
 
 
 
 
 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 
 

Che tipo di assicurazione è ? 
Questa polizza assicura i dipendenti e/o collaboratori e/o esponenti aziendali del Contraente (non persona fisica), durante i viaggi 
di lavoro all’estero ed i viaggi di piacere collegati (fino a 15 giorni e con durata inferiore a quelli di lavoro), per un massimo di 365 
giorni, per assistenza sanitaria, infortuni/malattia, modifica o annullamento viaggio, danni e furto del bagaglio, responsabilità civile 
(non professionale) verso terzi. Sono compresi anche gli assicurati aggiuntivi. Può essere in forma Individuale o Cumulativa. 

 

Che cosa è assicurato ? 
L’opzione “Base” assicura per i Viaggi all’estero: 

 Assistenza alla persona durante il viaggio di lavoro (es. 
trasporto e rientro sanitario, consulenza medica, 
rimpatrio, second opinion) 

 Spese Mediche da Infortuni o Malattia (comprese 
quelle successive al rientro) 

 Diaria da ricovero da Infortuni o Malattia 

 Invio medico sul posto, Sistemazione casa al rientro, Costi 
ricerca/salvataggio, Rimpatrio salma e spese funerarie 

 Annullamento, ritardo o modifica del viaggio di lavoro, 
Spese per sostituzione dell’assicurato rimpatriato 

 Danneggiamento, furto o rapina, perdita dei beni personali 
o aziendali durante il viaggio di lavoro, ritardo bagaglio 

 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) durante il 
viaggio di lavoro per attività non professionale 

Nel caso di viaggi di piacere sono rese operanti per i 
Familiari Diretti le garanzie Spese Mediche, RCT, 
Messaggi urgenti, Assistenza minori, baby sitter (per 3 
giorni), monitoraggio ricovero. 
Possono essere assicurate, con pacchetti opzionali, 
anche le seguenti garanzie: 
Infortuni: 

Morte da infortunio, Invalidità Permanente da Infortunio, 
Rimborso Spese Mediche da Infortunio, Stato di coma 
(diaria per ogni giorno di coma conseguente ad 
infortunio), Assistenza psicologica in caso di infortunio 

Estensione trasferte in Italia. 
 

Che cosa non è assicurato ? 
Non sono assicurati: 

 danni da insolvenza/mancato adempimento di terzi, indennizzi 
che comportino violazioni di legge o regolamento in materia di 
sanzioni internazionali; sinistri per malattie che abbiano causato 
un ricovero nei 6 mesi precedenti la partenza, o sinistri in 
occasione di guerra o insurrezione o per attività nucleari, 
chimiche o biologiche, o per viaggi intrapresi senza parere 
medico o per sottoporsi a trattamento medico o chirurgico 
(esclusione solo per Assistenza, Spese Mediche, Diaria da 
ricovero, Invio medico, Sistemazione casa, Costi ricerca e 
salvataggio, Rimpatrio salma e spese funerarie) 

La garanzia Assistenza non copre i sinistri dovuti a: 

 dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato, detenzione 
esplosivi, scioperi, disordini, atti di sabotaggio o terrorismo 

 malattie infettive se l’assistenza è impedita da norme anche 
internazionali; epidemie o pandemie; malattie correlate a 
gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione, al 
puerperio, aborto terapeutico, parto; malattie/infortuni da 
abuso di alcolici e psicofarmaci, da uso non terapeutico di 
stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie 

psichiatriche e neuro-psichiatriche, stati d’ansia, stress e 
depressione; perdite, danni o spese mediche denunciati alla 
Società oltre i termini contrattualmente stabiliti 

Le garanzie Spese Mediche o Diaria da Infortuni o 
Malattia, Invio medico, Sistemazione casa, Costi di ricerca 
e salvataggio, Rimpatrio salma e spese funerarie, non 
operano per sinistri causati da: 

 assunzione di farmaci, medicazioni o trattamenti non 
prescritti dal medico, tasso di alcool uguale o superiore 
a quello di legge (solo in caso di guida di un veicolo), 
suicidio (anche tentato), lesione inflittasi intenzionalmente; 
viaggio intrapreso con patologie acute o a scopo diagnosi 

o per spese sostenute per: 

