano stati
affidati al medesimo;
• furto.

casi particolari:
• danneggiamento di appa-
recchi fotografici e cinemato-
grafici: rimborsiamo i danni
subiti dagli apparecchi foto-
grafici e cinematografici nel
corso di un Incidente subito
dall’assicurato;
• furto all’interno di un Veicolo.

5.2. Ritardo nella consegna dei
bagagli nel luogo di soggiorno

In caso di ritardo superiore a
24 ore nella consegna dei ba-
gagli nel luogo di soggiorno, vi
rimborsiamo l’acquisto dei beni
di prima necessità, dietro pre-
sentazione dei giustificativi di
spesa e a concorrenza dei mas-
simali indicati nella tabella degli
indennizzi e delle Franchigie.

6. CALCOLO DELL’INDENNIZZO
E DEI DANNI SUBITI

6.1. Massimali

• Smarrimento e/o danneg-
giamento involontario dei ba-
gagli, compresi gli oggetti ed
effetti personali che conten-
gono. Viene versato un inden-
nizzo pari al danno subito, a
concorrenza del massimale
per assicurato indicato nella
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tabella riassuntiva degli inden-
nizzi e delle Franchigie e per
ognuno dei Sinistri verificatisi
nel corso del periodo assicura-
tivo.
• Ritardo nella consegna dei
bagagli nel luogo di soggiorno.
In caso di ritardo nella consegna
dei bagagli nel luogo di sog-
giorno, vi rimborsiamo l’acquisto
dei beni di prima necessità a
concorrenza del massimale in-
dicato nella tabella degli in-
dennizzi e delle Franchigie. 
Questo indennizzo non è cu-
mulativo con la garanzia
«Smarrimento e/o danneggia-
mento involontario dei bagagli,
compresi gli oggetti ed effetti
personali che contengono». In
caso di applicabilità simultanea
delle due garanzie ad uno stesso
sinistro, l’indennizzo versato per
il ritardo nella consegna dei
bagagli nel luogo di soggiorno
viene dedotto dalla somme re-
sidue da versare a titolo della
garanzia «Smarrimento e/o
danneggiamento involontario
dei bagagli, compresi gli oggetti
ed effetti personali che conten-
gono».

6.2. Calcolo dell’indennizzo

L’indennizzo viene calcolato in
base al costo di riacquisto di og-
getti analoghi con deduzione della
vetustà e applicando il massimale
indicato nella tabella riassuntiva
degli indennizzi e delle Franchigie.

Il suddetto indennizzo viene cal-
colato mediante stima non peritale
e non può mai eccedere il danno
subito, né tenere conto dei danni
indiretti. Rinunciamo all’applica-
zione della regola proporzionale
prevista dall’articolo L 121-5 del
Codice delle assicurazioni.
Valore calcolato in funzione del
tempo trascorso tra la data di
acquisto del Bagaglio e la data
del Sinistro:

• Tempo inferiore o pari a 1 anno:
100% del valore d’acquisto;
• Tempo compreso tra 1 anno e 2
anni: 75% del valore d’acquisto;
• Tempo compreso tra 2 e 3 anni:
65% del valore d’acquisto, con
riduzione del 10% per ogni anno
supplementare oltre i 3 anni.

7. RITROVAMENTO DEGLI 
OGGETTI RUBATI O SMARRITI

Qualora ritroviate gli oggetti rubati
o smarriti, dovete avvisarci tramite
lettera raccomandata, subito dopo
aver ricevuto comunicazione del
ritrovamento:

• se non avete ancora ricevuto
l’indennizzo, riprendete possesso
degli oggetti e se la garanzia
non è scaduta, venite rimborsati
solo in relazione agli eventuali
danni subiti dagli oggetti o al
valore delle parti mancanti dei
medesimi;
• se avete già ricevuto l’inden-
nizzo, avete la possibilità di ce-
dere all’assicurazione la pro-
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prietà degli oggetti ritrovati o
di riprenderli dopo aver restituito
l’indennizzo ricevuto, previa de-
duzione degli eventuali danni
subiti dagli oggetti o del valore
delle parti mancanti dei mede-
simi. Tuttavia, se non chiedete
di rientrare in possesso degli
oggetti entro 15 giorni dalla
data in cui vi è stato comunicato
il loro ritrovamento, riterremo
implicitamente che avete deciso
di cederli all’assicurazione.

8. ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a
tutte le garanzie, gli altri casi
non assicurati sono i seguenti:

8.1. tutti i tipi di protesi e ap-
parecchi sanitari, occhiali, lenti
a contatto, documenti personali
e d’identità, documenti com-
merciali, documenti ammini-
strativi, documenti di lavoro,
campioni, qualsiasi documento
di viaggio, «voucher» e ogni
mezzo di pagamento;

8.2. la rottura o il danneggia-
mento dovuto alla normale usu-
ra, alla vetusta, ai difetti del-
l’oggetto. I danni causati da
tarme o parassiti o dal tipo di
lavaggio ovvero dalle condizioni
climatiche;

8.3. i danni dovuti al cattivo stato
delle valigie utilizzate per il tra-

sporto degli effetti personali;

8.4. i beni il cui acquisto, de-
tenzione o utilizzo sono vietati
in Italia, la confisca, il sequestro
la distruzione ordinata dalle
autorità  amministrative;

8.5. i bagagli e il relativo con-
tenuto non appartenenti all’As-
sicurato;

8.6. le derrate deperibili, gli ani-
mali, i vegetali. Inoltre, con ri-
ferimento alla garanzia «Ritardo
nella consegna dei bagagli»;

8.7. nessun rimborso qualora i
bagagli dell’Assicurato siano
confiscati o requisiti dalla do-
gana o dalle forze di pubblica
sicurezza;

8.8. nessun rimborso per i beni
di prima necessità acquistati suc-
cessivamente alla consegna dei
bagagli da parte del vettore o
acquistati dopo più di 4 giorni
dall’arrivo dell’Assicurato all’ae-
roporto o alla stazione di desti-
nazione, anche se i bagagli non
sono ancora stati riconsegnati.

INTERRUZIONE 
DEL SOGGIORNO

9. GARANZIE

Garantiamo il versamento di un
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indennizzo, a concorrenza dei
massimali indicati nella tabella
riassuntiva degli indennizzi e
delle Franchigie, qualora siate
costretti ad interrompere il vo-
stro soggiorno per una delle
ragioni seguenti:

• rientro sanitario, organizzato
da noi o da un’altra società
d’assistenza;
• rientro anticipato a causa
della  sopravvenienza di uno
degli  eventi seguenti, coperti
dalla polizza «Assistenza alle
persone», organizzato da noi
o da un’altra società d’assi-
stenza:

• Malattia, Infortunio Assi-
curato o decesso del coniuge
o convivente, di ascendenti
e discendenti (massimo 2°
grado), fratelli, sorelle, suo-
ceri, generi, nuore, cognati,
fratellastri e sorellastre, soci
o qualsiasi altro sostituto
professionale temporaneo
dell’Assicurato. Si precisa che
le persone precedentemente
menzionate non ricevono al-
cun indennizzo se non sono
a loro volta nostri Assicurati.
• Danno serio subito da
un’abitazione dell’Assicurato
o dai locali professionali in
cui esercita l’attività di libero
professionista o un’attività
economica.
• ragioni professionali seguenti:
• licenziamento per ragioni
economiche, a condizione
che la procedura non fosse

già avviata prima della pre-
notazione del Viaggio Assi-
curato. Si precisa che la con-
vocazione al colloquio pre-
liminare di licenziamento fa
parte della procedure;
• trasferimento professionale,
imposto dal datore di lavoro
e previsto nei due mesi suc-
cessivi alla data di conclu-
sione del Viaggio Assicurato,
a condizione che tale deci-
sione non fosse nota al mo-
mento e non sia presa per
accogliere una richiesta del-
l’Assicurato;

• ricovero in ospedale sul posto.

10. INDENNIZZO

L’indennizzo versato è propor-
zionale al numero di giorni di
vacanza saltati e al numero di
persone che non completano il
soggiorno. La somma versata è
assoggettata ai massimali indicati
nella tabella riassuntiva degli
indennizzi e delle Franchigie, per
assicurato e per sinistro, a con-
correnza dei massimali previsti.
L’indennizzo viene calcolato a
decorrere dal giorno successivo
a quello della in cui si verifica
l’evento che provoca l’interruzione
del soggiorno (rientro sanitario,
rientro anticipato, ricovero ospe-
daliero sul posto). Dall’indennizzo
saranno defalcate le spese di
apertura della pratica, quelle per
ottenere i visti, i costi d’assicu-
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razione, le spese accessorie e di
trasporto (andata e ritorno), non-
ché i rimborsi o indennizzi versati
dall’agenzia di viaggio.

Soggiorni in hotel
L’indennizzo viene calcolato in base
alla tariffa per persona delle pre-
stazioni terrestri non utilizzate du-
rante il soggiorno, a concorrenza
dei massimali per assicurato e per
sinistro indicati nella tabella rias-
suntiva degli indennizzi e delle
Franchigie e dopo deduzione dei
rimborsi o indennizzi versati dal-
l’agenzia di viaggio. Se il soggiorno
è interrotto a causa del vostro ri-
covero ospedaliero sul posto, l’in-
dennizzo è calcolato, a decorrere
dal giorno successivo a quello del
ricovero all’ospedale, in base alla
spese di soggiorno per voi e la
persona che beneficia della pre-
stazione spese di prolungamento
soggiorno della garanzia «Assi-
stenza persone». L’indennizzo è
versato a concorrenza dei massimali
per assicurato e per sinistro indicati
nella tabella riassuntiva degli  in-
dennizzi e delle Franchigie e dopo
deduzione dei rimborsi o indennizzi
versati dall’agenzia di viaggio.

Affitto di locali
L’indennizzo viene calcolato sulla
base del costo d’affitto dei locali,
a concorrenza dei massimali per
assicurato e per sinistro indicati
nella tabella riassuntiva degli in-
dennizzi e delle Franchigie, a con-
dizione che la locazione sia stata

integralmente pagata. Se il sog-
giorno è interrotto a causa del vo-
stro ricovero ospedaliero sul posto,
l’indennizzo è calcolato, a decorrere
dal giorno successivo a quello del
ricovero all’ospedale, in base alla
spese di affitto per voi e la persona
che beneficia della prestazione
copertura spese di soggiorno della
garanzia «Assistenza persone».
L’indennizzo viene calcolato sulla
base del costo d’affitto dei locali,
a concorrenza dei massimali per
assicurato e per sinistro indicati
nella tabella riassuntiva degli in-
dennizzi e delle Franchigie, a con-
dizione che la locazione sia stata
integralmente pagata.

Per il volo secco
L’indennizzo è calcolato sulla
base del prezzo dei biglietti non
utilizzati, a concorrenza del
massimale indicato nella tabella
riassuntiva degli indennizzi e
delle Franchigie. Se per il vostro
rientro viene utilizzato il biglietto
d’aereo iniziale il massima d’in-
dennizzo è quello previsto per
il volo secco. L’indennizzo volo
secco non è cumulativo con l’in-
dennizzo soggiorno in hotel o
affitto di locali.

11. ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a
tutte le garanzie, gli altri casi
non assicurati sono i seguenti:

11.1. tutte le esclusioni di cui
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all’articolo 4 della garanzia
«Annullamento»;

11.2. le malattie benigne e gli
infortuni lievi che possono es-
sere curati sul posto.

RESPONSABILITÀ CIVILE
ALL’ESTERO VITA PRIVATA 

12. GARANZIE

Nell’ambito di soggiorni all’estero
non superiori a due mesi, garan-
tiamo le conseguenze finanziarie
e la responsabilità civile dell’Assi-
curato, ai sensi delle leggi o della
giurisprudenza del paese nel quale
soggiorna, in relazione a:

• Lesioni corporali;
• Danni materiali;
• Danni immateriali direttamente
conseguenti alle Lesioni corporali
e ai Danni materiali coperti dalla
polizza, causati da Incidenti ve-
rificatosi nell’ambito della vita
privata, subiti da un terzo e at-
tribuibili:
• a voi;
• ad una persona di cui siete
responsabili,
• a cose e animali che vi appar-
tengono o avete in custodia.

13. SUSSIDIARIETÀ 
DELLA GARANZIA

La garanzia può essere fatta va-

lere, per i viaggi all’Estero, uni-
camente nei paesi in cui non be-
neficiate già di una polizza di
responsabilità civile stipulata con
un’altra assicurazione.

14. INDENNIZZO

Indennizzo versato a concor-
renza del massimale per assi-
curato indicato nella tabella
riassuntiva degli indennizzi e
delle Franchigie, considerando:

• il massimale per sinistro
indicato nella tabella degli in-
dennizzi e delle Franchigie
che rappresenta l’importo
massimo versato per uno stes-
so sinistro, sommando le Le-
sioni corporali, i Danni mate-
riali e immateriali direttamente
conseguenti;
• la franchigia per Sinistro, il
cui importo, riportato tabella
riassuntiva degli indennizzi e
delle Franchigie, rimane a vo-
stro carico.

15. ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a
tutte le garanzie, gli altri casi
non assicurati sono i seguenti:

15.1. le conseguenze degli infortuni
verificatisi nel corso di gare, corse
o competizioni ufficiali (e i relativi
allenamenti) nonché la pratica
di uno sport professionistico; 
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15.2. le attività che richiedono
la stipula di una polizza di Re-
sponsabilità Civile specifica e
obbligatoria che copre le Lesioni
corporali o i Danni materiali
assicurati;

15.3. danni immateriali non
conseguenti ad una Lesione Cor-
porale o ad un Danno Materiale
assicurato;

15.4. gli infortuni e i danni cau-
sati dall’uso di veicoli a motore,
roulotte, mezzi motorizzati, im-
barcazioni a vela o a motore,
aeromobili, da animali di pro-
prietà o affidati all’Assicurato
e/o alle persone di cui è civil-
mente responsabile;

15.5. qualsiasi danno subito dai
beni di proprietà dell’Assicurato
in suo possesso al momento
del Sinistro;

15.6. le contravvenzioni, com-
prese quelle comminate a fini
di risarcimento dei danni e delle
relative spese;

15.7. i danni che implicano la
Responsabilità Civile professio-
nale dell’Assicurato o di un suo
dipendente;

15.8. i danni causati da immobili
o parti di immobili cui l’Assicu-
rato è proprietario, affittuario 
o occupante.

16. TERMINI DI VALIDITÀ

La validità della garanzia rispetto
al fattore tempo è precisata dalla
legge n° 2003- 706 del 1° agosto
2003. La garanzia assicurativa
copre  l’Assicurato dai rischi delle
conseguenze pecuniarie a suo ca-
rico, a condizione che l’evento
iniziale del sinistro si verifichi tra
la data di efficacia della polizza e
la data di recesso o disdetta, qua-
lunque sia la data di sopravve-
nienza degli ulteriori eventi co-
stitutivi del Sinistro.

17. DISPOSIZIONI PREVISTE
IN CASO DI ASSEGNAZIONE
LEGALE DI UN RENDITA AD
UNA VITTIMA

Se a garanzia del versamento
della rendita viene richiesta la
costituzione in pegno di titoli e
valori, provvederemo a costituire
tale garanzia a concorrenza del-
l’importo a nostro carico. Se vi-
ceversa non viene richiesta la co-
stituzione di alcuna garanzia,
l’ammontare capitalizzato della
rendita viene quantificato in base
alle regole per il calcolo della ri-
serva matematica relativa a tale
rendita. Se il suddetto valore è
inferiore all’importo della nostra
garanzia, la rendita è integral-
mente a nostro carico. Se invece
è superiore, assumiamo a nostro
carico solo la quota di rendita
capitalizzata corrispondente.
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INFORTUNIO

18. GARANZIE

18.1. Capitale in caso di decesso

In caso di decesso dell’Assicurato
a causa di un Infortunio assicurato,
provvediamo a liquidare il capitale
indicato nella tabella degli in-
dennizzi e delle Franchigie al be-
neficiario designato dal titolare
della polizza tramite raccoman-
data con ricevuta di ritorno, inviata
a EUROPE ASSISTANCE o - in
mancanza di tale designazione -
al coniuge legittimo o agli eredi
dell’Assicurato. La designazione
del o dei beneficiari può essere
modificata in qualsiasi momento.
La modifica o la designazione del-
l’Avente Diritto è valida dalla data
d’invio della raccomandata AR a
EUROPE ASSISTANCE (fa fede il
timbro postale). Per dare luogo
alla liquidazione del capitale as-
sicurato, l’Infortunio deve essere
la causa diretta del decesso che
deve inoltre intervenire nei 12
mesi successivi. La prova di tale
nesso di causalità è a carico del
beneficiario che dovrà, in parti-
colare, provare la natura invo-
lontaria della causa. Gli eventuali
indennizzi versati prima del de-
cesso dell’Assicurato, a titolo del-
l’invalidità permanente causata
dallo stesso Infortunio, verranno
dedotti dal capitale liquidato al
decesso.

18.2. Capitale in caso d’Invalidità
Permanente

In caso d’Invalidità Permanente
e definitiva causata da un In-
fortunio che rientra tra i casi
da noi assicurati, garantiamo
la liquidazione del capitale cal-
colato come segue.

Determinazione del tasso
d’invalidità
Al termine del decorso patolo-
gico, il nostro medico fiduciario
procede ad un esame di con-
trollo al fine di stabilire il tasso
d’invalidità applicabile, in base
alla tabella «infortuni sul la-
voro» del Codice della previ-
denza sociale (articolo R 434-
35 del detto Codice).
A tale esame di controllo può
assistere, a vostre spese, il vo-
stro medico di fiducia.Dovete
comunicarci ogni informazione
da noi richiesta al fine di stabilire
il vostro tasso d’invalidità. In caso
di disaccordo tra le parti sulle
conclusioni dell’esame di con-
trollo, si applica l’articolo 8 delle
«Disposizioni Amministrative».

Calcolo del capitale liquidato
L’indennizzo versato viene cal-
colato moltiplicando il massi-
male indicato nella tabella degli
indennizzi e delle Franchigie
per il tasso d’invalidità dell’as-
sicurato, fatte salve le seguenti
disposizioni:

• il tasso d’invalidità non può
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essere superiore al 100%;
• invalidità inferiore o pari al
tasso del 10% non dà luogo
ad alcun indennizzo;
• invalidità con tasso superiore
al 10% dà luogo alla liquida-
zione di un capitale propor-
zionale al tasso d’invalidità
constatato, senza applicazione
della Franchigia.

19. ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a
tutte le garanzie, gli altri casi
non assicurati sono i seguenti:

19.1. la pratica di qualsiasi sport
professionistico o con contratto
remunerato;

19.2. le lesioni corporali non
causate da un incidente, com-
presi gli attacchi cardiovascolari;

19.3. la partecipazione a esercita-
zioni svolte sotto comando militare;

19.4. i casi in cui il beneficiario è
riconosciuto colpevole e condan-
nato per omicidio  involontario o
premeditato dell’Assicurato;

19.5. gli incidenti sopravvenuti,
previa certificazione medica, pri-
ma del viaggio coperto dall’assi-
curazione;

19.6. le malattie con terapia in
corso, con decorso non terminato

o per le quali l’Assicurato è  ancora
convalescente;
19.7. le affezioni sopravvenute
nel corso di un viaggio a scopo
di diagnosi e/o cura;

19.8. le lesioni fisiche causate di-
rettamente o indirettamente, par-
zialmente o totalmente da:

• le infezioni batteriche, tranne
le infezioni piogeniche, causate
da tagli o ferite;
• gli interventi medici o  chi-
rurgici tranne quelli resi ne-
cessari da un Infortunio Assi-
curato;
•l’uso di droghe e medicine non
prescritte da un medico, gli In-
cidenti in stato d’ebbrezza,  con
presenza nel sangue di un tasso
d’alcolemia pari o superiore a
quello punito dal codice stradale
locale vigente alla data del-
l’Incidente.

RITARDO AEREO 
O TRENO

20. GARANZIE

In caso di Ritardo dell’Aereo o
del Treno, vi garantiamo il rim-
borso dei pasti, delle consuma-
zioni, delle spese di trasporto
(andata/ritorno dall’aeroporto
o dalla stazione) e della prima
notte all’hotel, a concorrenza
dei massimali indicati nella ta-
bella degli indennizzi e delle
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franchigie. Questa garanzia ope-
ra solo nei seguenti casi:

• Ritardo dell’Aereo superiore
a 4 ore rispetto all’orario di
partenza pubblicato dei voli
di linea o Ritardo dell’Aereo
superiore a 6 ore per i voli
charter, il cui orario di par-
tenza è riportato sul biglietto
o comunicato all’Assicurato
dall’agenzia di viaggio;
• Ritardo del Treno superiore
a 2 ore rispetto all’orario d’ar-
rivo indicato sul biglietto.

21. ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a
tutte le garanzie, gli altri casi
non assicurati sono i seguenti:

21.1. cancellazione temporanea
o definitiva di un aereo o di un
treno decisa da enti aeropor-
tuali, amministrativi, autorità di
controllo dell’aviazione civile o
da qualsiasi  altra autorità com-
petente che abbia annunciato
tale decisione con più di 24 ore
d’anticipo rispetto alla data di
partenza del vostro viaggio;

21.2. perdita del volo o del tre-
no, per qualsiasi causa, con
prenotazione confermata;

21.3. voli con prenotazione con-
fermata, tranne se la causa del-
l’impedimento è lo sciopero o
nei casi di forza maggiore;

21.4. non accettazione a bordo
a causa del mancato rispetto
dell’orario di registrazione dei
bagagli e/o di presentazione
alla porta d’imbarco;

21.5. ritardi causati da eventi
di cui l’Assicurato era a cono-
scenza (guerre, scioperi);

21.6. sono esclusi anche i ritardi
dovuti a cancellazioni del volo
o del treno.

RISCATTO DELLA 
FRANCHIGIA DEL
VEICOLO NOLEGGIATO

22. GARANZIE

In caso di incidente o furto del
Veicolo Noleggiato, con o senza
terzo identificato, a torto o ragione
dell’Assicurato, rimborsiamo, a
concorrenza del massimale indi-
cato nella tabella degli indennizzi
e delle Franchigie, le spese di ri-
parazione del Veicolo a carico del
cliente per l’applicazione della
franchigia prevista dal contratto
di noleggio.Per beneficiare di que-
sta garanzia, occorre:

• avere i requisiti richiesti dal
noleggiatore, dalla legge e dal
codice stradale locale,
• guidare il Veicolo Noleggiato
conformemente alle clausole
del contratto di noleggio sti-
pulato con il noleggiatore,



45

• noleggiare il veicolo da un
noleggiatore omologato, con
stipula di un regolare contratto
di noleggio,
• non aver sottoscritto la clau-
sola di «Riscatto della fran-
chigia» proposta dal noleg-
giatore.

23. SUSSIDIARIETÀ 
DELLA GARANZIA

La garanzia si applica, a con-
correnza dei massimali indicati
nella tabella degli indennizzi e
delle Franchigie, a complemento
delle garanzie previste dal con-
tratto del noleggiatore.

24. ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni comuni a
tutte le garanzie, gli altri casi
non assicurati sono i seguenti:

24.1. i danni causati dalla con-
fisca, la rimozione o la requisi-
zione del Veicolo da parte delle
polizia stradale;

24.2. i danni a pneumatici e la
normale usura del Veicolo;

24.3. i danni causati dai vizi di
fabbricazione;

24.4. le spese non attinenti alla
riparazione o sostituzione del
Veicolo (tranne le spese di  trai-

no fatturate dal noleggiatore);
24.5. i danni all’abitacolo del
Veicolo non provocati dal furto
o da un Incidente stradale  (bru-
ciature di sigaretta, danni cau-
sati da animali del cliente, ecc.);

24.6. gli Incidenti in stato di
ebbrezza, con presenza nel san-
gue di un tasso d’alcolemia pari
o  superiore a quello punito dal
codice stradale locale vigente
alla data dell’incidente;

24.7. il noleggio dei Veicoli se-
guenti:

• Aston Martin, Ferrari, Lam-
borghini, Lotus, Maserati, Por-
sche, Rolls Royce, Bentley,
Bricklin, Cadillac Fleetwood
Limousine, Daimler, Deloran,
Excalibur,  Jensen;
• le auto di collezione di oltre
20 anni o quelle uscite di pro-
duzione da oltre 10  anni;
• i Veicoli di oltre 3,5 tonnellate;
• i Veicoli noleggiati per oltre
31 giorni consecutivi, qualun-
que sia il momento in cui si
verifica l’incidente;
•  il Veicolo da diporto: veicoli
4x4, veicoli con 2 o 3 ruote,
camper, roulotte, tutti i veicoli
furistrada.
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
COSA FARE PER 
ATTIVARE LE GARANZIE:
ANNULLAMENTO, 
ASSICURAZIONE 
BAGAGLI, RITARDO 
AEREO O TRENO, 
RISCATTO FRANCHIGIA
VEICOLO NOLEGGIATO 

Il sinistro va denunciato nei
quindici giorni lavorativi suc-
cessivi al momento in cui ne
siete venuti a conoscenza, tran-
ne i casi fortuiti o di forza mag-
giore:

• Per telefono: 840 000 651
(per chiamate dall’Italia)
o al n° +39 02 8631 1976 (per
chiamate dall’estero)

Il numero 840 000 651 prevede
uno scatto alla risposta dipen-
dente dal piano tariffario scelto
dal cliente. Il servizio per i si-
nistri è attivo dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.30 alle 18.00, esclusi i
festivi infrasettimanali. 

Successivamente al primo con-
tatto telefonico e per attivare
la procedura di liquidazione dei
sinistri, l'Assicurato deve effet-
tuare in ogni caso una comuni-
cazione scritta a:
SPB Italia
Servizio Clienti - Programma
Carta Corporate BNL

Casella Postale 334
UP Milano Centro
Via Cordusio, 4
20123 Milano

• O per email:corporatebnl@spb.eu
• O direttamente sul nostro sito
Internet https://bnl.spb.eu

Trascorso tale termine, se su-
biamo un danno a causa della
denuncia tardiva perderete il
diritto di ricevere l’indennizzo.
L’assicurazione si riserva il diritto
di richiedere tutti i giustificativi
utili nell’ambito di una richiesta
di indennizzo.

25. ANNULLAMENTO

In caso di Sinistro che vi co-
stringa a rinunciare al viaggio,
dovete avvisare il più rapida-
mente possibile (fax, raccoman-
data AR) l’organismo o l’inter-
mediario abilitato che organizza
il viaggio.Provvederemo a co-
municarvi le modalità di pre-
sentazione della denuncia di
Sinistro, assieme all’eventuale
richiesta, che sarete tenuti a
soddisfare, di documenti e in-
formazioni che confermino la
causa dell’annullamento e per-
mettano di stabilire l’indennizzo.
Qualora la causa dell’annulla-
mento sia di natura medica, se
volete potete comunicarci le in-
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formazioni relative alla diagnosi,
a mezzo posta riservata, all’at-
tenzione del Medico fiduciario
di EUROPE ASSISTANCE.

