
      
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
WI ALL INCLUSIVE è l’assicurazione completa di ERGO Assicurazione Viaggi, ideale  per proteggere la 

vacanza fin dal momento della prenotazione e per tutta la durata del viaggio. Oltre alla garanzia Annullamento 

Viaggio, offre importanti prestazioni di assistenza in caso di malattia o infortunio durante il viaggio, il rimborso 

delle spese mediche fino ad € 10.000 (per l’estero), la protezione del bagaglio e il rimborso dei giorni di vacanza 

perduti, in caso di interruzione della vacanza per gravi motivi. 

È operativa anche per i casi di annullamento ed interruzione viaggio riconducibili a Covid-19. 

Sono altresì operative tutte le prestazioni e garanzie indicate nelle sezioni Assistenza e Spese Mediche anche 

in caso di contagio da Covid-19 dell’Assicurato. 

Limite di età: 90 anni 

Durata massima della copertura: 60 gg 

Validità territoriale: la polizza vale in tutto il Mondo ad eccezione dei Paesi ad eccezione dei Paesi sottoposti 

a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; 

viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto 

armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, 

usurpazione del potere. 

 

E’ importante leggere con attenzione il dettaglio delle varie garanzie contenute nella polizza, in quanto 
ciascuna è soggetta a limitazioni, esclusioni, franchigie e termini di denuncia sinistro. 
 
 

ALL INCLUSIVE 



 
 

Estensione Garanzie al Covid-19 
 

 
 

La copertura assicurativa allegata si intende operante anche per I casi di annullamento ed interruzione 

viaggio riconducibili a Covid-19. 

Sono altresì operative tutte le prestazioni e garanzie indicate nelle sezioni Assistenza e Spese Mediche anche 

in caso di contagio da Covid-19 dell’Assicurato. 
 

 
Alcuni esempi pratici, atti a meglio illustrare l’applicazione della copertura al Covid-19: 

È prevista copertura assicurativa nel caso in cui l’Assicurato non sia in grado di intraprendere il viaggio o 

debba interromperlo: 

a) Perché gli viene riscontrata una temperatura corporea elevata, anche in presenza di un test 

successivo negativo al Covid-19; 

b) Perché l’Assicurato è risultato positivo al Covid-19 anche in assenza di sintomi e febbre; 

c) Perché l’Assicurato si è ammalato presentando i sintomi del Covid-19; 

d) Perché un parente stretto o un componente del nucleo familiare dell’Assicurato si sono ammalati 

di Covid-19 ed è necessaria la presenza a casa dell’Assicurato; 

e) Perché il compagno di viaggio dell’Assicurato si è ammalato di Covid-19 e il viaggio non può 

essere intrapreso. 

 

E’ altresì prevista la copertura assicurativa in caso di quarantena dell’assicurato o di un compagno di viaggio 

per ordine del Governo o di un’Autorità pubblica in base al sospetto che l’assicurato o un compagno di 

viaggio sia stato esposto ad una malattia contagiosa (inclusa l’infezione da Covid-19) La necessità di essere 

soggetti a quarantena dovrà essere adeguatamente comprovata da documentazioni ufficiali emesse dale 

Autorità che ne hanno disposto l’esecuzione. 

 

La copertura assicurativa non opera in caso di quarantena che si applichi in generale o estensivamente ad una 

parte o a tutta una popolazione o area geografica o che si applichi nel luogo di partenza, di destinazione del 

viaggio o nelle tappe intermedie. 
 
 
 

La copertura assicurativa non opera altresì se l’Assicurato non può o non vuole intraprendere il viaggio 

perché preoccupato- anche come paziente a rischio- di un contagio anche a causa di un numero crescente di 

casi nel luogo di vacanze o di destinazione del viaggio. 

In caso di lockdown, chiusura dei confini o restrizioni che limitino la libertà di movimento dei cittadini italiani, 

la polizza non avrà effetto sui viaggi cancellati. 
 
 

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle suindicate estensioni , fanno fede le garanzie, le 
prestazioni, i limiti e le esclusioni indicati nel certificato assicurativo allegato. 
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Viaggio singolo della durata massima di 60 giorni. MASSIMALI FRANCHIGIE