 gravidanza (salvo complicazioni nei primi 6 mesi di 
gestazione) o sua interruzione, patologie psichiatriche e 
nevrosi, malattie trasmesse sessualmente, AIDS, infezioni da 
HIV o connesse all’AIDS, interventi di chirurgia estetica (salvo 
interventi di chirurgia plastica resi necessari da infortunio) 
vaccinazioni e relative complicazioni; cure di riabilitazione, 
trattamenti psicoanalitici, soggiorni in casa di riposo, cure 
termali, trattamenti fisioterapici e di disintossicazione (salvo 
che non siano la continuazione del trattamento già iniziato 
durante il viaggio di lavoro), cure oftalmologiche, occhiali, lenti 
a contatto, apparecchi acustici, cure dentistiche e protesi 
dentarie (salvo non siano conseguenza diretta di infortunio 
indennizzabile), cure prestate da un chiropratico o osteopata, 
check-up medici non relativi ad una situazione di emergenza; 
conseguenze partecipazione a gare di resistenza/velocità e 
loro prove con veicoli a motore o della pratica agonistica di 
sport o, o a livello amatoriale di sport aerei, di difesa e di lotta; 
conseguenze di malattia che ha dato luogo a rimpatrio o per 
viaggi ripetuti resi necessari dallo stato di salute dell’assicurato 

Le garanzie Annullamento/Modifica viaggio non operano: 

 in caso di licenziamento, dimissioni, scadenza del contratto 
di lavoro, cassa integrazione dell’assicurato, avvenuti 1 
mese prima della partenza o successivamente. 

La garanzia Danneggiamento, furto o rapina, perdita dei beni 
personali o aziendali durante il viaggio di lavoro, non opera per: 

 bagagli, effetti personali trasportati in veicoli (salvo su Vettore 
Comune), oggetti personali (cellulari, GPS, opere d’arte, 
antiquariato, collezioni); beni lasciati incustoditi, campionari, beni 
prodotti o distribuiti dal Contraente o di terzi affidati all’assicurato 
per riparazioni/test; documenti, titoli di viaggio, denaro, carte di 
credito, azioni, obbligazioni, salvo quanto previsto dalla garanzia 

La garanzia Ritardo Bagaglio non opera per: 

 reclami non dichiarati a personale competente, ritardo bagaglio nel 
ritorno, confisca/espropriazione delle autorità, acquisti dopo la 
riconsegna del bagaglio, applicazione di leggi/norme dall’autorità; 
errore od omissione del tour operator, vettore o agenzia di viaggio, 
abbigliamento o articoli da toilette acquistati 2 giorni dopo l’arrivo 
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nell’aeroporto di destinazione; cancellazioni del trasporto da parte 
di autorità, scioperi o azioni del personale di trasporto, 24 ore prima 
del viaggio; sospensione del servizio per raccomandazione di piloti 
o autorità (salvo che per motivi legati a condizioni meteo) 

La garanzia RCT non opera per sinistri: 

 da incendio, esplosione, perdite d’acqua da edifici, 
inquinamento; di attività dell’Assicurato per cui è prevista una 
assicurazione obbligatoria, o con partecipazione dello 
stesso a tumulti, sommosse e simili, o in occasione di guerre, 
eventi nucleari, o con dolo dell’Assicurato; con uso di velivoli, 
veicoli a motore, natanti superiori a 5 metri o a motore o fuori 
dalle acque territoriali; da uso di veicoli o animali da sella/tiro 
in gare o competizioni, o dalla pratica di sport a livello 
professionale; per infortuni dei Familiari Diretti o da malattie 
sessuali; conseguenti all’assunzione da parte dell’Assicurato 
di obblighi contrattuali esorbitanti secondo giurisprudenza; 
con multe, sanzioni, danni esemplari o punitivi, danni a beni 
in uso all’Assicurato a qualsiasi titolo 

Le Opzioni “Infortuni” ed “Estensione trasferte in Italia” 
prevedono esclusioni così come indicate agli Artt. da 10.1 a 
10.6 e 10.11 delle Condizioni di Assicurazione. 
 

Ci sono limiti di copertura ? 

! Le garanzie operano nei limiti delle somme, massimali assicurati, 
 

riportati all’Art. 4.3.5 e nella Tabella di cui al Capitolo 3 delle 
Condizioni di Assicurazione. 