26. ASSICURAZIONE BAGAGLI

Come procedere:
• in caso di furto: recatevi entro
48 ore al commissariato di
zona per denunciare il furto;
• in caso di distruzione totale
o parziale: fate constatare i
danni, per iscritto, dall’autorità
competente o dal responsabile
ovvero da un testimone;
• in caso di smarrimento o
distruzione totale/parziale per
responsabilità del vettore: è
indispensabile far redigere un
verbale dal personale qualifi-
cato del vettore.

In ogni caso dovete:
• adottare ogni misura atta a
limitare le conseguenze del
Sinistro;
• denunciare il sinistro, tramite
lettera raccomandata, entro
quindici giorni lavorativi suc-
cessivi al momento in cui ne
siete venuti a conoscenza,
tranne i casi fortuiti o di forza
maggiore.

Provvederemo a comunicarvi le
modalità di presentazione della
denuncia di sinistro e i docu-
menti giustificativi da farci per-
venire per completare la pratica,
ossia a seconda dei casi:

• il numero della Carta Assi-
curata;
• la prova del pagamento ef-
fettuato con la carta di credito
dall’Assicurato o dalla sua
azienda;
• copia della denuncia alla
polizia;
• verbale di constatazione dei
danni o dello smarrimento,
redatto dal vettore;
• originali delle fatture d’ac-
quisto o di riparazione;
• fotografie (per gli oggetti di
valore);
• giustificativo dell’effrazione
subita dal Veicolo.

27. RITARDO AEREO O TRENO

Provvederemo a comunicarvi le
modalità di presentazione della
denuncia di Sinistro, assieme
all’eventuale richiesta, che sa-
rete tenuti a soddisfare, di do-
cumenti e informazioni che con-
fermino la causa dell’annulla-
mento e permettano di stabilire
l’indennizzo, in particolare.

• numero della carta;
• la prova del pagamento ef-
fettuato con la carta di credito
dall’Assicurato o dalla sua
azienda;
• l’attestazione rilasciata del
vettore in cui si precisano le
ragioni e la durata del ritardo,
nonché la conferma della pre-
notazione del biglietto e l’ori-
ginale della carta d’imbarco,
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• i biglietti;
• i giustificativi delle spese sup-
plementari effettuate a causa
del ritardo del mezzo di tra-
sporto e qualunque altra giu-
stificativo da noi richiesto.

28. RISCATTO DELLA FRANCHIGIA

Comunichiamo la lista degli ele-
menti necessari all’apertura del-
la pratica che dovrete fornirci
unitamente ad ogni documento
e informazione che  consenta
di valutare la fondatezza della
richiesta e l’indennizzo dovuto.
Tale lista comprende in parti-
colare:

• il numero della carta,
• la prova del pagamento ef-
fettuato con la carta di credito
dall’Assicurato o dalla sua
azienda,
• l’originale o la fotocopia del
contratto di noleggio del Vei-
colo,
• qualsiasi altro giustificativo,
a nostra richiesta.

Provvederemo a comunicarvi le
modalità di presentazione della
denuncia di Sinistro, assieme alla
richiesta, che sarete tenuti a sod-
disfare, di documenti e informa-
zioni che consentano di valutare
la fondatezza della richiesta e
l’indennizzo dovuto. Tale lista
comprende, in particolare:

• il numero della Carta Assi-
curata,
• la prova del pagamento ef-

fettuato con la carta di credito
dall’Assicurato o dalla sua
azienda,
• fatture dell’agenzia di viaggio,
• qualsiasi altro giustificativo,
a nostra richiesta.

COSA FARE IN CASO 
DI INTERRUZIONE 
DEL SOGGIORNO

Dopo aver richiesto la nostra
assistenza e previo accordo per
beneficiare della garanzia «In-
terruzione del soggiorno», dovete
chiedere il rimborso delle pre-
stazioni non utilizzate a causa
dell’interruzione del soggiorno:

• per telefono: (0039) 06 9974
9001 o (00 39) 02 5816 3057,
24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

COSA FARE IN CASO 
DI SINISTRO
RESPONSABILITÀ CIVILE

Non dovete riconoscere alcuna
responsabilità, né accettare una
transazione senza il nostro pre-
ventivo accordo. L’ammissione
della fattualità di un evento o il
compimento di un semplice do-
vere d’assistenza non costituisce
di per sé un riconoscimento di
responsabilità. Il Sinistro va de-
nunciato per iscritto nei quindici
giorni lavorativi successivi al
momento in cui ne siete venuti
a conoscenza, tranne i casi for-
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tuiti o di forza maggiore:
• direttamente sul nostro sito
Internet: https://bnl.spb.eu
• per email :
corporatebnl@spb.eu
• tramite il servizio postale,
all’indirizzo seguente:
SPB Italia
Servizio Clienti - Programma
Carta Corporate BNL
Casella Postale 334
UP Milano Centro
Via Cordusio, 4
20123 Milano

Trascorso tale termine, se su-
biamo un danno a causa della
denuncia tardiva perderete il
diritto di ricevere l’indennizzo.
In caso di procedura legale av-
viata nei vostri confronti, ci con-
ferite pieni poteri al fine di diri-
gere la vostra difesa in sede ci-
vile, nel processo di prima istan-
za o nei gradi successivi del
procedimento ovvero di codiri-
gere la vostra difesa in sede
penale esercitando ogni possibile
ricorso in sede civile. A tale
titolo, dovete trasmetterci, a
stretto giro di posta, ogni con-
vocazione, citazione, atto ex-
tragiudiziale e atto del processo
a voi comunicato o notificato.
In caso di ritardata trasmissione
di tali documenti, potremo chie-
dervi un risarcimento propor-
zionale ai danni da noi subiti
(articolo L 113-11 del Codice
delle assicurazioni).
In caso di inadempimento degli

obblighi a vostro carico succes-
sivamente al sinistro, provve-
deremo ad indennizzare le parti
lese o i loro aventi diritto, ma
potremo agire in sede legale
nei vostri confronti per ottenere
il risarcimento delle somme
versate. L’assicurazione si riserva
il diritto di richiedere tutti i giu-
stificativi utili nell’ambito di una
richiesta di indennizzo.

COSA FARE IN CASO 
DI INFORTUNIO

Come  procedere:
• il sinistro va denunciato nei
15 giorni successivi al mo-
mento in cui ne siete venuti a
conoscenza, salvo casi ecce-
zionali o di forza maggiore:
• direttamente sul nostro sito
Internet: https://bnl.spb.eu
• per email
corporatebnl@spb.eu
• tramite il servizio postale,
all’indirizzo seguente:
SPB Italia
Servizio Clienti - Programma
Carta Corporate BNL
Casella Postale 334
UP Milano Centro
Via Cordusio, 4
20123 Milano

Trascorso tale termine, se su-
biamo un danno a causa della
denuncia tardiva perderete il
diritto di ricevere l’indennizzo;

• allegare alla denuncia:
• il numero della carta assi-
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curata;,
• la prova del pagamento
effettuato con la carta di
credito dall’assicurato o dalla
sua azienda;
• il certificato medico iniziale
con l'indicazione della natura
e delle probabili conseguenze
delle lesioni;
• il verbale che stabilisce
con esattezza la dinamica
dell'incidente;
• ogni altra utile informazioni
ai fini della denuncia;

• indicare le garanzie even-
tualmente sottoscritte presso
altre assicurazioni per coprire
lo stesso rischio;
• fornire su semplice richiesta
e a stret to giro di posta, ogni
utile documento in vista del-
l'esame di controllo, in parti-
colare il certificato di consoli-
damento e di chiusura infor-
tunio;
• accettare di sottomettersi
all'esame di controllo effettuato
dal nostro medico fiduciario;
• adottare ogni misura atta a
limitare le conseguenze del-
l'infortunio.

L’assicurazione si riserva il diritto
di richiedere tutti i giustificativi
utili nell’ambito di una richiesta
di indennizzo.
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DISPOSIZIONI GENERALI
29. MODALITÀ DI SOTTOSCRI-

ZIONE, EFFICACIA, DURATA E CES-
SAZIONE DELLE GARANZIE

La polizza dura per tutto il periodo
di validità della Carta Assicurata.
L’efficacia della garanzia inizia
con la stipula da parte del Con-
traente del contratto Carta Cor-
porate GOLD (Carta Assicurata)
proposto dalla Banca Emittente
e cessa con il mancato rinnovo
della Carta Assicurata o al più
tardi alla scadenza del presente
contratto assicurativo. La garanzia
«Annullamento» non è cumulativa
rispetto alle altre garanzie.

30. POLIZZE AGGIUNTIVE

Se avete sottoscritto, presso altre
compagnie, polizze che offrono le
stesse garanzie della presente po-
lizza, dovete  comunicarcelo, as-
sieme all’indirizzo di tali compagnie
e ai massimali delle polizze ag-
giuntive, conformemente a quanto
previsto dall’articolo L 121-4 del
Codice delle assicurazioni.
Potete ottenere l’indennizzo cui
avete diritto scegliendo libera-
mente una delle compagnie presso
cui siete assicurati.
Queste disposizioni non riguardano
le prestazioni d’assistenza, né le
prestazioni della garanzia «In-
fortuni».

31. SURROGAZIONE NEI VOSTRI
DIRITTI E AZIONI LEGALI

A fronte dell’indennità versata e
a concorrenza dell’importo della
medesima, subentriamo nei vostri
diritti e azioni legali esercitabili
nei confronti del responsabile del
Sinistro, conformemente all’arti-
colo L 121-12 del Codice delle
assicurazioni.
Se siamo impossibilitati ad adire
le vie legali per motivi a voi attri-
buibili, possiamo far valere il
diritto d’esenzione parziale o totale
dall’obbligo di adempiere nei vostri
confronti.

32. SANZIONI APPLICABILI IN
CASO DI FALSE DICHIARAZIONI
ALL’ATTO DELLA STIPULA

Ogni reticenza o falsa dichiara-
zione, omissione o inesattezza
nella dichia- razione del rischio
è passibile delle sanzioni di cui
agli articoli L 113-8 e L 113-9 del
Codice delle assicurazioni che
prevedono:

• in caso di comprovata mala-
fede: la nullità del contratto;
• se la malafede non è dimo-
strata: la riduzione dell’inden-
nizzo proporzionalmente alla
differenza tra il premio effetti-
vamente pagato e quello che
avreste dovuto pagare se il ri-
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schio fosse stato esattamente
e completamente dichiarato.

33. SANZIONI APPLICABILI IN
CASO DI FALSA DICHIARAZIONE
INTENZIONALE DA PARTE
DELL’ASSICURATO AL MOMENTO
DEL SINISTRO

Qualsiasi frode, reticenza o falsa
dichiarazione intenzionale da parte
vostra circa le circostanze o le
conseguenze di un Sinistro, com-
porta la perdita del diritto di ri-
cevere la prestazione o l’inden-
nizzo previsto per tale Sinistro.

34. PRESCRIZIONE

L’azione legale esercitabile nel-
l’ambito della polizza assicurativa
si prescrive 2 anni dopo la data
in cui è intervenuto l’evento ge-
neratore, ai sensi degli articoli L
114-1 e L 114-2 del Codice delle
assicurazioni.
Per quanto riguarda la polizza
«Infortuni», il termine è maggio-
rato a dieci anni se l’azione è
esercitata dai vostri aventi diritto.
Relativamente alla garanzia «Re-
sponsabilità civile», il termine di
prescrizione decorre dal giorno
in cui il terzo vi comunica l’inten-
zione di richiedere il risarcimento
danni, salvo se l’azione è prescritta.
Il termine di prescrizione si in-
terrompe, in particolare, con l’invio
di una lettera raccomandata con

ricevuta di ritorno all’Assicurato
da parte dell’assicuratore per
quanto riguarda l’azione legale
relativa al pagamento del premio
e all’assicuratore da parte del-
l’Assicurato per quanto riguarda
il pagamento dell’indennizzo o la
designazione di un perito a seguito
di un Sinistro.

35. STIMA DEI DANNI

Le cause e le conseguenze del Si-
nistro sono stimate di comune ac-
cordo dalle parti o eventualmente
da periti con procedura d’arbitrato
irrituale, fatti salvi i rispettivi diritti.
In tal caso ogni controparte designa
il proprio perito di parte. Se gli
esperti così nominati non sono
d’accordo, designano un terzo
perito e la decisione finale viene
presa alla maggioranza dei voti.
Se una delle controparti non prov-
vede a nominare il proprio perito
di parte o se i due periti di parte
non riescono a mettersi d’accordo
sulla nomina del terzo perito, a
tale designazione provvede il Pre-
sidente della Corte d’Appello del
luogo di residenza del Contraente.
La designazione del perito di parte
può essere effettuata tramite sem-
plice lettera firmata dalle contro-
parti o mediante raccomandata.
Le spese e gli onorari dei periti di
parte sono a carico di coloro che li
designano, mentre le spese del
terzo perito sono equamente sud-
divise tra i medesimi.
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36. TERMINI DI LIQUIDAZIONE
DEI SINISTRI

A completamento della pratica
della denuncia, l’indennizzo viene
versato entro 10 giorni dall’ac-
cordo intervenuto tra le parti o
dalla delibera esecutiva.