Livello di copertura

Sezione Garanzie di assicurazione / Prestazioni WI ALL INCLUSIVE

A1 Annullamento viaggio Unità abitativa Inclusa

Per Persona € 2.000,00

Per evento € 10.000,00

A2 Annullamento viaggio Pacchetti di trasporto e alloggio Inclusa

Per Persona € 5.000,00

Per evento € 10.000,00

B Interruzione Viaggio Inclusa

Per Persona € 2.000,00

Per evento € 10.000,00

C Spese Mediche in Viaggio. Spese ospedaliere e chirurgiche Inclusa

Italia € 1.000,00

Estero € 10.000,00

Sottolimite: Spese mediche e farmaceutiche € 350,00

Sottolimite: Spese odontoiatriche urgenti € 150,00

Sottolimite: Presidi e strumentazionei ( es. stampelle, etc) € 150,00

D Assistenza in viaggio Inclusa NO Franchigia

Consulenza medica telefonica costi effettivi

Segnalazione di un medico specialista costi effettivi

Invio di un medico o ambulanza 250,00 €

Trasporto/Rientro sanitario Illimitato

Rientro dell'assicurato convalescente € 1.500,00

Rientro compagni di viaggio € 500,00

Ricongiungimento familiare € 750,00

Rientro anticipato € 750,00

Prolungamento del soggiorno anche in caso di Covid-19 € 100 al giorno max 10 gg

Rimborso Spese Legali € 3.000,00

Rimpatrio salma Illimitato

Assistenza domiciliare € 150,00

Ricerca Salvataggio e Recupero € 1.000,00

Spese telefoniche verso Centrale Operativa costi documentati

Interprete a disposizione all'estero € 300,00

Anticipo spese di prima necessità 1000

Trasmissione messaggi urgenti costi effettivi

Invio di medicinali urgenti costi effettivi di invio

B Bagaglio. Danni da smarrimento e danneggiamento Inclusa NO Franchigia

Italia € 500,00

Estero € 500,00

Sottolimite: Spese di prima necesità € 120,00

Sottolimite: Rifacimento documenti € 80,00

Sottolimite: Limite singolo oggetto € 120,00

€ 50,00

vedi condizioni

NO Franchigia

vedi condizioni

ALL INCLUSIVE 

TERMINI E CONDIZIONI  
TABELLA RIEPILOGATIVA “WI ALL INCLUSIVE UNITA’ ABITATIVE E PACCHETTI” 
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Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza. 
Acquisti di Prima Necessit à: si int endono i beni e gli ogget t i st rett ament e necessari a m ant enere una adeguat a igiene (ad es. spazzolino, 
dent ifricio, shampoo e bagnoschium a), una dignit osa cura della persona (vest iario), un sufficient e livello di salut e e sicurezza (ad es. lent i 
a cont att o o occhiali da vist a, medicinali salvavit a). 
Area geografica: l'area o il Paese verso il quale l'Assicurat o ha prenot at o il viaggio e per il quale ha aderit o al cont rat t o assicurat ivo e dal 
quale avverrà il rient ro ent ro il periodo prenot at o. 
Assicurato: il sogget t o o i sogget t i indicat o/i sul cont ratt o di viaggio beneficiari della copert ura assicurat iva, con residenza o domicilio in I t 
alia, il cui int eresse è prot et t o dall’assicurazione. 
Assicurazione: il cont ratt o di assicurazione. 
Assistenza: prest azione di im mediat o aiut o, che la Societ à, t ramit e la Cent rale Operativa, deve f ornire all’Assicurato che si t rovi in una sit 
uazione di difficolt à a seguit o del verificarsi di un sinist ro. 
Bagaglio: effett i personali, at t rezzat ure sport ive, regali e ricordi del viaggio ad uso personale e di propriet à dell’Assicurat o. 
Centrale Operativa: la st rut t ura di operatori, medici, t ecnici che la Societ à met t e a disposizione dell’Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno, e che provvede al cont att o t elefonico con l’Assicurat o, organizza ed eroga le prest azioni di assist enza previst e in polizza e 
provvede alla gest ione dei sinist ri. 
Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l’Assicurat o com piendo per int ero lo st esso t ragit t o e che event ualment e è inserit a 
nello st esso cert ificat o assicurat ivo. 
Contraente: la persona fisica o giuridica, che st ipula la convezione assicurativa in nome e per cont o dei propri client i che aderiscono alla 
stessa. 
Contratto: il cont ratt o di assicurazione, acquist at o e sott oscritt o dal Cont raent e, cont enent e il Set I nform at ivo. 
Domicilio: il luogo di abit azione, anche t em poranea, dell’Assicurat o che svolga la propria att ivit à o che abbia i propri int eressi economici 
in I t alia. 
EEA - European Economic Area: (Area Economica Europea) Aust ria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danim arca, Est onia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia,  I rlanda, I slanda, I t alia, Let t onia, Lit uania, Lussemburgo, Malt a, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Port ogallo, Regno Unit o, 
Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Svizzera. 
ERGO Assicurazione Viaggi: il marchio com merciale di ERGO Reiseversicherung AG 
Estero: t ut t i i Paesi al di fuori dall’I t alia, Repubblica di San Marino e St at o di Cit t à del Vat icano. 
Europa e Bacino del Mediterraneo: il t errit orio geografico che si est ende dalla Penisola I berica fino ai Mont i Urali, com presi le isole 
Canarie, Madera e i Paesi affacciat i sul Mar Medit erraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egit t o, Cipro, I sraele, Libano, Siria, Turchia). 
Franchigia: la somma st abilit a nel Cert ificat o di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedott a dall’am mont are 
dell’indennizzo come calcolat o in 
concret o dalla Societ à, a seguit o del verificarsi del sinist ro, e che rim ane a carico dell’Assicurat o. 
Falliment o del fornitore di servizi: il fornit ore di servizi diviene insolvent e o viene nominat o un curat ore, ed è impossibilit at o a fornire i 
servizi concordat i. Familiari: coniuge o convivent e, ed i parent i ed affini dell’Assicurat o sino al secondo grado (pert ant o: figli, genit ori, 
frat elli e sorelle, nonni, suoceri, generi e nuore, cognat i, figli adott ivi, genit ori adott ivi, frat ellast ri, pat rigni e m at rigne dell’Assicurat o). 
Fornitore di servizi: la societ à che possiede e opera i servizi indicat i alla voce Servizio 
Furto: il reat o, previst o dall’Art . 624 del Codice Penale, perpet rat o da chiunque si im possessi della cosa alt rui, sot t raendola a chi la det 
iene, al fine di t rarne profitt o per sé o per alt ri. 
Garanzia: copert ura o prest azione – different e dall’assist enza – offert a dalla Societ à in caso di sinist ro, in base alle previsioni 
dell’Assicurazione, consist ent e in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarciment o del danno all’Assicurat o. 
I nfortunio: l’event o dovut o a causa fort uit a, violent a ed est erna che produca lesioni fisiche oggett ivament e const at abili. 
I nvalidit à permanente: la perdit a definit iva, a seguit o di infort unio, in misura t ot ale o parziale, della capacit à generica dell’Assicurat o 
allo svolgiment o di un qualsiasi lavoro, indipendent ement e dalla sua professione. 
I stituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privat a, regolarment e aut orizzat i dalle compet ent i aut orit à al ricovero dei 
malat i e all’assist enza 
medica. Non sono considerat i ist it ut i di cura gli st abiliment i t erm ali, le case di convalescenza, riabilit at ive e di soggiorno, nonché le 
cliniche della salut e e quelle avent i finalit à diet ologiche ed est et iche. 
I talia: t ut t o il t errit orio nazionale inclusi: Repubblica di San Marino e St at o della Citt à del Vat icano. 
Malattia: ogni obiett ivabile alt erazione dello st at o di salut e. 
Malattia preesistente: sit uazione pat ologica cronica di alt erazione dello st at o di salut e, anche a carat t ere evolut ivo, di cui l’Assicurat o 
sia a conoscenza al moment o della prenot azione del viaggio. 
Massimale: la som ma massima, st abilit a nel Cert ificat o di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Societ à si 
impegna a prest are la 
garanzia o a fornire la prest azione di assist enza. 
Mezzi pubblici di trasporto: t ut t i gli aerom obili, nonché i veicoli t errest ri ed i nat ant i dest inat i al t rasport o pubblico di passeggeri e 
con orario, it inerario, frequenza e t ariffe prestabilite (ufficiali e pubblicat e) che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, 
collegano in modo cont inuat ivo o periodico e non occasionale due o più localit à. Pert ant o, sono esclusi dal novero dei t rasport i pubblici, 
in via esemplificat iva e non t assat iva, vetture a noleggio, t axi e mezzi di  t rasport o adibit i a visit e t urist iche. 
Mondo: t ut t i i Paesi e i relat ivi t errit ori. 
Premio: la som ma di denaro dovut a dal Cont raent e alla Societ à. 
Prestazioni: esclusivament e per le Sezioni Assist enza della Polizza - le assist enze prest at e dalla Societ à, per mezzo della Cent rale Operat 
iva, all’Assicurat o in caso di sinist ro. 
Propert y I rregularit y Report (P.I .R.): document o di denuncia attest ant e il danno arrecat o, fornit o dalla Compagnia Aerea o dal soggetto 
avent e in cust odia o deposit o il bagaglio. 

Definizioni  (Glossario) 
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Pro Rata Temporis: “ in proporzione al t empo” , indica il met odo di indennizzo del solo periodo effett ivament e ogget t o di copert ura 
assicurat iva. 
Residenza: il luogo in cui l’Assicurat o ha la dim ora abit uale. 
Ricovero: degenza in un ist it ut o di cura che comport i il pernott ament o. 
Scoperto: la part e dell’ammont are dell’indennizzo, espressa in percent uale, che rim ane obbligat oriament e a carico dell’Assicurat o come st 
abilit o nel Cert ificat o Assicurat ivo o nelle Condizioni di Polizza. 
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un event o fortuit o, del f att o dannoso per il quale è prest ata la garanzia. 
Società: l’I mpresa assicurat rice, cioè ERGO Reiseversicherung AG. 
Valore corrente: per t ale s’int ende il valore a nuovo di cosa della st essa tipologia e qualit à, ridott o di un im porto che rappresent a la 
perdit a di valore per usura e vet ust à. 
Valore materiale: valore corrent e del mat eriale ad esclusione dei dat i in essi cont enut i o il recupero degli st essi nonché del valore int 
ellett uale. 
Viaggio: il t rasferiment o, soggiorno o locazione risult ant e dal relat ivo cont rat t o o document o di viaggio, che preveda uno spost ament o 
di almeno 20km dal luogo di residenza. 
 