! Le garanzie “Spese Mediche”, “Diaria da ricovero”, “Sistemazione 
casa al rientro”, “Rimpatrio salma e spese funerarie”, 
“Annullamento del viaggio”, “Modifica del viaggio”, “Ritardo del 
viaggio”, "Danneggiamento, furto o rapina, perdita dei beni 
personali o aziendali”, “Ritardo bagaglio”, prevedono limitazioni, 
franchigie e massimali indicati agli Artt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7, 7.1, 
7.2, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6 delle Condizioni di Assicurazione 

! Le garanzie operano dopo che siano esauriti i 
massimali di altre polizze ed oltre le franchigie. 

! Le Opzioni “Infortuni” ed “Estensione trasferte in Italia” operano 
nei limiti, franchigie, scoperti indicati agli Artt. 10.1, da 10.3 a 
10.8, da 10.11 a 10.16, 10.19 delle Condizioni di Assicurazione. 

! È possibile assicurare soggetti che non abbiano 
superato i 75 anni; se si raggiunge tale età è possibile 
rinnovare la polizza presentando certificato medico di 
buona salute, previa accettazione della Compagnia. 

! Non sono assicurabili persone affette da tossicodipendenza, 
alcolismo, HIV o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, 
sindromi organiche cerebrali, forme maniaco-depressive, stati 
paranoidi; l’assicurazione cessa al verificarsi di tali condizioni. 

 

Dove vale la copertura ? 
 L’assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel mondo intero (escluso l’Italia, salvo l’inserimento dell’opzione 

Estensione trasferte in Italia). L’assicurato deve avere sede legale in Italia o Città del Vaticano o Repubblica di San Marino. 
 

Che obblighi ho ? 
 Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. 

 Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. 

 Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono 

comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto all’indennizzo, nonché la cessazione della polizza. 

 Devi comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso 

rischio. L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del tuo diritto all’indennizzo. 

 Se hai necessità delle prestazioni dell’opzione “Base” (esclusa la RCT), devi immediatamente prendere contatto con la Centrale 

Operativa; diversamente potresti perdere il diritto alla prestazione o il rimborso delle spese. Se ritieni di aver subito un danno 

garantito dalla polizza o di averlo causato a terzi, devi immediatamente denunciarlo alla Compagnia, secondo le modalità previste 

nelle Condizioni di Assicurazione, e agli altri assicuratori se hai assicurato lo stesso rischio anche con altri; in taluni casi devi 

denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria o di Polizia competente; diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo. 

 In caso di sinistro devi immediatamente fare quanto ti è possibile per evitare o diminuire il danno (ad es. in caso di 

infortunio devi sottoporti immediatamente a cure mediche); diversamente potresti perdere il diritto all’indennizzo. 

 Devi comunicare (solo per polizza cumulativa) alla Compagnia entro 90 giorni dalle fine del periodo di Assicurazione, 

il n° delle giornate a consuntivo, regolando il relativo premio aggiuntivo. 

 Se vuoi far valere i tuoi diritti derivanti dal contratto, devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui 

il diritto si fonda (per le garanzie di responsabilità civile devi farlo entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ti ha richiesto il 

risarcimento o ha promosso contro l’assicurato l’azione di risarcimento). 
 

Quando e come devo pagare ? 
Il premio devi pagarlo prima della data di decorrenza della polizza per l’intero periodo assicurato. Il premio è comprensivo 
di accessori e di imposte (secondo le norme fiscali vigenti). Dato che la polizza prevede il tacito rinnovo, ad ogni scadenza 
annua dovrai pagare il premio di rinnovo. Puoi pagare il premio con assegno (bancario, postale o circolare), bonifico 
bancario. Non è possibile pagare in contanti o con sistemi di pagamento elettronico. Ai sensi dell’art. 2952 cod. civ., il 
diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. 
 

Quando comincia la copertura e quando finisce ? 
La copertura dura fino ad un anno dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata in polizza, se pagato il premio, oppure 
dalla data di pagamento del premio se successiva, e termina alle ore 24.00 del giorno di scadenza indicato in polizza. La 
copertura si rinnova automaticamente alla scadenza annuale, salvo che non venga inviata una disdetta da parte del 
Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione. 
 

Come posso disdire la polizza ? 
Se hai stipulato la polizza, e sei in prossimità della scadenza annuale, ma non vuoi rinnovarla, ricordati di inviare la 
disdetta alla Compagnia almeno 30 giorni prima di tale scadenza. 
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