37. INOLTRO DEI RECLAMI

In caso di difficoltà, consultate
anzi tutto il vostro interlocutore
abituale. Se la risposta fornita da
quest’ultimo non vi soddisfa, po-
tete inviare un reclamo a:

SPB Servizio Reclami
CS 90000 - 76095 Le Havre Cedex
E-mail: reclami@spb.eu

Se il disaccordo persiste anche
dopo la nostra risposta al reclamo,
potete chiedere l’intervento del
mediatore (ombudsman). Le mo-
dalità per rivolgersi al mediatore
vi vengono comunicate su sem-
plice richiesta da inviare all’indi-
rizzo precedente.

38. TUTELA DELLA PRIVACY

Informativa sul trattamento dei
dati personali

Il Codice stabilisce, in particolare,
che il soggetto interessato (di se-
guito anche "interessato") debba
essere preventivamente informato

in merito all'utilizzo dei dati che
lo riguardano e che il trattamento
di dati personali è ammesso solo
con il consenso espresso del sog-
getto interessato salvo i casi pre-
visti dalla legge. A tal fine Europe
Assistance, in qualità di titolare
del trattamento, fornisce la se-
guente informativa:

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Europe
Assistance SA, 1 place de la Bon-
nette - 92230 GENNEVILLIERS –
FRANCE

Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è :
Europe Assistance VAI S.p.A. - So-
cietà unipersonale appartenente
al Gruppo Generali – iscritto al-
l’Albo dei gruppi assicurativi  al
nr. 26 – e soggetta alla direzione
ed al coordinamento di Assicura-
zioni Generali S.p.A., con sede in
Milano, Via Crema 34, Capitale
sociale Euro 4.324.620,00 i.v., iscrit-
ta presso il REA al nr 1515559 -
Reg. Imprese 37121/1997 – P. IVA
e C.F.11989340150.

Per l’assicurazione si avvale di
SPB Italia, Servizio Clienti - Pro-
gramma Carta Corporate BNL -
Casella Postale 334 - Up Milano
Centro - Via Cordusio, 4 - 20123
Milano.

Fonte dei dati
I dati personali trattati da Europe
Assistance sono raccolti diretta-



54

mente presso gli interessati, o
altri soggetti con cui questi  ab-
biano stretto rapporti (es.: con-
traenti di assicurazioni con cui
sia Assicurato o beneficiario, co-
obbligati o altri operatori assicu-
rativi, come agenti, broker, Assi-
curatori, organismi associativi o
consortili propri del settore assi-
curativo). Se i dati non sono rac-
colti presso l'interessato, l'infor-
mativa comprensiva delle cate-
gorie dei dati trattati, è data al
medesimo interessato all'atto
della registrazione dei dati o,
quando è prevista la loro comu-
nicazione, non oltre la prima co-
municazione. In ogni caso, tutti
questi  dati vengono trattati nel
rispetto della legge e degli obblighi
di riservatezza cui è ispirata l'at-
tività di Europe Assistance

Dati sensibili
Il Codice considera sensibili i dati
personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le  convinzioni
religiose,  filosofiche,  politiche,
sindacali e lo stato di salute, e li
tutela con particolare attenzione.
Qualora Europe Assistance venga
in possesso di dati sensibili il
consenso rilasciato riguarda anche
il trattamento di tali dati, per le
finalità di cui al successivo para-
grafo. Viceversa, qualora i dati
sensibili siano espressamente ri-
chiesti da Europe Assistance il
loro trattamento sarà subordinato
alla preventiva raccolta, volta per
volta,  del consenso.

Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali
raccolti presso l’interessato o presso
terzi è svolto per finalità attinenti
l’esercizio dell’attività assicurativa
e riassicurativa, cui Europe Assi-
stance è autorizzata ai sensi delle
vigenti disposizioni di Legge, nonché
per l’adempimento di obblighi pre-
visti da leggi, regolamenti, nor-
mative comunitarie o impartiti da
Autorità di vigilanza e controllo.
Queste attività possono essere
svolte anche da soggetti operanti
in Italia e fuori dal paese  di  resi-
denza  che collaborano con Europe
Assistance e a cui pertanto Europe
Assistance comunica i dati, o da
soggetti cui Europe Assistance è
tenuta a comunicare i dati (soggetti
tutti costituenti la così detta “catena
assicurativa” indicati al paragrafo
“Comunicazione e diffusione dei
dati” limitatamente a quanto di
stretta competenza in relazione
allo specifico rapporto intercorrente
tra l’interessato e Europe Assistance
Il consenso richiesto concerne per-
tanto anche il trattamento svolto
da tali soggetti.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali
avviene mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, infor-
matici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riser-
vatezza dei dati stessi.
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Conferimento dei dati
Ferma restando l’autonomia del-
l’interessato si fa presente quanto
segue:
per le finalità di cui al paragrafo
“Finalità del trattamento” il con-
ferimento dei dati è necessario in
quanto strettamente funzionale
all’esecuzione dei rapporti con-
trattuali che, senza i dati, non
potrebbero, in tutto o in parte,
essere eseguiti.

Comunicazione e diffusione 
dei dati
Per le finalità di cui al paragrafo
“Finalità del trattamento” e per
quanto strettamente necessario
in relazione al tipo di polizza, i
dati personali dell’interessato
possono essere comunicati per
essere sottoposti a trattamenti
correlati, aventi le medesime
finalità limitatamente a quanto
di stretta competenza a:

• co-assicuratori (indicati nella
polizza) e ri-assicuratori;
• soggetti facenti parte del
Network di Europe Assistance;
• consulenti tecnici e altri sog-
getti che svolgono attività au-
siliarie per conto di Europe
Assistance S.A;
• enti associativi (ANIA - As-
sociazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici) e orga-
nismi consortili propri del set-
tore assicurativo;
• Pubbliche Amministrazioni
od enti nei confronti dei quali
la comunicazione dei dati è

obbligatoria per Legge, rego-
lamento o normativa comu-
nitaria;
• società di revisione e di cer-
tificazione (indicata negli atti
di bilancio);
• società che forniscono servizi
informatici e telematici o che
svolgono specifiche operazioni
quali la protocollazione o l’in-
vio della corrispondenza, la
liquidazione dei sinistri, l’ar-
chiviazione dei dati etc…

Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere
trasferiti, per le finalità di cui al
punto 5a) e 5b), verso Paesi del-
l’Unione Europea, alle medesime
categorie di soggetti indicati al
punto 8, rispettivamente primo e
secondo comma.

Diritti dell’interessato 
Il Codice conferisce agli interessati
l'esercizio di specifici diritti. In
particolare, l'interessato può:

• ottenere dal Titolare la con-
ferma dell'esistenza o meno di
propri dati personali che lo ri-
guardano e la loro  comunica-
zione  in  forma intelligibile;
• chiedere di conoscere l'origine
dei dati, le finalità e modalità
del trattamento, nonché la logica
applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di stru-
menti elettronici, l'indicazione
degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili nominati
e dei soggetti o delle categorie
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di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza;
• ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione, l'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione
in via anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge;
• opporsi, in tutto o in parte,
per motivi legittimi al tratta-
mento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, e al
trattamento che lo riguarda a
fini di invio di materiale pubbli-
citario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione
commerciale. I diritti in oggetto
potranno essere esercitati, anche
per il tramite di un incaricato,
mediante richiesta rivolta con
lettera raccomandata a : Europe
Assistance SA - Service Qualité
- Contrat BNL - 1 place de la
Bonnette - 92230 GENNEVIL-
LIERS - FRANCE.

Nell'esercizio dei diritti, l'inte-
ressato può conferire, per iscrit-
to, delega o procura a persone
fisiche, enti associazioni od or-
ganismi.  L'interessato può, al-
tresì, farsi assistere da una per-
sona di fiducia. Europe Assi-
stance, per garantire l'effettivo
esercizio dei diritti dell'interes-
sato, adotta misure idonee volte
ad agevolare l'accesso ai dati
personali da parte dell'interes-
sato medesimo e a semplificare

le modalità e a ridurre i tempi
per il riscontro al richiedente.

39. AUTORITÀ DI CONTROLLO

L’organismo di tutela cui è as-
soggettata la società EUROPE AS-
SISTANCE è l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution –
ACPR - (Autorità di controllo as-
sicurazioni e mutue), 61 Rue Tait-
bout, 75436 Paris Cedex 09.
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POLIZZA «UTILIZZO FRAUDOLENTO»

DISPOSIZIONI
DELLA GARANZIA

40. ARTICOLO 1 - INFORMAZIONI
AGLI ASSICURATI

La Banca Emittente della Carta
Assicurata s’impegna a consegnare
all’Assicurato il Prospetto che il-
lustra le caratteristiche della po-
lizza Garanzia Utilizzo Fraudolento,
nonché le modalità di funziona-
mento e le formalità in caso di
Sinistro. L’onere della prova circa
l’avvenuta consegna del Prospetto
all’Assicurato e la comunicazione
delle modifiche contrattuali spetta
alla Banca Emittente della Carta
Assicurata. 
In caso di modifica delle condizioni
contrattuali o di disdetta del con-
tratto, la Banca Emittente della
Carta Assicurata dovrà informare
con qualsiasi mezzo l’Assicurato,
negli stessi termini previsti dalle
condizioni generali del contratto
della Carta Assicurata stipulato
dalla Banca Emittente con l’Assi-
curato. Se l’Assicurato ha bisogno
di chiarimenti sulle clausole o
sulle condizioni d’applicazione del
contratto, in particolare quando
si verifica un Sinistro, il suo in-
terlocutore abituale alla EUROPE
ASSISTANCE è in grado di rispon-

dere a tali richieste e ad eventuali
reclami. Se le risposte fornite non
soddisfano l’Assicurato, questi può
inviare un reclamo scritto a:

SPB Servizio Reclami
CS 90000
76095 Le Havre Cedex

E-mail: reclami@spb.eu

Se il disaccordo persiste, l’Assi-
curato potrà rivolgersi al Me-
diatore chiedendo le sue coordi-
nate al Servizio Relazioni con i
Consumatori, ferma restando la
possibilità di adire le vie legali.

41. ARTICOLO 2 - CONTROLLO
DELL’ASSICURATORE

L’autorità incaricata di controllare
l’attività dell’Assicuratore è:

Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution
ACPR
61, rue de Taitbout 75436
PARIS Cedex 09 FRANCE

42. ARTICOLO 3 - EFFICACIA E
DURATA DELLA  GARANZIA

Per l’assicurato la garanzia inizia

In caso di smarrimento o furto della carta
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con la stipula delle condizioni
generali del contratto della Carta
Assicurata proposto dalla Banca
Emittente e cessa con il mancato
rinnovo della Carta Assicurata
o al più tardi alla scadenza del
presente contratto assicurativo.

Cessazione della garanzia per
l’Assicurato

La garanzia cessa, per ogni As-
sicurato:

• al termine del periodo di
validità della garanzia o con
la disdetta del contratto su
iniziativa dell’Assicuratore o
del Contraente;
• in caso di ritiro della Carta
Assicurata, alla data di di-
sdetta del Contratto o di man-
cato rinnovo;
• in caso di revoca dell’auto-
rizzazione ad operare dell’As-
sicuratore, ai sensi dell’articolo
L 326-12, comma 1 del Codice
delle Assicurazioni;
• in ogni caso, alla disdetta
del presente.

Contratto assicurativo per una
delle ragioni previste dal Codice
delle Assicurazioni, in particolare
in caso di Sinistro.
Il mancato rinnovo del contratto
comporta la cessazione della
garanzia per ogni Assicurato,
con decorrenza dalla data di
entrata in vigore.
L’Assicuratore tuttavia è tenuto
a versare gli indennizzi relativi

ai Sinistri verificatisi durante il
periodo di validità del contratto,
anche quando la denuncia in-
terviene posteriormente, e ai
reclami comunicati nei dodici
mesi successivi alla data di di-
sdetta del contratto.

43. ARTICOLO 4 - VARIE

Surrogazione

Conformemente all’articolo L 121-
12 del Codice delle assicurazioni,
l’Assicuratore subentra automa-
ticamente nei diritti e azioni le-
gali esercitabili dall’Assicurato,
a concorrenza dell’importo del-
l’indennizzo corrisposto a que-
st’ultimo.

Pluralità di polizze

Se l’Assicurato ha stipulato, senza
commettere irregolarità, varie
polizze per le stesse garanzie,
ognuna di queste polizze produce
gli effetti previsti dalle  disposi-
zioni dell’articolo L 121-4 del
Codice delle Assicurazioni.

Prescrizione

L’azione legale esercitabile nel-
l’ambito della polizza assicura-
tiva si prescrive 2 anni dopo la
data in cui è intervenuto l’evento
generatore, ai sensi degli articoli
L 114-1 e L 114-2 del Codice
delle Assicurazioni.
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44. INFORMAZIONI E DENUNCE
DEI SINISTRI

Per ogni informazione o preci-
sazione potete telefonare al: 840
000 651 (per chiamate dall’Italia)
o al n° +39 02 8631 1976 (per
chiamate dall’estero). Il numero
840 000 651 prevede uno scatto
alla risposta dipendente dal
piano tariffario scelto dal cliente. 
Il servizio per i sinistri è attivo
dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.30 alle
18.00, esclusi i festivi infraset-
timanali. Le denunce di Sinistro
devono essere comunicate esclu-
sivamente per iscritto, all’indi-
rizzo seguente:

SPB Italia
Servizio Clienti 
Programma Carta Corporate BNL
Casella Postale 334
UP Milano Centro
Via Cordusio, 4
20123 Milano

PORTATA E LIMITI
DELLA GARANZIA

45. ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Esercizio assicurativo: periodo
mobile di 365 giorni che decorre
dalla data in cui si verifica il
primo sinistro che giustifica il
versamento di un indennizzo.