 
 
 
Disposizioni Generali 
Le seguent i condizioni generali si applicano per t utt e le Sezioni della Polizza Viaggio offert a da ERGO Reiseversicherung AG. 
1.  Persone assicurat e 
Soggett i assicurat i sono le persone fisiche resident i o domiciliat e in I t alia nell’EEA, di et à inferiore a 90 anni, nominat ivament e indicat e nel 
document o di viaggio. Per coloro che raggiungono t ale et à in corso di cont ratt o, l’assicurazione m ant iene la sua validit à fino alla scadenza 
della polizza. 
2. Validit à 
L’assicurazione è valida per la dest inazione e la durat a prescelt a ed ident ificat a nei document i di viaggio relat ivi a servizi t urist ici offert i dal 
Cont raent e, fino ad un massimo di 60 giorni. 
3. Decorrenza e durat a del cont ratto 
La polizza: 
deve essere st ipulat a cont est ualment e alla prenot azione del viaggio; 
deve essere st ipulat a per l’int era durat a del viaggio; 
è prest at a per lo specifico viaggio indicat o nei document i di viaggio; 
ha validit à t emporale coincident e con il viaggio come indicat o in apposit o document o di viaggio; 
si est ende oltre la data di scadenza nel caso in cui la dat a programm ata del viaggio venga rit ardata per cause non dipendent i 
dall’Assicurato, ma sino ad un massimo di 5 giorni. 
4. Premio 
Ai sensi dell’art . 1901, comm a 1°, del Codice Civile, l’assicurazione ha effet t o dal giorno indicat o in polizza, se il premio è st at o pagat o, alt 
riment i ha effet t o dalle ore 24 del giorno del pagament o. 
Qualora, in concomit anza di un sinist ro, il premio dovesse risult are ancora non pagat o, la Societ à si int ende esonerat a dalla prest azione 
laddove il mancat o pagament o sia riconducibile al fatt o del cont raent e. 
5. Esclusioni Comuni a t ut t e le garanzie 
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prest azione, conseguenza e/ o event o derivant e diret t ament e od indirett ament e da: 

a) Mot ivi o cause già manifest at esi alla st ipula della polizza o dei quali si pot esse ragionevolment e prevedere la m anifest azione; 
b) Cause ed event i non adeguat ament e document at i. 
c) Comport ament i illecit i o dolosi (sia com piut i che t ent at i) o dovut i a incuria o colpa grave; suicidio o t ent at o suicidio. 
d) Malatt ie pre-esist ent i, ovvero le malatt ie che siano l’espressione dirett a di sit uazioni pat ologiche e/o recidivant i o preesist ent i 

alla sott oscrizione della polizza, e/o che abbiano det erminat o tratt ament i, cure o ricoveri o che siano st ate diagnosticate ant 
ecedent ement e alla st ipula del cont ratt o (ad eccezione del decesso) 

e) Malatt ie ment ali, st at i d’ansia, st ress e depressione, dist urbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza 
acquisit a (AI DS); 
reazione psicologica derivant e dalla paura (ad es. di un att o di guerra, insurrezione popolare, att o di t errorismo, incident e aereo). 

f) Eliminazione o correzione di difet t i fisici o di malformazioni preesist ent i alla st ipula della polizza. 
g) I nt ossicazioni, m alatt ie ed infort uni conseguent i e derivant i da abuso di alcolici e di psicof armaci, nonché dall’uso non t 

erapeut ico di allucinogeni e st upefacent i. 
h) Malat t ie dipendent i dalla gravidanza, olt re la 26m a set t imana di gest azione e dal puerperio. Minaccia d'abort o in caso di 

incuria o dolo da part e dell'assicurat o. 
i) Malatt ie e I nfort uni derivant i da att ivit à sport ive pericolose: alpinismo con scalat e di rocce o accesso ai ghiacciai, t rekking (dai 

2500 met ri in poi), salt i dal  t ram polino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte e bob, t utte le attivit à aeree con la sola 
eccezione del volo in qualit à di passeggero pagant e in un aereo aut orizzat o, corse e gare aut omobilist iche, mot ociclist iche e 
mot onaut iche compresi relat ivi allenament i e prove, immersione con aut orespirat ore, speleologia, pugilat o, canoa e raft ing, 
concorsi di equit azione, caccia e t iro, hockey su ghiaccio, sci fuoripist a, parapendio, rugby, foot ball americano, bungee jumping,  
at let ica pesant e e lott a nelle sue varie forme. 

j) At t i di t emerariet à, nonché t utt i gli infort uni soffert i in conseguenza di att ivit à sport ive svolt e a t it olo professionale. 
 

k) Missioni di lavoro che prevedano lo svolgiment o di att ivit à prevalent ement e di nat ura manuale e/o manifatt uriera e/o con 
l’ausilio di strument i e macchinari meccanici o indust riali. 

Condizioni Generali di Assicurazione 
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l) Missioni che prevedano il t rasport o e/o la fornit ura di armi, veicoli, mat eriali, st rument azioni, equipaggiament i o qualsiasi 
merce avent e come dest inat ari soggett i part ecipant i a operazioni belliche di qualsiasi nat ura e scopo. 

m) Prat ica venat oria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvist i di apposit e licenze e aut orizzazioni. 
n) Viaggi int rapresi allo scopo di sott oporsi a t ratt ament i medico-chirurgici, est et ici o riabilit at ivi. Visit e mediche ogget t ivament e 

prevedibili e/o programmat e. 
o) Viaggi int rapresi in Paesi sott opost i a embargo o sanzioni int ernazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Minist ero 

degli Est eri; viaggi est remi in zone remot e raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persist ano sit uazioni di conflitt o arm at o, 
ost ilit à, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del pot ere. 

p) At t i di sabot aggio, vandalismo o t errorismo in genere, com preso l’ut ilizzo di ogni t ipo di ordigno nucleare o chimico. 
q) Event i derivant i da fenomeni di t rasmut azione dell’at omo, radiazioni ionizzant i o cont aminazione radioatt iva o da cont 

aminazione chimico-biologica o bat t eriologica, inquinament o dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sot t osuolo, o da qualsiasi 
danno am bient ale. 

r) Cat ast rofi nat urali ed alt ri sconvolgiment i della nat ura. 
s) Scioperi e Manifest azioni ed event i ad essi correlat i. 
t) Quarant ena. Pandemia (dichiarat a dall’OMS) di gravit à e virulenza t ale da comport are un’elevat a m ort alit à ovvero da richiedere 

misure rest rit t ive al fine di ridurre il rischio di t rasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è 
operant e per le garanzie di Assist enza e Spese mediche relat ive a infezione da Covid 19 cont ratt a dall’Assicurat o e m anifest at asi 
durant e il viaggio. 
 

6. Delimit azioni ed ef fetti giuridici e Manleva 
a) Dolo e colpa grave dell’Assicurat o: la Societ à non è obbligat a al risarciment o per i sinist ri cagionat i da dolo o da colpa grave del 

Cont raent e e dell’Assicurat o, come previst o dall’art. 1900, com ma 1°, del Codice Civile. 
b) Qualora l'Assicurat o non usufruisca di una o più prest azioni e/o garanzie, la Societ à non è t enut a a fornire indennizzi o prest 

azioni alt ernat ive di alcun genere a t it olo di compensazione. 
c) La Societ à non pot rà essere rit enut a responsabile di: 
- rit ardi od impediment i nell'esecuzione dei servizi convenut i dovut i a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Aut orit à 

locali, Nazionali o Est ere; 
- errori, disguidi o qualunque alt ro t ipo di imprecisione occorsi nell’esecuzione dei servizi convenut i e che abbiano compromesso in 

t ut t o o in part e l’ut ilit à di quest i ult imi qualora ciò sia dovut o ad inesatt e comunicazioni ricevut e dall'Assicurat o o a fatt i im put 
abili allo st esso; 

- rifiut are l’esecuzione di prest azioni qualora, ogget t ivament e o a giudizio dei propri medici, le st esse risult ino non necessarie. 
d) Gli spost ament i organizzat i dalla Societ à per il t ramit e della Cent rale Operat iva, sono effet t uat i ut ilizzando il mezzo di t rasport o 

più idoneo, in relazione alla  t rat t a da percorrere ed alle condizioni di salut e dell'Assicurat o. 
e) Per gli im port i a t it olo di ant icipo, l'Assicurat o dovrà comunicare la causa della richiest a, l'am mont are della cif ra necessaria, il 

suo recapit o e le indicazioni delle referenze che consent ano alla Cent rale Operat iva di verificare i t ermini della garanzia di rest 
it uzione dell'import o ant icipat o. L'Assicurat o dovrà rimborsare la somm a ant icipat a ent ro 30 giorni dalla dat a dell'ant icipo st 
esso, pena il pagament o, olt re alla somm a ant icipat a, degli int eressi al t asso legale corrent e. 

f) Clausola Sanzioni ed Em bargo: la present e assicurazione e le relat ive copert ure, ivi incluse l’adempiment o al pagament o dei 
sinist ri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garant it o solo ed esclusivament e se non in cont raddizione con 
embargo o sanzioni economiche, com merciali e finanziarie messe in att o dall’Unione Europea, dal Governo I t aliano o da 
qualsiasi alt ro Ent e int ernazionale prepost o, ove event ualment e applicabili anche al Cont raent e e agli Assicurat i della present 
e polizza. 
 

7. Limit e di sottoscrizione 
Non è consent it a la st ipulazione di più polizze di capit olat o ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesim o rischio al fine di elevare i capit 
ali assicurat i delle specifiche garanzie dei prodott i o di prolungare il periodo di copert ura di un rischio (viaggio) già in corso. 
8. Denuncia del sinist ro e successivi obblighi dell’Assicurat o 
I n caso di sinist ro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scrit t o alla Societ à secondo le m odalit à previst e nel present e cont ratt o. I 
noltre deve fare quant o gli è possibile per evit are o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, com ma 1°, del Codice Civile. 
L’Assicurat o si riconosce obbligat o come indicat o nella Sezione Obblighi dell’Assicurat o. 
9. Diritto di rivalsa 
Alla Societ à spet t a, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, dirit t o di surrogazione verso i t erzi responsabili. 
10 Aggravament o / Diminuzione del rischio 
I l Cont raent e/Assicurat o deve comunicare per iscritt o alla Societ à ogni aggravament o del rischio. Gli aggravament i del rischio non 
comunicat i o non espressament e accet t at i dalla Societ à possono comport are la perdit a t ot ale o parziale del dirit t o alle prest azioni, 
nonché la cessazione delle garanzie previst e in polizza, ai sensi dell'art . 1898 del Codice Civile. 
Clausola “ Zone di Guerra” – Riduzione dei Massim ali, Lim it e di Cum ulo e Obblighi Assicurat o: 
qualora il luogo di dest inazione dell’Assicurat o sia ogget t o di improvvisi episodi di conflitt o arm at o, ost ilit à, guerra, guerra civile, 
ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del pot ere, ancorché avvenut i improvvisament e dopo 
la st ipulazione della polizza da part e del Cont raent e/Assicurat o, a seguit o di aggravament o del rischio: 

a) i massimali delle varie prest azioni, per event i correlat i ai sopra menzionat i episodi, vengono così ridott i: 
Assist enza: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previst o un massim ale inferiore in sit uazioni norm ali; 
Spese Mediche: fino ad un m assimo di € 5.000, a meno che sia già previst o un massimale inferiore in sit uazioni normali; 
Bagaglio: fino ad un m assimo di € 300, a meno che sia già previst o un m assimale inferiore in sit uazioni normali. 
I nolt re, viene ist it uit o un limit o di cumulo per aggravament o del rischio pari a € 50.000 per event o; qualora i capit ali  
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 com plessivament e assicurat i eccedan o  i suddet t i import i, le indennit à spett ant i saranno diminuit e proporzionalment e sui 
singoli Cont ratt i st ipulat i affinché la som ma delle st esse non superi quant o spet t erebbe sulla base dei limit i consent it i nel 
present e paragraf o. 

b) I n caso l’Assicurat o sia già part it o, quest ’ult im o deve subit o mettersi in cont atto con la Societ à e adoperarsi per evacuare dal 
Paese ent ro 10 giorni dalla dat a di dichiarazione di “ zona di conf lit t o” . Olt re t ale t ermine la present e polizza decade. 

c)  
Clausola Covid19 - La Dichiarazione emessa dalle Compet ent i Aut orit à, it aliane, che – a seguit o di ragioni collegat e alla diffusione del  
Covid19 - comport i l’int erdizione o il diviet o ai viaggi o alla perm anenza dell’assicurat o nel luogo di dest inazione, cost it uisce una circost 
anza di aggravament o del rischio successiva alla st ipula della polizza. 
Di conseguenza l'Assicurat o, qualora si t rovi già in viaggio nel luogo di dest inazione, è t enut o a met t ersi in cont at t o con la Societ à 
adoperandosi per abbandonare il luogo di soggiorno ent ro 14 giorni dalla data della Dichiarazione st essa. La present e polizza cessa aut om 
aticament e di produrre i propri effet t i alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla dat a della menzionat a Dichiarazione e, 
successivament e allo scadere di det t o t ermine, nessuna copert ura assicurat iva viene fornit a o riconosciut a dalla Com pagnia. 
11. Dichia razioni relat ive alle circost anze del rischio 
Le dichiarazioni inesatt e o le ret icenze del Cont raent e o dell’Assicurat o, relat ive alle circost anze che influiscono sulla valut azione del rischio, 
possono com port are la perdit a t ot ale o parziale del diritt o all’assist enza o all’indennizzo, ove previst o, nonché la st essa cessazione 
dell’assicurazione ai sensi degli artt . 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
12.  Prescrzione 
I l dirit t o al pagament o delle rat e di premio si prescrive in due anni dalle singole scadenze (1882 e seguent i). Gli alt ri dirit t i, ai sensi 
dell’art . 2952 del Codice Civile, derivant i dal cont ratt o di assicurazione (1882 e seguent i) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si 
è verificat o il fatt o su cui si f onda il dirit t o, all’assist enza e/o all’indennizzo. 
Nell’assicurazione della responsabilit à civile, il t ermine annuale decorre dal giorno in cui il t erzo danneggiat o ha richiest o il risarciment o 
all’Assicurat o o ha promosso cont ro quest ’ult im o l’azione giudiziaria. 
13. Modifiche dell’assicurazione, clausole o accordi part icolari. Forma delle comunicazioni dell’Assicurat o 
Le event uali modifiche dell’assicurazione devono essere provat e per iscritt o. 
Tutt e le comunicazioni che l’Assicurat o è t enut o a fare, per essere valide, devono essere inviat e con lett era raccomandat a A.R. alla Societ à. 
14. Alt re assicurazioni 
L'Assicurat o deve comunicare per iscritt o alla Societ à l'esist enza e la successiva st ipula di alt re assicurazioni per il medesim o rischio.  I n caso 
di sinist ro, l'Assicurat o: 
deve darne avviso a t ut t i gli assicurat ori, indicando a ciascuno il nome degli alt ri, ai sensi dell'art icolo 1910 del Codice Civile; 
si impegna a richiedere l’indennizzo, in via preliminare, agli alt ri assicurat ori, rim anendo int eso che la Societ à int erverrà ad int egrazione, 
se necessaria, di quant o pagat o dagli alt ri assicurat ori prevent ivament e escussi. 
15. Operat ivit à assicurat iva 
L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra/ e assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Nei casi 
in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella part e dei danni e dei risarciment i o rimborsi che non rient rano nei 
massimali st abilit i dalle alt re event uali polizze esist ent i, sino a concorrenza del m assimale previst o nelle Condizioni di Polizza della Societ à. 
16. Regime Fiscale 
Al present e cont ratt o assicurat ivo sono applicat e – ove dovut e - le aliquot e di impost a secondo la norm at iva vigent e. 
17. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge 
La present e assicurazione è regolat a dalla legge it aliana. Per t ut t o quant o non è qui diversament e regolat o, valgono le norme di legge. 
Tut t e le cont roversie relat ive al present e cont ratt o sono sogget t e alla giurisdizione it aliana. 
 