Assicurato: l’azienda o il titolare
della Carta Assicurata, appog-
giata al conto del medesimo.

Carta assicurata: si tratta della
Carta Corporate GOLD.

Perdite pecuniarie: pagamenti
e/o di prelievi di contanti effet-
tuati da un Terzo mediante uti-
lizzo fraudolento della Carta.

Sinistro: le conseguenze e i danni
provocati dagli eventi indicati
nel Prospetto informativo. L’in-
sieme dei danni provocati da
un’unica causa iniziale, rappre-
senta un solo ed unico Sinistro.

Terzi: qualsiasi persona ad  esclu-
sione di: coniuge o convivente,
ascendenti e discendenti del-
l’Assicurato o il suo rappresen-
tante legale e i suoi collaboratori,
nonché qualsiasi persona auto-
rizzata dall’Assicurato a utilizzare
la Carta Assicurata nell’esercizio
delle sue funzioni.

Utilizzo fraudolento: pagamenti
o prelievi effettuati da un Terzo
prima del blocco della Carta As-
sicurata, smarrita o rubata.

46. ARTICOLO 2 - OGGETTO
DELLA POLIZZA

La presente polizza permette il
rimborso all’Assicurato delle
Perdite Pecuniarie subite a causa
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dell’utilizzo fraudolento da parte
di un Terzo della Carta Assicu-
rata, tra il momento in cui è
stata smarrita o rubata e l’invio
alla Banca, della lettera di con-
ferma della richiesta di blocco
della Carta Assicurata.

47. ARTICOLO 3 - INDENNIZZI

L’Assicuratore s’impegna a versare
un indennizzo massimo pari a
20.000€ (IVA INCLUSA) per Assi-
curato e per Esercizio assicurativo,
a fronte delle Perdite Pecuniarie
subite dall’Assicurato  per  le
operazioni addebitategli rato  per
le  operazioni addebitategli ef-
fettuate prima del blocco della
carta nell’ambito del contratto
Carta Assicurata sottoscritto dal-
l’Assicurato con la sua Banca,
senza eccedere il massimale le-
gale in vigore il giorno del Sinistro,
qualora l’Assicurato non abbia ri-
spettato gli obblighi a suo carico.
Questa garanzia offre una coper-
tura a concorrenza dei massimali
periodici di prelievo al Bancomat
previsti dall’emittente della Carta
Assicurata, senza eccedere il mas-
simale settimanale di  3.100€ (in
7 giorni consecutivi).

48. ARTICOLO 4 - TERRITO-
RIALITÀ DELLA POLIZZA

La presente garanzia è valida in
tutto il mondo.

49. ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI
DI GARANZIA

49.1. Colpa o dolo dell’Assicurato.

49.2. Utilizzo Fraudolento dopo
il blocco della Carta Assicurata.

49.3. Utilizzo Fraudolento dopo
il 10° giorno successivo al primo
Utilizzo Fraudolento e/o  dopo
che l’Assicurato ha constatato
l’Utilizzo Fraudolento, ma non
ha provveduto a  bloccare la
carta, salvo casi eccezionali o
di forza maggiore.

49.4. Le spese bancarie causate
dall’Utilizzo Fraudolento non
sono coperte.

50. ARTICOLO 6 - OBBLIGHI
DELL’ASSICURATO IN CASO DI
SINISTRO

Denuncia del Sinistro

Il Codice delle Assicurazioni pre-
vede l’obbligo di denuncia dei
Sinistri subiti dall’Assicurato su-
scettibili di dare diritto al ver-
samento di un indennizzo, entro
il termine di 15 giorni dalla so-
pravvenienza, pena la decadenza
del diritto d’indennizzo qualora
l’Assicuratore dimostri che la
mancata denuncia gli ha pro-
curato un danno, salvo casi ec-
cezionali o di forza maggiore
che impediscono l’Assicurato di
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presentare la denuncia entro i
termini previsti.

Apertura della pratica

Conformemente alle disposizioni
del Contratto Carta Assicurata,
l’Assicurato deve, salvo casi ec-
cezionali o di forza maggiore,
chiedere immediatamente il
blocco della carta alla propria
Banca, fornendo i seguenti giu-
stificativi:

• la copia della denuncia di
smarrimento o di furto pre-
sentata alle forze di pubblica
sicurezza;
• la copia degli estratti conto
della carta che riportano le
operazioni contestate adde-
bitate prima del blocco della
carta;
• una dichiarazione della Ban-
ca che conferma il blocco
(data e ora) della Carta  Assi-
curata;
• l’attestazione della Banca
che indica le ragioni del man-
cato rimborso delle operazioni
che eccedono la franchigia,
nell’ambito del contratto Carta
Assicurata sottoscritto dall’As-
sicurato presso la Banca;
• le coordinate bancarie.
• oltre ad ogni documento che
l’Assicuratore giudicherà op-
portuno allegare alla pratica.

Le denuncie dei Sinistri devono
essere inviate a:

SPB Italia
Servizio Clienti
Programma Carta Corporate BNL
Casella Postale 334
UP Milano Centro
Via Cordusio, 4
20123 Milano

Termini di liquidazione
dei Sinistri

A completamento della pratica
della denuncia, l’indennizzo vie-
ne versato entro 10 giorni dal-
l’accordo intervenuto tra le parti
o dalla delibera esecutiva.



ASSISTENZA

REGOLE DA OSSERVARE
PER RICHIEDERE
L’ASSISTENZA

Assistance CORPORATE GOLD
non può in nessun caso sosti-
tuirsi alle unità locali di soccorso
e d’intervento d’emergenza.

Prima di prendere qualsiasi ini-
ziativa o accollarsi qualsiasi
spesa, occorre:

• ottenere l’accordo preventivo
di Assistance CORPORATE GOLD
chiamando o facendo chia-
mare tempestivamente Assi-
stance CORPORATE GOLD, 24
ore al giorno e 7 giorni su 7,
al seguente numero telefonico:
(00 39) 06 9974 9001 o (00
39) 02 5816 3057;
• comunicare il numero della
Carta Assicurata, la qualifica
dell’Assicurato e il nome della
Banca Emittente della Carta
Assicurata;
• applicare le procedure e le
istruzioni di  Assistance COR-
PORATE GOLD.

Quando l’Assicurazione provvede
a organizzare e pagare il tra-
sporto dell’Assicurato, quest’ul-
timo s’impegna, su richiesta di
Assistance CORPORATE GOLD, a:

• cedere all’Assicurazione i bi-
glietti originali non utilizzati,
in suo possesso,

• permettere a Assistance COR-
PORATE GOLD di utilizzarli;
• girare a Assistance CORPO-
RATE GOLD i rimborsi even-
tualmente ottenuti dal vettore.

OGGETTO
DELLA POLIZZA 
ASSISTENZA

EUROPE ASSISTANCE, società di-
sciplinata dal Codice delle As-
sicurazioni, denominata nel pre-
sente Prospetto Assistance COR-
PORATE GOLD, offre all’Assicurato
la possibilità di beneficiare delle
prestazioni di assistenza de-
scritte nel presente Prospetto,
unicamente nel corso di un viag-
gio di lavoro, coprendo i casi di:
malattia, infortunio, decesso e
assistenza legale.
Assistance CORPORATE GOLD per-
mette anche all’Assicurato di be-
neficiare di alcune prestazioni
d’assistenza nel corso dei viaggi
di lavoro all’estero (ossia fuori
dal proprio Paese di Residenza).

INFORMAZIONI
ALL’ASSICURATO

Il presente documento è il Pro-
spetto Informativo che la Banca
Emittente della Carta Assicurata
s’impegna a consegnare al ti-
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tolare della Carta Assicurata. Il
Prospetto Informativo della pre-
sente polizza definisce le mo-
dalità d’entrata in vigore, la
portata delle garanzie e le for-
malità da compiere quando si
ha bisogno di assistenza.
In virtù della convenzione esi-
stente tra BNL S.p.A. e EUROPE
ASSISTANCE, l’onere della prova
circa l’avvenuta consegna del
Prospetto al titolare della Carta
Assicurata spetta a BNL S.p.A.
In caso di modifica dei termini
del contratto o di disdetta del
medesimo, la Banca Emittente
della Carta Assicurata s’impegna
ad informare con qualsiasi mez-
zo il titolare della Carta Assi-
curata, con un preavviso di al-
meno due mesi rispetto alla
data di entrata in vigore della
modifica o della disdetta.
Se l’Assicurato desidera ottenere
maggiori informazioni sulle con-
dizioni e modalità d’applicazione
delle garanzie, può rivolgersi al
Servizio chiamate di BNL S.p.A.:
SERVIZIO  CORPORATE
Tel. in Italia: (00 39) 06 9974 9001

DEFINIZIONI

Assistance CORPORATE GOLD:
EUROPE ASSISTANCE, società di-
sciplinata dal Codice delle As-
sicurazioni.

Assicurato: il titolare della Carta
Assicurata.

Aereo: aereo di linea che effettua
voli regolari in classe economica.

Beneficiario: Assicurato che ha
subito le conseguenze di un Si-
nistro.

Carta assicurata: Carta CORPORATE
GOLD.

Sinistro: qualsiasi incidente, ma-
lattia o infortunio che giustifica
la richiesta d’intervento di Assi-
stance CORPORATE GOLD.

Membri della famiglia: il coniuge o
il convivente, i figli, i nipoti, i fratelli
e le sorelle, il padre, la madre, i
suoceri, i nonni dell’Assicurato.

Paese di residenza: paese in cui
l’Assicurato è domiciliato da oltre
90 giorni consecutivi al momento
della presentazione della richie-
sta d’assistenza a Assistance
CORPORATE GOLD.

Residenza: domicilio principale
e abituale dell’Assicurato nel
proprio Paese di Residenza.

Treno: treno in prima classe.

CONDIZIONI
D’APPLICAZIONE 
DELLA GARANZIA

L’efficacia della garanzia inizia
per l’Assicurato dal giorno della
sottoscrizione della Carta Assi-



curata e dura per tutto il periodo
di validità della Carta Assicurata.
La disdetta interviene automa-
ticamente al momento del man-
cato rinnovo, del ritiro o del
blocco della Carta Assicurata
da parte della Banca Emittente
o del titolare della Carta Assi-
curata. La denuncia di smarri-
mento o furto della Carta Assi-
curata non sospende le garanzie
assicurative.

La garanzia è valida in tutto il
mondo, senza tener conto della
franchigia chilometrica, per i
viaggi di lavoro del solo Assi-
curato:
■ Se il suo Paese di Residenza è
l’Italia:

• all’interno del suo Paese di
Residenza;
• all’esterno del suo Paese di
Residenza, limitatamente ai
primi 90 giorni del viaggio di
lavoro.

■ Se il suo Paese di Residenza
non è l’Italia:

• all’esterno del suo Paese di
Residenza, limitatamente ai
primi 90 giorni del viaggio di
lavoro.

Queste condizioni di applicano
a tutte le prestazioni tranne le
seguenti:
■ «Anticipo delle spese di rico-
vero ospedaliero» (1.6);
■ «Rimborso a titolo comple-
mentare delle spese a carico

del paziente» (1.7);
■ «Autista» (1.8);
■ «Assistenza  legale» (4);
■ «Assistenza  al  proseguimento
del viaggio» (5);
■ «Invio di oggetti» (6),

le cui condizioni di applicazione
sono illustrate nella relativa in-
formativa e nella tabella rias-
suntiva delle prestazioni d’as-
sistenza (v. «Tabella riassuntiva
delle prestazioni d’assistenza»
alla fine del Prospetto).
Sono esclusi dalla copertura as-
sicurativa i paesi in guerra, civile
o con un altro paese, o notoria-
mente soggetti a instabilità po-
litica, in preda a disordini, som-
mosse, atti di terrorismo, rap-
presaglie, restrizioni alla libera
circolazione delle persone e dei
beni (per qualsiasi motivo, in
particolare sanitario, di sicu-
rezza, a causa di eventi meteo-
rologici, ecc.), scioperi, esplo-
sioni, catastrofi naturali, inci-
denti nucleari o qualsiasi altro
caso di forza maggiore (lista
soggetta a modifiche ed inte-
grazioni.

GIUSTIFICATIVI RICHIESTI
PER FRUIRE DELLE PRE-
STAZIONI

L’Assicurato deve fornire a Assi-
stance CORPORATE GOLD:
■ qualsiasi documento richiesto
da Assistance CORPORATE GOLD
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suscettibile di provare il luogo
di Residenza e la durata del
viaggio di lavoro (fotocopia del
passaporto con il visto d’ingresso
nel paese, giustificativi di resi-
denza),
■ qualsiasi documento che con-
fermi la natura professionale
del viaggio,
■ i giustificativi originali delle
spese di cui si chiede il rimborso.
Le prestazioni non utilizzate non
possono essere rimborsate.

Nonché qualsiasi altro giustifi-
cativo ritenuto utile e necessario
da Assistance CORPORATE GOLD
al fine di confermare il diritto
dell’assicurato a ricevere le pre-
stazioni d’assistenza.
Qualora l’Assicurato ometta di
fornire i giustificativi richiesti,
Assistance CORPORATE GOLD
non si assumerà le spese d’as-
sistenza o rifatturerà quelle già
pagate.

PRESTAZIONI
D’ASSISTENZA

Assistance CORPORATE interviene
all’unica condizione che il Sini-
stro che giustifica la prestazione
richiesta non fosse prevedibile
al momento della partenza.