     Condizioni Particolari di Assicurazione 
 
 
 
 
La garanzia decorre dal giorno della prenot azione dei servizi t urist ici fino al giorno della part enza compreso e t ermina in ogni caso una volt a 
effet t uat o il check- in del servizio t urist ico assicurat o. 
1. Oggetto dell’assicurazione 
La Societ à indennizza l'Assicurat o fino a concorrenza del m assimale indicat o, che debba rinunciare al viaggio per uno degli event i indicat i in 
seguit o se: 
l'event o era imprevedibile al moment o della prenot azione del viaggio; 
è oggett ivament e imprat icabile per l'Assicurat o int raprendere il viaggio. 
2.Massimale assicurat o 
I l capit ale assicurat o deve essere pari al prezzo del viaggio, fino al massimale indicat o in polizza 
I l cost o di servizi non inclusi nel prezzo del viaggio (ad esem pio per programmi facolt at ivi) è anch’esso copert o da assicurazione, a 
condizione che sia st at o espressament e incluso nel capit ale assicurat o. 
Se il capit ale assicurat o è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sott o-assicurat o o assicurazione parziale), in caso di sinist ro 
indennizzabile, la Societ à, ai sensi dell’art . 1907 del Codice Civile, corrisponderà un import o proporzionalm ent e ridott o, con successiva 
deduzione dello scopert o. 
3. Scopert o di garanz ia 
La present e garanzia viene prest at a con i seguent i scopert i: 
nessuno scopert o in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni. 
Con uno scopert o del 20% a carico dell’Assicurato in t ut t i gli altri casi. 
I n ogni caso, qualora l’Assicurat o non consent a alla Societ à di inviare grat uit ament e un proprio medico incaricat o al fine di cert ificare  

Annullamento Viaggio 
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le reali condizioni dell’Assicurat o, ad eccezione dei casi di decesso o ricovero ospedaliero, verrà applicato uno scopert o aggiunt ivo del 30%. 
4. Event i assicurat i 
La garanzia opera a favore dell’Assicurat o per i seguent i event i: 

a) Decesso dell’Assicurat o e delle persone collegat e; 
b) Malatt ia, infort unio e ricovero ospedaliero dell’Assicurat o e delle persone collegat e, im prevedibile e di ent it à t ale da giust ificare 

la cancellazione del viaggio; 
c) danni mat eriali all’abit azione o alla sede di I m presa dell’Assicurat o o dell’unico Com pagno di Viaggio, di nat ura st raordinaria e 

imprevedibile che necessit ino la presenza dell’I nt eressat o; 
d) perdit a dell’im piego a seguit o di licenziament o im previst o dell’Assicurat o per difficolt à del dat ore di lavoro; 
e) assunzione al lavoro se l’Assicurat o era alla ricerca di un lavoro allorché il viaggio è st at o prenot at o; 
f) cit azione o convocazione avant i il t ribunale convocazione in qualit à di giudice popolare o t est imone dell’Assicurat o o di un com 

pagno di viaggio; 
g) I mpossibilit à di raggiungere il luogo di partenza o soggiorno a causa di incident e o guasto al mezzo di t rasporto dell’Assicurat o; 
h) Variazione delle dat e di esami universit ari, concorsi pubblici, esami di abilit azione professionale dell’Assicurat o o del 

familiare in viaggio o dell’unico com pagno di viaggio; 
5. Persone collegat e all’Assicurat o 
Sono considerat e persone collegat e all'Assicurat o: 

a) i familiari dell'Assicurat o fino al secondo grado di parent ela; 
b) il Compagno di Viaggio come di seguito definito: 
- Nel caso di copertura per unità abitativa la definizione di “Compagno di Viaggio” è estesa a tutti gli assicurati occupanti la 

medesima unità abitativa. 
- Nel caso di copertura per pacchetto di viaggio la definizione di “Compagno di Viaggio” è riferita ad una sola persona purchè 

iscritta al viaggio insieme e contemporaneamente all’Assicurato stesso;  
c) socio/cont it olare dell’azienda o dello st udio associat o. 

 
6. Crit eri di Liquidazione 
La Societ à, secondo i m assim ali e fatt e salve le Esclusioni, le Limit azioni e al net t o di event uali scopert i o franchigie indicat e nel present e 
Cont ratt o, rimborsa la caparra e le event uali penali addebit at e risult ant i dai document i di viaggio e dal Regolament o Penale dell’operat 
ore t urist ico, nella percent uale esist ent e all a dat a in cui si è verificat o l’event o (art . 1914 Cod. Civ). Pert ant o, nel caso in cui l’Assicurat o 
annulli il viaggio successivament e all’event o l’event uale m aggior penale addebit at a rimarrà a suo carico. 
Se il capit ale assicurat o è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinist ro indennizzabile, la Societ à ai sensi dell’art . 1907 del Codice Civile 
corrisponderà un import o proporzionalment e ridott o con successiva deduzione dello scopert o. 
7. Esclusioni specifiche ad int egrazione delle Esclusioni Comuni 
Olt re che per gli event i esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione non è operant e: 

a) se il medico designat o dalla Societ à non conferm a l’inabilit à a viaggiare; 
b) senza document azione in originale dei cost i sost enut i; 
c) se il licenziament o è dovut o a “ giust a causa” ; 
d) in caso di guast i o incident i al proprio mezzo di t rasport o che l’Assicurat o ut ilizza per recarsi al luogo di part enza, se l’event o è 

dovut o alla vet ust à del mezzo e quest ’ult im o ha più di ott o anni; 
e) t asse ed oneri dei servizi prenot at i. 