Attenzione
Assistance CORPORATE fornisce
anche le seguenti prestazioni:
«Anticipo della cauzione penale»

(4), «Anticipo della parcella del-
l’avvocato»(4), «Anticipo delle
spese sostenute sul posto» (5.2). 
In tal caso, Assistance CORPO-
RATE invia preventivamente al
Beneficiario, a un Membro della
sua Famiglia o eventualmente
ad un Terzo, un modulo di rico-
noscimento del debito, da ri-
spedire firmato a Assistance
CORPORATE. Ciò costituisce un
impegno a rifondere l’anticipo
da noi versato, entro tre mesi
dalla data di rientro dal viaggio
che ha occasionato tali spese.
Trascorso tale termine, oltre alla
somma dovuta avremo facoltà
di esigere il pagamento degli
interessi al tasso legale.

51. ASSISTENZA IN CASO DI
MALATTIA O INFORTUNIO DEL-
L’ASSICURATO

51.1. Trasporto/Rientro

Quando un Beneficiario si am-
mala o subisce un infortunio
mentre è in viaggio, i medici di
Assistance CORPORATE GOLD
contattano il medico locale che
ha visitato il Beneficiario a se-
guito del Sinistro. Le indicazioni
del medico locale e quelle even-
tualmente fornite dal medico
curante abituale, permettono a
Assistance CORPORATE, seguendo
il parere dei medici e tenendo
conto unicamente delle esigenze



sanitarie, di preparare e orga-
nizzare il rientro del Beneficiario
al proprio domicilio, ovvero il
suo trasporto, eventualmente
sotto sorveglianza medica, nella
struttura ospedaliera più vicina
alla sua Residenza in grado di
prodigare le cure necessarie:
■ con un veicolo sanitario leg-
gero;
■ con un’ambulanza;
■ in Treno (posto seduto in 1a
classe, cuccetta 1a classe o
wagon-lit);
■ in Aereo;
■ con  aereo-ospedale.

In certi casi, lo stato di salute
del Beneficiario può consigliare
un trasporto al centro ospeda-
liero di zona, prima del trasfe-
rimento all’ospedale più vicino
alla sua Residenza. Il servizio
sanitario di Assistance CORPO-
RATE GOLD può occuparsi della
ricerca di un posto letto presso
la struttura ospedaliera più
adatta. Lo stato di salute del
Beneficiario e il rispetto delle
norme sanitarie in vigore sono
gli unici parametri di cui tenia-
mo conto nel decidere i mezzi
utilizzati per il trasporto e la
struttura ospedaliera dell’even-
tuale ricovero.

Importante:
A tale proposito, si conviene
espressamente che la decisione
finale sia di esclusiva compe-
tenza dei medici fiduciari di As-

sistance CORPORATE GOLD, per
evitare qualsiasi controversia
tra i vari staff medici. Inoltre,
se il Beneficiario non accetta la
decisione ritenuta più opportuna
dai medici di Assistance COR-
PORATE GOLD, dovrà sollevare
espressamente Assistance COR-
PORATE GOLD da qualsiasi re-
sponsabilità, in particolare in
caso di rientro con i propri mezzi
o in caso di aggravamento delle
sue condizioni di salute.

51.2. Spese di viaggio di un co-
noscente per recarsi nel luogo
del ricovero ospedaliero

Se il Beneficiario viene ricoverato
nel luogo in cui si è verificato il
Sinistro e i medici di Assistance
CORPORATE GOLD sconsigliano
il «Trasporto/Rientro sanitario»
(1.1) prima di 10 giorni,
Assistance CORPORATE GOLD
organizza e paga le spese di
viaggio andata/ritorno, in Treno
o Aereo, di una persona scelta
dal Beneficiario o da un Membro
della sua Famiglia, per consen-
tirle di rimanere accanto al Be-
neficiario ricoverato.
Se il Beneficiario è in condizioni
critiche, a giudizio dei medici di
Assistance CORPORATE, non ap-
plichiamo la franchigia relativa
alla durata del ricovero.

51.3. Assunzione delle spese di
soggiorno di un conoscente
Nel quadro della prestazione
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(1.2), Assistance CORPORATE
GOLD si assume anche le spese
d’hotel, limitatamente alla ca-
mera con prima colazione, della
persona designata per restare
accanto al Beneficiario o già pre-
sente sul luogo di ricovero del
medesimo, a concorrenza di 150
€/giorno e di 10 pernottamenti.

51.4. Spese di proroga del sog-
giorno di un conoscente

Se il Beneficiario, dopo 10 giorni
di ricovero non è ancora tra-
sportabile, come previsto dalla
prestazione (1.1), a complemento
della prestazione (1.3), paghiamo
le spese d’hotel supplementari,
limitatamente alla camera con
prima colazione, della persona
designata per restare accanto
al Beneficiario o già presente
sul luogo di ricovero del mede-
simo a concorrenza di 200 €
/giorno e di 5 pernottamenti.

51.5. Rientro nel paese di resi-
denza

Se il Beneficiario, non residente
in Italia, è stato trasportato in
un paese vicino, alle condizioni
previste per la prestazione, As-
sistance CORPORATE GOLD paga
il biglietto d’Aereo o del Treno
per consentire il suo rientro
nel proprio Paese di Residenza,
non appena le sue condizioni
di salute gli consentono di viag-
giare  senza  essere accompa-

gnato da un medico o da un in-
fermiere.

51.6. Anticipo delle spese di ri-
covero ospedaliero all’estero

Questa prestazione riguarda:
• in tutti i casi al di fuori del
paese di rezidenza,
• i primi 90 giorni di viaggio
fuori dal Paese di Residenza
dell’Assicurato.

Importante:
• Si ha diritto a questa pre-
stazione solo a condizione che
i medici di Assistance CORPO-
RATE GOLD ritengano il Bene-
ficiario non trasportabile dopo
aver consultato il medico che
lo ha in cura sul posto.
• L’anticipo copre solo il periodo
occorrente a Assistance COR-
PORATE GOLD per organizzare
il trasporto (approvato dai pro-
pri medici), anche se l’Assicurato
decide di restare sul posto.

Assistance CORPORATE GOLD an-
ticipa le spese di ricovero ospe-
daliero fino a concorrenza di
500.000€ per Beneficiario e per
Sinistro, al fine di ricevere le
cure prescritte in accordo con i
medici di Assistance CORPORATE
GOLD.
Assistance CORPORATE GOLD in-
via preventivamente al Benefi-
ciario, a un Membro della sua
Famiglia o eventualmente ad
un Terzo, un modulo di ricono-



scimento del debito, da rispedire
firmato a Assistance CORPORATE
GOLD.
In tale evenienza, vi impegnate
a rifondere l’anticipo da noi ver-
sato, entro tre mesi dalla data
di rientro dal viaggio che ha oc-
casionato tali spese.
Trascorso tale termine, oltre alla
somma dovuta avremo facoltà
di esigere il pagamento degli
interessi al tasso legale.
L’obbligo di versamento di in-
dennizzi e/o anticipi a nostro
carico cessa il giorno in cui il
nostro servizio medico ritiene
possibile il vostro rientro.
In ogni caso, vi impegnate a sol-
lecitare il rimborso delle spese
al vostro ente di previdenza sa-
nitaria obbligatoria, o all’even-
tuale assicurazione sanitaria com-
plementare o all’ente mutualistico
presso cui siete iscritti.

51.7. Rimborso a titolo com-
plementare delle spese mediche
all’estero

Questa prestazione riguarda:
• in tutti i casi al di fuori del
paese di residenza,
• i primi 90 giorni di viaggio
fuori dal Paese di Residenza
dell’Assicurato.

Assistance CORPORATE GOLD
rimborsa, fino a concorrenza di
500.000€ per Beneficiario e per
Sinistro, l’importo delle spese
mediche a carico del paziente

in quanto non coperte dal ser-
vizio sanitario nazionale o da
altro ente previdenziale o mu-
tualistico cui il Beneficiario è
iscritto.
Assistance CORPORATE GOLD
rimborsa al Beneficiario le spese
sanitarie a suo carico, previa
deduzione di una franchigia di
50€ per Beneficiario e per Sini-
stro, a condizione che il Benefi-
ciario trasmetta a Assistance
CORPORATE GOLD gli originali
dei fogli di rimborso ricevuti dal
servizio sanitario nazionale o
da altro ente previdenziale o
mutualistico.
Se il servizio sanitario e/o l’ente
previdenziale o mutualistico del
Beneficiario non copre le spese
mediche sostenute, Assistance
CORPORATE GOLD le rimborsa a
concorrenza di 500.000€ a con-
dizione che il Beneficiario tra-
smetta le parcelle originali delle
spese mediche e l’attestazione
di non copertura rilasciata dai
suddetti enti.

Natura delle spese che danno
diritto al rimborso complemen-
tare:

• parcelle del medico;
• spese mediche prescritte dal
medico;
• spese di trasporto in ambu-
lanza prescritto dal medico,
per il ricovero nell’ospedale
più vicino e all’unica condizione
che il servizio sanitario na-
zionale o l’ente previdenziale
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/mutualistico dell’Assicurato
non copra tali spese;
• spese del ricovero ospeda-
liero, in base alle condizioni
previste dalla prestazione (1.6); 
• interventi urgenti del denti-
sta, approvati dai medici di
Assistance CORPORATE GOLD,
rimborsati a concorrenza di
700€.

51.8. Autista per rientro del
veicolo

• Per l’Assicurato o il Benefi-
ciario il cui Paese di Residenza
è la Italia, questa prestazione
copre unicamente i viaggi di
lavoro nei paesi menzionati
sulla «Carta verde» (1).
• Per l’Assicurato o il Benefi-
ciario con Residenza all’estero
(non Italia), questa prestazione
non è prevista.

In caso di decesso dell’Assicurato
o se il Beneficiario è impossibi-
litato a guidare il proprio veicolo
e le altre eventuali persone con
cui viaggiava non possono so-
stituirlo, Assistance CORPORATE
GOLD mette a disposizione un
autista per guidare il veicolo
fino al suo Paese di Residenza,
o al paese di destinazione, se-
guendo l’itinerario più diretto. 
Assistance CORPORATE GOLD
paga le spese di viaggio e l’au-
tista. L’autista interviene appli-
cando le norme della profes-
sione.
Se il veicolo del Beneficiario ha

più di 8 anni o più di 150.000
km o è in condizioni che lo ren-
dono non idoneo alla circolazione
in base al codice stradale  locale,
Assistance CORPORATE GOLD do-
vrà essere informato e si riser-
verà il diritto di non mettere a
disposizione l’autista.
In tal caso, invece dell’autista,
Assistance CORPORATE GOLD
fornisce e paga un biglietto del
Treno o dell’Aereo per andare a
riprendere il veicolo.

Importante:
Assistance CORPORATE GOLD
non paga il carburante, i pedaggi
autostradali, le spese d’hotel e
di ristorazione del Beneficiario
e degli eventuali passeggeri.

51.9. Spese di viaggio di un so-
stituto

Se a causa di un Sinistro il Be-
neficiario:

• riceve le prestazioni 1.1 (tra-
sporto/ rientro sanitario),
• non è in grado di riprendere la
normale attività lavorativa prima
di 10 giorni (referto medico e
giorni di mutua), o in caso di de-
cesso dell’Assicurato,

Assistance CORPORATE si assume
le spese di viaggio in Treno o
Aereo del sostituto designato
dal datore di lavoro dell’Assicu-
rato affinché possa proseguire
l’incarico affidato all’Assicurato.
Il viaggio del sostituto deve in-
tervenire entro due mesi dalla



data di rientro dell’Assicurato.

51.10. Trasmissione di messaggi
urgenti

In caso d’incidente, malattia, in-
fortunio o decesso dell’Assicurato,
Assistance CORPORATE GOLD può
trasmettere messaggi urgenti al
datore di lavoro o alla famiglia
dell’Assicurato. I messaggi su-
scettibili di sollevare questioni
di responsabilità finanziaria, civile
o commerciale sono  trasmessi
sotto la sola responsabilità di
colui che li redige.

52. DECESSO DELL’ASSICURATO

Se l’Assicurato muore nel corso
di un viaggio unicamente di na-
tura professionale, Assistance
CORPORATE GOLD organizza e
paga le spese di trasporto della
salma fino al luogo della sepol-
tura nel suo Paese di Residenza.

Assistance CORPORATE GOLD co-
pre anche le spese seguenti, a
concorrenza di 800€:

• composizione della salma;
• preparazione specifica al tra-
sporto;
• partecipazione all’acquisto
della bara, liberamente scelta
dalla famiglia.

Le altre spese, in particolare per
la cerimonia, il corteo funebre in
loco e l’inumazione sono a carico
della famiglia del defunto.

• Qualora l’inumazione si svol-
ga fuori dal Paese di Residenza
dell’Assicurato, Assistance COR-
PORATE GOLD organizza e co-
pre le spese di trasporto della
salma fino a concorrenza del
costo corrispondente al rientro
nel luogo di Residenza del de-
funto, alle condizioni prece-
dentemente  indicate.
• In caso di decesso fuori dal
Paese di Residenza dell’Assi-
curato e in caso d’inumazione
sul posto, a richiesta degli
aventi diritto dell’Assicurato
Assistance CORPORATE GOLD
paga le spese d’inumazione o
cremazione del corpo del de-
funto, a concorrenza di 800€.