I nolt re, ad eccezione della bigliett eria aerea, maritt ima e ferroviaria che è inclusa, non sono assicurabili i servizi t urist ici il cui 
regolamento di penale preveda una penale pari al 100% dalla data di prenotazione o comunque prima del 30° giorno ant ecedent e la 
partenza (dat a di partenza inclusa). 
8. Limitazioni  
Qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri 
nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante: 
a) in caso di copertura per unità abitativa: per tutti gli occupanti la medesima unità abitativa , purché assicurati ed iscritti sulla medesima 
pratica; 
b) in caso di copertura per pacchetto turistico: oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento, per i suoi familiari e per "uno" 
solo dei compagni di viaggio, purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;  
La società ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo 
pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.  
La polizza è valida per una sola richiesta di rimborso, al verificarsi della quale decade 
Per t ut t o ciò non specificat o si fa riferiment o alle alt re esclusioni nelle Condizioni Generali. 
La presente garanzia non è cumulabile con la garanzia “I nterruzione Viaggio. 
 
 
 
 
1. Ogget t o dell’assicurazione 
La Societ à indennizza, nei limit i previst i alla Tabella dei capit ali assicurat i allegat a alla present e polizza, la quot a di soggiorno non usufruit  
o a decorrere dalla dat a di rient ro a domicilio a seguit o dell’int erruzione del viaggio o soggiorno prenot at i che sia conseguenza di 
circost anze involont arie ed imprevedibili al moment o della sott oscrizione della polizza, det erminat e da: 
1.1  Rient ro sanit ario dell’Assicurato, di un suo f amiliare o di un Compagno di viaggio per m otivi di salut e; 
1.2  Rient ro per decesso dei familiari o del Compagno di viaggio, a seguit o di decesso dell’assicurat o durant e il viaggio. I n quest o caso il  
 

Interruzione Viaggio 
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rimborso viene riconosciut o agli eredi legitt imi e/o t est ament ari; 
1.3 Ricovero con prognosi superiore a 7 giorni consecut ivi o decesso di un familiare o dell’unico socio o cont it olare dell’attivit à di impresa 
dell’assicurat o o del Compagno di viaggio; 
1.4 Danni mat eriali all’abit azione o alla sede di I mpresa dell’Assicurat o o dell’unico Com pagno di Viaggio, a seguit o di incendio, furt o con 
scasso o calam it à nat urali di nat ura st raordinaria e im prevedibile, di gravit à t ale da rendere necessaria la presenza dell’Assicurat o; 
2.  Validit à ed operat ivit à della garanzia 
2.1 La garanzia decorre dal moment o dell’inizio del viaggio, una volt a effettuat o il check-in del servizio t urist ico assicurat o, ed è operat iva 
fino al t ermine del viaggio st esso. 
2.2 I n caso di necessit à di int erruzione del soggiorno per m ot ivi di ordine medico la garanzia è subordinat a alla prevent iva aut orizzazione 
della Cent rale operat iva di Assist enza della Societ à, contatt abile 24 ore su 24 al numero +39 02 30.30.00.05 
3.  Crit eri di liquidazione 
3.1 La societ à rimborsa la sola quot a di soggiorno non usufruit o (esclusi i t it oli di viaggio ed i cost i di gest ione prat ica ed assicurat ivi) a 
part ire dalla dat a di rient ro. Ai fini del calcolo della quot a si precisa che il giorno in cui viene effet t uat o il rient ro e quello inizialment e 
previst o per il rient ro vengono considerat i come un unico giorno. 
3.2 Se il capit ale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinist ro indennizzabile, la Societ à ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile 
corrisponderà un import o proporzionalment e ridott o con successiva deduzione dello scopert o. 
3.3 Qualora l’assicurat o sia cont emporaneament e iscritt o ad un viaggio con i suoi f amiliari e/o con alt re persone, la garanzia si int ende 
operant e, olt re che per l’assicurat o diret t ament e coinvolt o dall’event o e per i suoi f amiliari, anche per uno solo dei compagni di viaggio 
alla condizione che anch’essi siano assicurat i. 
3.4 I l rim borso viene corrispost a senza applicazione di alcuno scopert o/franchigia. 
4. Esclusioni specifiche (ad int egrazione delle Esclusioni Comuni a t ut t e le garanzie) 
La Societ à non riconosce indennizzi: 

a) Per le prest azioni di cui agli artt . 1.1, 12 e 1.3 in mancanza di prevent ivo cont att o con la Cent rale Operat iva di assist enza; 
b) Per int erruzione del viaggio a seguit ò di t umult i popolari, scioperi, serrat e, blocchi, azioni governat ive di qualsiasi Paese, 

indipendent ement e dal fatt o che  t ali event i siano effett ivi o minacciat i; 
c) Per int erruzione del viaggio dovut a a event i t ellurici, t errorist ici, sociopolit ici, met eorologici, nat urali, epidemie, o dal pericolo 

che t ali event i si manifest ino. 
Per t ut t o quant o non specificat o si fa riferiment o alle Esclusioni Comuni a t ut t e le garanzie. 
Art . 5 - Obblighi dell’Assicurat o in caso di sinist ro 
Per int erruzione del viaggio a seguit o di quant o previst o ai punt i 1.1, 1.2 e 1.3 l'Assicurat o deve prevent ivament e cont att are la Cent rale 
operat iva di Assist enza al numero 

+39.02.30.30.00.05 
 
comunicando il numero di polizza, nome e cognome degli assicurat i che devono int errompere il viaggio o soggiorno e mot ivo della  
richiest a. 
Per int erruzione del viaggio a seguit o di quant o previst o al punt o 1.4 l’Assicurat o dovrà inviare, ent ro 15 giorni dalla dat a del rient ro, la 
relat iva denuncia con: 

- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo complet o del domicilio; 
- la cert ificazione medica; 
- l’est ratt o cont o del viaggio ed alt ri document i com provant i i mot ivi dell’int erruzione del viaggio/noleggio/locazione; 
- codice I BAN. 

La presente garanzia non è cumulabile con la garanzia “Annullamento Viaggio”. 
 
 
 
 
1. Oggetto dell’assicurazione 
I n caso di m alatt ia imprevedibile che si m anifest i in form a ogget t iva e/o l’inizio della relat iva t erapia risult i non procrast inabile, durant 
e il periodo di validit à della garanzia, o in caso di infort unio o ricovero ospedaliero, la Societ à rimborsa, nel limit e del m assimale indicat 
o in polizza, le spese mediche, accert at e e document at e, sost enut e dall’Assicurat o. 
Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto della Società ove 
questo sia possibile; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di 
fuori delle suddette strutture. 
2. Spese mediche durant e il viaggio 
La Societ à rimborsa le spese mediche sostenut e all’est ero o in I t alia - ad int egrazione dei servizi f ornit i dal Servizio Sanit ario Nazionale - per 
le cure eseguit e o prescritt e da medici fino ad un massimale di € 1.000 in I talia, € 10.000 Estero per assicurato e per periodo assicurativo e 
fino ad un massim o di 30 giorni dal verificarsi del sinist ro, fatt i salvi i sub-limiti sott o indicat i: 

a) farm aci prescritt i dal medico curant e in loco, purché pert inent i alla m alatt ia od infort unio denunciat i, fino ad un massimo di € 
350 per periodo assicurat ivo; 

b) cure dent arie urgent i per alleviare il dolore, consist ent i in ott urazioni semplici o t emporanee ed int ervent i t esi a riprist inare la 
funzionalit à dent ale, fino alla concorrenza del massimale di € 150 per periodo assicurat ivo; 

c) presidi e st rument azione (es. st ampelle, oppure noleggio di una sedia a rot elle), se richiest i per la prima volt a a front e di un 
infort unio o di una m alattia occorsi durant e il viaggio, fino alla concorrenza del massimale di € 150 per periodo assicurat ivo. 

3. Franchigia 
Ai massimali di cui sopra viene applicat a una franchigia di € 50.  
 
 

Rimborso Spese Mediche 
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4. Esclusioni specifiche ad int egrazione delle Esclusioni Comuni 
Olt re che per gli event i esclusi nelle Esclusioni Comuni, l’assicurazione non è operant e: 

a) malatt ie preesist ent i, cioè m alatt ie che siano l’espressione o la conseguenza dirett a di sit uazioni pat ologiche croniche; 
b) cure che costit uivano lo scopo del viaggio; 
c) cure prescritt e dal medico, not e all’Assicurat o fin dalla part enza, da prat icare durant e il viaggio (es. dialisi); 
d) peggiorament o delle condizioni fisiche, se prevedibili all’inizio del viaggio; 
e) acquist o o riparazione di pacem akers, protesi e ausili per la vist a;   
f) agopunt ura, fanghi e massaggi;  
g) assist enza domiciliare; 
h) t ratt ament i psicoanalit ici, psicot erapeut ici o   ipnosi; 
i) qualunque spesa nel caso l'Assicurat o non abbia denunciato alla Cent rale Operativa l'avvenut o ricovero (com preso il Day Hospit 

al) o prest azione di pront o soccorso; 
j) spese per cure mediche che non sono medicalment e necessarie e che superano il livello usuale del paese est ero per t ali spese. I n 

quest o caso la Societ à può ridurre l'indennizzo alle spese normalment e sost enut e in casi simili. 
 
 
 
 
1. Oggetto dell’assicurazione 
La Societ à fornirà assist enza 24 ore su 24 t ramit e la sua Cent rale Operat iva nel caso in cui l’Assicurat o necessit i di support o, sanit ario e non, 
durant e il viaggio. 
2. Prest azioni 
Consulenza medica t elefonica 
La Cent rale Operat iva della Societ à fornirà a richiest a, sia prim a che durant e il viaggio, inform azioni sanit arie a cura di un medico, in lingua 
it aliana. 
Segnalazione di un medico specialist a 
Qualora l’Assicurat o necessit i di una visit a medica specialist ica, la Cent rale Operat iva provvede a cont att are il medico specialist a e a mett 
erlo a disposizione dell’Assicurat o. Gli event uali cost i sost enut i sono a carico della Societ à secondo i massimali Spese Mediche di cui al 
paragrafo precedent e. 
I nvio di un medico o di una aut oambulanza 
Qualora l’Assicurat o necessit i di una visit a medica domiciliare, previa consult azione con i propri medici, la Cent rale Operat iva organizza 
l’invio del medico a domicilio e – in caso di necessit à e diet ro indicazione dello st esso – l’invio di aut oam bulanza per il t rasferiment o verso 
il cent ro medico idoneo più vicino. I cost i del trasporto sono a carico della Societ à fino ad un massimale di € 250. 
I nvio di medicinali urgent i 
Qualora l’Assicurat o non possa disporre per mot ivi im previst i di medicinali regist rat i in I t alia e indispensabili al suo st at o di salut e, la 
Cent rale Operat iva provvederà, nel rispett o delle norme che regolano l’acquist o e il t rasport o dei medicinali, a fargli pervenire dett i 
medicinali. 
L’Assicurat o deve rim borsare il cost o dei medicinali ent ro 30 giorni dalla richiest a. I nt erpret e a disposizione all’Est ero 
I n caso di necessit à conseguent e a ricovero ospedaliero o di procedura giudiziaria all’Est ero, la Societ à mett e a disposizione un int erpret e 
nei Paesi ove esist ano propri corrispondent i e fino al costo di € 300. 
Rimborso Spese Legali 
La Societ à assume a proprio carico l’onere dell’assist enza st ragiudiziale e giudiziale a seguit o di un sinist ro rient rant e nella copert ura 
assicurat iva e fatt e salve le esclusioni di polizza fino alla concorrenza di un massimale di € 3.000. 
Sono incluse le spese per: 

a) Spese per int ervent o legale; 
b) Spese perit ali; 
c) Spese di giudizio nel processo penale.  

Sono escluse le spese per: 
a) il pagament o di mult e, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; 
b) gli oneri fiscali; 
c) le spese, compet enze ed onorari attinent i a cont roversie di recupero del credit o, int endendo per t ali sia le ipot esi in cui 

l’assicurat o rivest a la qualifica di credit ore sia l’ipot esi in cui sia soggett o passivo della cont roversia (debit ore); 
d) le spese, com pet enze ed onorari per cont roversie in m ateria amminist rativa, fiscale e t ribut aria; 
e) le spese, com pet enze ed onorari per cont roversie derivant i da f att i dolosi dell'assicurat o; f)    le spese, compet enze ed onorari 

per cont roversie relat ive a successioni e/o donazioni; 
f) le spese, com pet enze ed onorari per cont roversie derivant i da compravendit a e/o permut a di imm obili, t erreni e beni m obili 

regist rati; 
g) le spese, com pet enze ed onorari per cont roversie derivant i da cont ratt i di locazione; 
h) le spese per cont roversie nei confront i della Societ à; 
i) le spese per cont roversie t ra assicurat i (più persone assicurat e nell’am bit o dello st esso cont ratt o); 
j) le t asse di regist ro relat ivi a m orosit à in cont ratt i di locazione; 
k) derivant i dalla circolazione di aerom obili, nat ant i e veicoli di propriet à e/o condott i dall’assicurat o; 
l) relat ivi a reciproci rapport i fra soci e/o am minist rat ori e/o azienda, nonché a fusioni, t rasform azioni ed ogni alt ra operazione 

inerent e a   
m) m odifiche societ arie; 
n) avent i ad oggett o quest ioni relat ive all’applicazione dell’art . 2114 c.c. (“ Previdenza ed assist enza obbligat orie” ) e seguent i,  
nonché  

Assistenza in viaggio 
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o) vert enze relat ive ad assegnazione di appalt i pubblici; 
p) relat ivi ad event i già esclusi nelle Esclusioni Generali del seguent e cont ratt o. 