53. RIENTRO ANTICIPATO DEL-
L’ASSICURATO IN CASO DI RICO-
VERO OSPEDALIERO O DECESSO
DI FAMIGLIARE

Se durante un viaggio di lavoro
l’Assicurato  viene  avvisato  del
ricovero ospedaliero o del de-
cesso di un Membro della sua
Famiglia, per permettergli di re-
carsi all’ospedale o al funerale
del Membro della sua Famiglia,
Assistance CORPORATE GOLD or-
ganizza e copre le spese di viag-
gio in treno o aereo, fino alla
stazione o all’aeroporto più vicino
al luogo del ricovero ospedaliero
o del funerale.

Nel Paese di Residenza del-
l’Assicurato, l’organizzazione e
la copertura delle spese di viag-
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gio comportano la messa a di-
sposizione del biglietto di andata
e ritorno nel luogo in cui si
svolge l’incarico professionale
dell’Assicurato, con data massi-
ma di ritorno 1 mese dopo la
data di decesso o ricovero ospe-
daliero del famigliare.

Fuori dal Paese di Residenza
dell’Assicurato, l’organizzazione
e la copertura delle spese di
viaggio sono limitate al costo
corrispondente al rientro nel
luogo di Residenza dell’Assicu-
rato, alle condizioni preceden-
temente indicate.

Importante:
La prestazione «Rientro anti-

cipato dell’Assicurato» in caso
di ricovero ospedaliero di un
Membro della sua Famiglia ri-
spetta le seguenti condizioni:

• ricovero ospedaliero per più
di 24 ore, esclusi i ricoveri am-
bulatoriali e il day hospital;
• il normale rientro inizial-
mente previsto dell’Assicurato
non deve essere programmato
nelle 24 ore successive alla
richiesta d’assistenza.
Si ha diritto alla prestazione

«Rientro anticipato dell’Assicu-
rato» solo a condizione di fornire,
su richiesta di Assistance COR-
PORATE GOLD , un referto medico
di degenza ospedaliera o un cer-
tificato di morte e/o qualsiasi cer-
tificato che permette di stabilire
il legame di parentela con il Mem-
bro della Famiglia interessato.

54. ASSISTENZA LEGALE

Questa prestazione si applica:
• in tutti i casi al di fuori del
paese di residenza,
• nei primi 90 giorni del viaggio
di lavoro e unicamente fuori
dal Paese di Residenza del-
l’Assicurato.

Se l’Assicurato è citato in giudizio
a causa della violazione non in-
tenzionale della legislazione del
paese nel quale si trova,  Assi-
stance CORPORATE GOLD:

• anticipa l’importo della cau-
zione penale eventualmente
richiesta dai giudici, fino a
concorrenza di 25.000€;
• anticipa l’importo necessario
al pagamento della parcella
dell’avvocato, fino a concor-
renza di 25.000€;
• paga l’importo effettivo della
parcella dell’avvocato, fino a
concorrenza di 10.000€.

55. ASSISTENZA AL PROSEGUI-
MENTO DEL VIAGGIO

Questa prestazione si applica
limitatamente ai primi 90 giorni
del viaggio di lavoro e unica-
mente fuori dal Paese di Resi-
denza dell’Assicurato.
Se l’Assicurato, in trasferta per
ragioni di lavoro, smarrisce o si
fa rubare i documenti d’identità
(passaporto, carta d’identità,
patente) e/o i titoli di viaggio
(biglietti) e/o la Carta Assicurata



e/o certi oggetti indispensabili
per permettergli di proseguire
il viaggio di e/o biglietti) e/o la
Carta Assicurata e/o certi oggetti
indispensabili per permettergli
di proseguire il viaggio di lavoro
e/o rientrare nel proprio luogo di
Residenza, Assistance CORPORATE
GOLD può fornire le prestazioni
seguenti.

55.1. Assistenza nelle procedure
amministrative

In caso di smarrimento o furto
dei documenti d’identità, Assi-
stance CORPORATE GOLD informa
l’Assicurato circa le procedure
amministrative e i passi da com-
piere presso gli uffici e autorità
competenti, aiutandolo a presen-
tare le denunce di smarrimento
o furto e a proseguire il viaggio
di lavoro e/orientrare nel proprio
Paese di Residenza.
Su richiesta dell’Assicurato, Assi-
stance CORPORATE GOLD invia
sul posto una persona qualificata
per assisterlo nelle procedure
amministrative. Assistance COR-
PORATE GOLD non si assume le
spese e i compensi della persona
che assiste l’Assicurato sul posto.
Quando l’Assicurato rientra nel
proprio Paese di Residenza, Assi-
stance CORPORATE GOLD si tiene
a sua disposizione per comunicare
ogni informazione relativa alle
procedure amministrative per ot-
tenere il rilascio dei documenti
d’identità smarriti o sottratti.

55.2. Anticipo delle spese so-
stenute sul posto

Se l’Assicurato smarrisce o si fa
rubare i titoli di viaggio e/o la
Carta Assicurata, Assistance COR-
PORATE GOLD può, dopo il blocco
della Carta Assicurata a cura
dell’Assicurato, mettere a dispo-
sizione un anticipo di fondi per
permettere all’Assicurato di pa-
gare le spese sostenute o da
sostenere in loco (hotel, noleggio
veicolo, treno, aereo).
Assistance CORPORATE GOLD in-
via all’Assicurato un anticipo
massimo di: 1.500€.

56. INVIO DI OGGETTI

L’invio di oggetti affidato a Assi-
stance CORPORATE GOLDè as-
soggettato alle varie norme do-
ganali francesi ed estere, nonché
alle condizioni generali degli
spedizionieri incaricati del tra-
sporto da Assistance CORPORATE
GOLD.

Assistance CORPORATE GOLD de-
clina ogni responsabilità:

• circa la natura e il contenuto
dei colli trasportati, che rimane
interamente a carico dell’As-
sicurato,
• per la perdita o la sottrazione
degli oggetti, l’eventuale ap-
plicazione di restrizioni legali o
la sopravvenienza di fatti indi-
pendenti dalla sua volontà (scio-
peri, atti di guerra, tempi di
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fabbricazione o altri casi di
forza maggiore), suscettibili di
ritardare o impedire l’invio degli
oggetti, nonché per ogni con-
seguenza inerente e connessa.

56.1. Invio di documenti o pratiche

Se l’Assicurato, in viaggio di la-
voro, smarrisce o si fa rubare
documenti o pratiche, Assistance
CORPORATE GOLD s’incarica di
contattare la persona designata
dall’Assicurato al fine di recu-
perare le copie, il cui peso com-
plessivo non dovrà superare i 5
kg, inviandole all’Assicurato.
Le spese di trasporto delle pra-
tiche, i dazi e le altre spese sa-
ranno a carico dell’Assicurato
che dovrà indicare a Assistance
CORPORATE GOLD le eventuali
formalità necessarie per il tra-
sporto di tali documenti.

56.2. Invio di medicinali

Quando certi medicinali indi-
spensabili, prescritti da un me-
dico, non sono disponibili nel
paese in cui sui trova l’Assicurato
per ragioni di lavoro, Assistan
ce CORPORATE reperisce local-
mente   i medicinali equivalenti
eventualmente disponibili. Qua-
lora non esistano, dopo aver ot-
tenuto la copia ricetta del medico
curante dell’Assicurato, Assistan-
ce CORPORATE GOLD li acquista
in Francia e li invia all’Assicurato.
Assistance CORPORATE GOLD

paga le spese di spedizione ad-
debitando all’Assicurato unica-
mente il costo delle medicine e
gli eventuali dazi, che l’Assicurato
s’impegna a rimborsare a Assi-
stance CORPORATE GOLD al ri-
cevimento della fattura.
L’invio è assoggettato alle norme
e alle condizioni previste dalla
legislazione italiana e dalle legi-
slazioni nazionali dei paesi de-
stinatari in materia d’importazione
o esportazione di medicinali.
Sono esclusi gli invii di prodotti
ematici e di derivati del sangue,
di medicinali ad uso ospedaliero
o che richiedono condizioni spe-
cifiche di conservazione, in par-
ticolare la catena del freddo, e
generalmente i medicinali non
disponibili nelle farmacie in
Francia.

56.3. Invio di occhiali, lenti a
contatto o protesi uditive

Se l’Assicurato in viaggio di la-
voro, rompe o perde e non può
sostituire gli occhiali, le lenti a
contatto o la protesi auditiva
che porta abitualmente, Assi-
stance CORPORATE GOLD si oc-
cupa di inviarglieli utilizzando il
mezzo di trasporto più adatto.
La richiesta dell’Assicurato, può
essere trasmessa via fax, telex
o  raccomandata, indicando pre-
cisamente tutte le caratteristiche
degli occhiali (tipo di lenti, mon-
tatura), delle lenti a contatto o
della protesi auditiva.



Assistance CORPORATE GOLD
contatta l’oftalmologo o prote-
sista  dell’Assicurato, chiedendo
il rilascio della prescrizione. 
Il preventivo per rifare gli oc-
chiali, le lenti a contatto o la
protesi auditiva viene comunicato
all’Assicurato che deve accettarlo
per iscritto, impegnandosi a pa-
gare la relativa fattura. In caso
contrario Assistance CORPORATE
GOLD  non sarà tenuta a fornire
la prestazione.
Assistance CORPORATE GOLD
paga unicamente le spese di tra-
sporto. Le spese per rifare gli
occhiali, le lenti a contatto o la
protesi auditiva, nonché gli even-
tuali dazi, sono a carico dell’As-
sicurato.

57. INFORMAZIONI PRIMA DELLA
PARTENZA

Il Servizio Informazioni di Assi-
stance CORPORATE GOLD è a di-
sposizione dell’Assicurato, 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7, per fornire
informazioni su:

• formalità amministrative da
compiere prima o durante il
viaggio (visti, bolli, ecc.),
• condizioni di svolgimento del
viaggio (trasporti, orari degli
aerei, ecc.),
• condizioni di vita locali (tem-
perature, clima, cibo, ecc.).
• paesi non coperti dalla pre-
sente polizza.

58. ESCLUSIONI COMUNI A TUT-
TE LE PRESTAZIONI

58.1. Le spese sostenute senza
accordo preventivo di Assistan-
ce CORPORATE o non espressa-
mente previste dal presente
Prospetto Informativo, le spese
non accompagnate dall’originale
del giustificativo.

58.2. Le  domande d’assistenza
che rientrano nel campo d’in-
tervento  di unità locali di soc-
corso e emergenza, quali la
Croce Rossa, i pompieri, ecc.

58.3.  Sinistri verificatisi nei paesi
esclusi dalla presente polizza
o di cui siano scaduti i termini
di prescrizione, oppure di vali-
dità della Carta Assicurata.

58.4. Un Sinistro provocato da
malattia e/o da infortunio pree-
sistente, diagnosticato e/o cu-
rato, con ricovero ospedaliero
(degenza per vari giorni, day
hospital o ricovero ambulato-
riale) nei 6 mesi precedenti la
richiesta d’assistenza, sia che
si tratti dell’insorgenza, sia
dell’aggravamento della ma-
lattia o dell’infortunio.

58.5. L’organizzazione e la co-
pertura delle spese di trasporto
di cui al paragrafo 1.1 «Tra-
sporto/Rientro sanitario», qua-
lora le affezioni o le lesioni
siano benigne e possano essere
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curate sul posto, non impedendo
all’Assicurato di proseguire il
viaggio di lavoro.

58.6. Le complicanze della gra-
vidanza i cui rischi erano noti
prima della partenza, e in ogni
caso le complicanze della gra-
vidanza oltre la 28a settimana.

58.7. Le richieste d’assistenza
motivate da interventi di pro-
creazione artificiale o d’interru-
zione volontaria  di gravidanza.

58.8. Le richieste d’assistenza
motivate da procreazione o ge-
stazione per conto terzi e le
relative conseguenze.

58.9. Le spese di soccorso e ri-
cerca di qualsiasi tipo.

58.10. Le spese mediche, chirur-
giche e farmaceutiche sostenute
nel proprio Paese di Residenza,
causate o meno da malattia o in-
fortunio verificatosi fuori dal Paese
di Residenza  dell’Assicurato.

58.11. Le spese ottiche (occhiali
o lenti a contatto), le spese per
apparecchi sanitari e protesi (in
particolare le protesi dentarie).

58.12. Le spese connesse alla
cura di stati patologici che non
richiedono interventi urgenti,
l’acquisto di vaccini e le relative
spese di vaccinazione, le spese
per effettuare esami e check-up

o cure prescritte nel proprio Pae-
se di Residenza, le spese per
servizi medici e paramedici e
per l’acquisto di medicinali di
cui la legislazione locale non ri-
conosce il carattere terapeutico.

58.13. Le conseguenze degli in-
fortuni verificatisi nel corso di
gare, corse o competizioni (e i
relativi allenamenti) comunque
regolamentate e assoggettate
a preventiva autorizzazione del-
le competenti autorità, qualora
l’Assicurato vi partecipi in qua-
lità di concorrente.

58.14. I viaggi effettuati a scopo
di diagnosi o cura.

58.15. Le conseguenze di guerre
civili o con altri paesi, instabilità
politica, disordini, sommosse,
atti di terrorismo, rappresaglie,
restrizioni alla libera circolazione
delle persone e dei beni, scioperi,
esplosioni, catastrofi naturali,
incidenti nucleari o qualsiasi al-
tro caso di forza maggiore.
58.16. Le conseguenze delle si-
tuazioni a rischio infezione in
un contesto epidemico, del-
l’esposizione ad agenti biologici
infettanti, dell’esposizione ad
agenti chimici tipo gas bellici,
dell’esposizione ad agenti in-
validanti, dell’esposizione ad
agenti neurotossici o a effetto
neurotossico persistente, che
richiedono la messa in quaran-
tena, misure preventive o una
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sorveglianza specifica da parte
delle autorità sanitarie inter-
nazionali e/o locali del paese
in cui si trova l’Assicurato e/o
da parte delle autorità nazionali
del suo paese d’origine.

58.17. Le conseguenze dell’uso
di farmaci, droghe, stupefacenti
e prodotti assimilabili, non pre-
scritti dal medico, o dell’abuso
di alcool.

58.18. Le conseguenze dei ten-
tativi di suicidio.

58.19. Le conseguenze di atti
intenzionali o dolosi compiuti
dall’Assicurato.

58.20. Le cure termali, gli inter-
venti di chirurgia estetica e le
eventuali conseguenze, i soggiorni
in casa di riposo, la rieducazione,
la chinesiterapia, l’agopuntura,
le visite mediche di controllo e
le relative spese.

58.21. Gli infortuni o le lesioni
subite dall’Assicurato mentre
si trova sotto la responsabilità
dell’autorità  militare.

58.22. Le spese di ristorazione,
l’eccedenza bagagli in occasione
del viaggio aereo di ritorno  con
volo di linea, i dazi, le spese
d’annullamento del viaggio

58.23. Le cauzioni richieste a
causa della guida in stato di

ebbrezza o di comportamenti 
intenzionalmente irregolari.

58.24. Le conseguenze degli
scioperi.



AMBITO DEL NOSTRO
INTERVENTO D’ASSISTENZA

Assistance CORPORATE GOLD non
può in nessun caso sostituirsi
alle unità locali di soccorso e
d’intervento d’emergenza. Il Be-
neficiario o i suoi familiari/ co-
noscenti, in caso d’urgenza, de-
vono rivolgersi direttamente e
prioritariamente alle unità locali
di soccorso.
Assistance CORPORATE GOLD de-
clina ogni responsabilità per
mancata o ritardata esecuzione
degli obblighi a suo carico qualora
la causa di tale inadempienza
sia dovuta a casi di forza mag-
giore o eventi quali: guerre civili
o con altri paesi, rivoluzioni,
sommosse, disordini, scioperi,
sequestri conservativi o interventi
delle forze di polizia, divieti uf-
ficiali, atti di pirateria, esplosioni,
incidenti nucleari o radioattivi,
eventi climatici straordinari e
altri fenomeni naturali impre-
vedibili.
Anche in queste condizioni ec-
cezionali, Assistance CORPORATE
GOLD cercherà comunque di as-
sistere il Beneficiario.
Per il solo fatto di chiedere as-
sistenza, il Beneficiario s’impegna
a fornire a Assistance CORPORATE
GOLD, contestualmente alla ri-
chiesta scritta o entro 5 giorni
dalla chiamata d’assistenza (sal-
vo casi eccezionali o di forza
maggiore), ogni documento, giu-
stificativo, fattura o certificato

che consenta di provare la sus-
sistenza del sinistro che permette
di usufruire delle prestazioni
d’assistenza previste dalla pre-
sente polizza.
Assistance CORPORATE GOLD non
è responsabile della mancata o
ritardata esecuzione degli ob-
blighi a  suo carico a causa del-
l’inosservanza da parte del Be-
neficiario delle disposizioni pre-
cedenti, e ha diritto di chiedere
al Beneficiario il risarcimento
delle spese sostenute.
L’organizzazione da parte del
Beneficiario o dei suoi
familiari/conoscenti degli inter-
venti d’assistenza menziona ti
nella presente polizza, dà diritto
al rimborso da parte di Assistance
CORPORATE GOLD solo se que-
st’ultima è stata debitamente
avvisata e ha dato il proprio
esplicito accordo preventivo.
In tale caso, le spese sostenute
verranno rimborsate, previa pre-
sentazione degli originali dei giu-
stificativi, a concorrenza dei mas-
simali previsti da Assistance COR-
PORATE GOLD per effettuare l’ana-
logo intervento d’assistenza.

Condizioni applicabili ai servizi
d’informazione telefonica
Le informazioni comunicate non
vengono confermate per iscritto.
Le informazioni fornite da Assi-
stance CORPORATE GOLD  sono
documentali. Assistance CORPO-
RATE GOLD non effettua alcuna
consultazione, diagnosi o pre-
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scrizione medica e non è tenuta
a rispondere a questioni relative
a giochi e concorsi a premi.
Assistance CORPORATE GOLD de-
clina ogni responsabilità per l’uso
o l’interpretazione errata delle
informazioni comunicate.
Quando la risposta non può essere
immediata e occorre condurre
una ricerca, Assistance  CORPO-
RATE  GOLD s’impegna a comu-
nicare le informazioni  richieste
entro 2 (due) giorni lavorativi.

CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI

Assistance CORPORATE GOLD de-
clina ogni responsabilità per la
mancata esecuzione degli ob-
blighi a suo carico qualora la
causa di tale inadempienza sia
dovuta a:

• casi di forza maggiore o
eventi quali guerre civili o con
altri paesi, rivoluzioni, som-
mosse, instabilità politica, di-
sordini, atti di terrorismo, rap-
presaglie, restrizioni alla libera
circolazione delle persone e
dei beni, (per qualsiasi motivo,
in particolare sanitario, di si-
curezza, a causa di eventi
meteorologici, ecc.), limita-
zione del traffico aereo, scio-
peri, esplosioni, catastrofi na-
turali, incidenti nucleari o
qualsiasi altro caso di forza
maggiore che impedisca o ri-
tardi l’esecuzione della pre-

stazione;
• impossibilità di ottenere do-
cumenti amministrativi quali
visti d’ingresso o d’uscita, pas-
saporto, ecc.. necessari per il
trasferimento dell’Assicurato
all’interno o all’esterno del
paese in cui si trova o al suo
ingresso nel paese prescelto
dai medici di Assistance COR-
PORATE GOLD per il ricovero
ospedaliero, e ritardi nell’ese-
cuzione delle prestazioni a
suo carico dipendenti dalle
summenzionate cause;
• interruzione della produzione
dei farmaci o ritiro dal com-
mercio oppure indisponibilità
in Francia;
• obbligo per Assistance COR-
PORATE GOLD di rivolgersi a
servizi pubblici o operatori lo-
cali previsto dalle norme locali
e/o internazionali, e ritardi
nell’esecuzione delle presta-
zioni a suo carico dipendenti
dalle summenzionate cause.

AMBITO GIURIDICO

SURROGAZIONE

Assistance CORPORATE GOLD su-
bentra automaticamente nei di-
ritti e azioni legali esercitabili
dal Beneficiario contro i terzi
responsabili, a concorrenza del-
l’importo dell’indennizzo e dei
servizi forniti a quest’ultimo.
Se le prestazioni fornite in base
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la presente polizza sono coperte,
parzialmente o interamente, da
una polizza anteriore sottoscritta
presso un’altra compagnia as-
sicurativa, o sono rimborsabili
dal servizio sanitario nazionale
o da altro organismo mutualistico,
Assistance CORPORATE GOLD su-
bentra automaticamente nei diritti
e azioni legali esercitabili dal
Beneficiario contro tali soggetti.

PRESCRIZIONE

L’azione legale esercitabile nel-
l’ambito della polizza assicurativa
si prescrive 2 anni dopo la data
in cui è intervenuto il sinistro.

TUTELA DELLA PRIVACY E TRAT-
TAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n° 30 del 30
giugno 2003 in materia di privacy
e trattamento dei dati personali,
l’Assicurato ha il diritto di con-
sultare, modificare, rettificare e
chiedere la cancellazione dei
dati personali utilizzati da EUROPE
ASSISTANCE, dai suoi mandatari
e dalle organizzazioni profes-
sionali interessate. Tale diritto
può essere esercitato presso la
nostra sede in Francia:
Europe Assistance SA - Service
Qualité - Contrat BNL - 1 place
de la Bonnette  - 92230 GEN-
NEVILLIERS - FRANCE.

EUROPE ASSISTANCE s’impegna
a non divulgare, direttamente o

indirettamente, i dati personali
dell’Assicurato a terzi non au-
torizzati.
Tuttavia, conformemente a quan-
to previsto dalla legge di tutela
della privacy e dalle disposizioni
del Codice penale in materia di
segreto professionale, in caso
di vertenze e/o procedure legali
potremo trasmettere le infor-
mazioni strettamente necessarie
a BNL S.p.A.

PROCEDURA RECLAMI 

Facciamo tutto il possibile per
fornirvi un servizio conforme
alle vostre esigenze di qualità.
Se, malgrado ciò, aveste l’im-
pressione di non aver ricevuto
il livello di prestazioni al quale
avevate diritto, Vi preghiamo di
farcelo sapere pr consentirci di
adottare le necessarie azioni
correttive.

In conformità al disposto del
Regolamento IVASS n. 24 del 19
maggio 2008, il reclamante potrà
rivolgersi al seguente Istituto:
IVASS - Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale n. 21
00187 Roma
Fax 06.42133.745 – 06.42133.353

corredando l’esposto della do-
cumentazione relativa al reclamo
eventualmente trattato dalla
Compagnia e dei dati specificati
all’art. 5 del predetto Regola-
mento, nei seguenti casi:
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- reclami relativi all’osservanza
delle disposizioni del Codice
delle Assicurazioni e delle rela-
tive norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante
non si ritenga soddisfatto del-
l’esito del reclamo, nonché quelli
ai quali la Società non ha dato
riscontro entro il termine mas-
simo di 45 giorni decorrenti
dalla data di ricezione, inclusi
quelli relativi alla gestione del
rapporto contrattuale (segna-
tamente sotto il profilo dell’at-
tribuzione di responsabilità, della
effettività della prestazione, della
quantificazione ed erogazione
delle somme dovute all’avente
diritto). In relazione alle con-
troversie inerenti la quantifica-
zione dei danni e l’attribuzione
della responsabilità si ricorda
che permane la competenza
esclusiva dell’Autorità Giudiziaria,
oltre la facoltà di ricorrere a si-
stemi conciliativi ove esistenti.
Non rientrano nella competenza
dell’IVASS i reclami in relazione
al cui oggetto sia stata già adita
l’Autorità Giudiziaria. Per la ri-
soluzione delle liti transfronta-
liere è possibile presentare re-
clamo all’IVASS o direttamente
al sistema estero competente
chiedendo l’attivazione della
procedura FIN-NET, accedendo
al sito internet:
http://ec.Europa.eu./internalmar-
ket/finservices- retail/finnet/in-
dexen.html

Resta comunque salva la facoltà
di adire direttamente l’Autorità
Giudiziaria.

I reclami concernenti le nostre
prestazioni di assistenza possono
essere inviati a :

Servizio Reclami 
Contratti BNL
Europe Assistance SA
1, promenade de la Bonnette
92230 GENNEVILLIERS - FRANCE

E-mail:
reclami-bnl@europe-assistance.fr

Se il disaccordo persiste anche
dopo la nostra risposta al re-
clamo, potete chiedere l’inter-
vento del mediatore (ombud-
sman).
Le modalità per rivolgersi al
mediatore vi vengono comuni-
cate su semplice richiesta da
inviare all’indirizzo precedente.
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Prestazioni  d’assistenza

Trasporto / Rientro sanitario

Presenza ricovero ospedaliero

Copertura delle spese di soggiorno

Spese di proroga del soggiorno

Rientro nel Paese di Residenza

Anticipo delle spese di ricovero ospedaliero

Rimborso a titolo complementare delle spese mediche all’estero

Autista

Sostituto

Trasmissione di messaggi urgenti

Decesso dell’Assicurato

Rientro anticipato dell’Assicurato

Assistenza legale:

- Anticipo della cauzione penale

- Anticipo della parcella dell’avvocato

- Pagamento della parcella effettiva dell’avvocato

Assistenza nelle procedure amministrative

Anticipo delle spese sostenute sul posto

Invio di documenti o pratiche

Invio di medicinali

Invio di occhiali, lenti a contatto o protesi uditive

Informazioni prima della partenza

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI D’ASSISTENZA

La seguente tabella riassuntiva riporta le prestazioni d’assistenza
erogate, le cui condizioni e le modalità d’applicazione sono state
precedentemente illustrate.



83

Paese di Residenza
Italia

Paese di Residenza
Estero

Paragrafo
di riferimentoSpostamento Spostamento

Sì Sì(1) Sì Sì(1) 1.1

Sì Sì(1) Sì Sì(1) 1.2

Sì Sì(1) Sì Sì(1) 1.3

Sì Sì(1) Sì Sì(1) 1.4

No Sì No Sì 1.5

No Sì(1) No Sì(1) 1.6

No Sì(1) No Sì(1) 1.7

Sì(2) Sì(1) (2) No No 1.8

Sì Sì(1) Sì Sì(1) 1.9

Sì Sì(1) Sì Sì(1) 1.10

Sì Sì(1) Sì Sì(1) 2

Sì Sì(1) Sì Sì(1) 3

No Sì(1) No Sì(1) 4

No Sì(1) No Sì(1) 4

No Sì(1) No Sì(1) 4

No Sì(1) No Sì(1) 5.1

No Sì(1) No Sì(1) 5.2

No Sì(1) No Sì(1) 6.1

No Sì(1) No Sì(1) 6.2

No Sì(1) No Sì(1) 6.3

Sì Sì Sì Sì 7

nel paese
di rezidenzia

fuori dal paese
di residenza

nel paese
di rezidenzia

fuori dal paese
di residenza

(1) Limitatamente ai primi 90 giorni del viaggio di lavoro.

(2) Unicamente per i viaggi di lavoro nei paesi indicati sulla «Carta verde»,