Ant icipo cauzione penale all’Est ero 
Qualora l’Assicurat o sia coinvolt o in cont roversie giudiziarie di t ipo penale o civile dovut i a fatt i esclusivament e di nat ura colposa, la 
Societ à si impegna ad ant icipare, previa present azione di opport una garanzia bancaria, le spese a t it olo di cauzione per consent irne la 
liberazione fino alla concorrenza di un massimale di € 10.000. 
L'Assicurat o dovrà comunicare la causa della richiest a, l'am mont are della cif ra necessaria, il suo recapit o e le indicazioni delle referenze 
che consent ano alla Cent rale Operat iva di verificare i t ermini della garanzia di rest it uzione dell'im port o ant icipat o. L'Assicurat o dovrà 
rimborsare la somm a ant icipat a ent ro 30 giorni dalla data dell'ant icipo st esso, pena il pagament o, oltre alla som ma ant icipat a, degli int 
eressi al tasso legale corrent e. 
Trasport o/ Rient ro sanit ario 
Nel rispet t o delle specifiche condizioni di operat ivit à e in considerazione dello st at o di salut e dell'Assicurat o e dello st at o di necessit à, 
previo consenso dei medici, la Cent rale Operat iva organizza senza limit i di spesa il rient ro sanit ario dell'Assicurat o, al luogo di residenza o 
all’ist it ut o di cura idoneo più vicino. La Cent rale Operat iva a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di t rasport o più idoneo e t errà 
a suo carico i cost i del rient ro. 
Rient ro del convalescent e 
Nel rispet t o delle specifiche condizioni di operat ivit à e in considerazione dello st at o di salut e dell'Assicurat o e dello st at o di necessit à, 
previo consenso dei medici, qualora l’Assicurat o non sia in grado di proseguire il viaggio, la Cent rale Operat iva organizza t enendo a 
proprio carico i cost i fino a € 1.500 il rient ro dell'Assicurat o, al luogo di residenza o all’ist it ut o di cura idoneo più vicino. La Cent rale 
Operat iva a suo insindacabile giudizio, individuerà il mezzo di t rasport o più idoneo e t errà a suo carico i costi del rient ro. 
Rient ro ant icipat o 
I n caso di decesso o ricovero con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni per persone minorenni o diversament e abili) di un 
familiare dell’Assicurat o durant e il viaggio di quest ’ult im o, la Cent rale Operat iva provvede ad organizzare il rient ro dell’Assicurat o e dei 
familiari in viaggio t enendo a suo carico i cost i fino a € 750. 
Rient ro compagni di viaggio 
I n caso di: 

- decesso di un com pagno di viaggio, 
- decesso o ricovero con prognosi superiore a 5 giorni (2 giorni per persone minorenni o diversament e abili) dell’unico com pagno di 

viaggio o di un suo familiare, la Cent rale Operat iva provvede ad organizzare il rient ro dell’Assicurat o, dei familiari e di m assim o 2 
compagni di viaggio, t enendo a suo carico i cost i fino a € 500. 

Prolungament o soggiorno 
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro alla data e con il mezzo inizialmente previsti a seguito di malattia 
o infortunio (comprovata da certificato medico), a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari per il rimpatrio (comprovata 
da denuncia alle Autorità Locali) o a seguito di quarantena che riguardi l’Assicurato stesso o un compagno di viaggio sia stato esposto ad 
una malattia contagiosa ( inclusa infezione da Covid-19). 
La Società rimborsa: 

a) le spese di prolungamento del soggiorno (pernottamento e prima colazione) per l’assicurato e per un compagno di viaggio 
(purchè assicurato),fino ad un massimo di € 100 al giorno, per un massimo di 10 giorni. 

b) I maggiori costi sostenuti per il biglietto di rientro se l’Assicurato si trova nell’impossibilità di rientrare a domicilio alla data e/o 
con il mezzo inizialmente previsti, fino ad un massimo di € 500 in Italia e € 1.000 all’Estero. La garanzia è estesa ad un compagno 
di viaggio, purchè assicurato con la Società, ed opera solo nel caso in cui l’assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di 
viaggio in suo possesso. 

Ricongiungiment o familiare 
I n caso di decesso dell’Assicurat o o di ricovero dello st esso con prognosi superiore a cinque giorni (due giorni in caso di persone minorenni o 
diversament e abili), la Cent rale Operat iva organizzerà il viaggio andat a/rit orno di un solo familiare per recarsi presso l’Assicurat o e t 
errà a proprio carico il cost o del mezzo di  t rasport o e del soggiorno fino a € 750. 
Rimpat rio della salma 
I n caso di decesso durant e il viaggio, la Cent rale Operat iva, su richiest a dei parent i prossimi, provvede ad organizzare, secondo le 
norme int ernazionali in mat eria, il rimpat rio della salm a con t rasport o nel luogo di sepolt ura senza limiti di spesa. 
Rest ano escluse e a t ot ale carico degli eredi le spese relat ive alla cerimonia funebre ed inumazione. 
Ricerca, salvat aggio e recupero 
Nel caso di operazioni di ricerca, salvat aggio o recupero dell’Assicurat o in seguit o ad inf ort unio, la Societ à sost errà i cost i delle st esse fino 
alla concorrenza di un massimale di € 1.000. 
Assist enza Domicilia re dell’Assicurat o 
Qualora l’Assicurat o, una volt a rient rat o dal viaggio, necessit i di ult eriore assist enza presso il proprio domicilio, la Societ à organizza 
l’erogazione dei servizi richiest i e sost iene i cost i delle st esse fino alla concorrenza di un massimale di € 150. 
Ant icipo spese di prima necessit à 
I n caso di furt o, rapina, smarriment o o danneggiament o dei propri effett i personali, qualora necessario e se espressament e richiest o 
dall’Assicurat o, la Societ à si im pegna ad ant icipare, previa present azione di opportuna garanzia, le spese di prima necessit à fino alla 
concorrenza di un massimale di € 1.000.   L'Assicurat o dovrà comunicare la causa della richiest a, l'am mont are della cif ra necessaria, il suo 
recapit o e le indicazioni delle referenze che consent ano alla Cent rale Operat iva di verificare i t ermini della garanzia di rest it uzione dell'im 
port o ant icipat o. L'Assicurat o dovrà rimborsare la somm a ant icipat a ent ro 30 giorni dalla data dell'ant icipo st esso, pena il pagament o, 
oltre alla som ma ant icipat a, degli int eressi al tasso legale corrent e. 
Rimborso Spese Telefoniche 
La Societ à prende in carico gli event uali cost i t elefonici, se document at i, sost enut i nel cont att are la Cent rale Operat iva in occasione della 
richiest a di assist enza. 
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Trasmissione Messaggi 
Qualora l’Assicurat o debba modificare il programma di viaggio o subisca un’improvvisa emergenza, la Cent rale Operat iva si att iverà per 
inform are, su richiest a del medesimo, i familiari e il datore di lavoro. 
 
 
 
1.Oggetto dell’assicurazione 
La Societ à rimborsa l’Assicurato a seguit o dei sott ost ant i event i occorsi durant e il viaggio al bagaglio dello st esso: 
Furt o, scippo, rapina; 
Danneggiament o a carico del Vett ore, smarriment o a carico del Vett ore; 
Rit ardo nella consegna superiore a 8 ore (solo per i viaggi di andat a). 
2. Massimale assicurat o 
La Societ à rimborsa fino alla concorrenza del massimale di € 500.  
3. Crit eri di indennizzo e sub- limit i 
I n caso di sinist ro la Societ à indennizza, fino a concorrenza del massimale, sulla base dei seguent i crit eri: 

• I n caso di assenza di scont rini f iscali o alt re prove di acquist o dei beni coinvolt i nel sinist ro: 
a)   la Societ à ha la facolt à di rifiut are t ot alment e il rimborso oppure di riconoscere a propria discrezione un corrispett ivo forfett ario che 
comunque non può eccedere la som ma di € 150. 

• I n presenza di scont rini f iscali e prove di acquist o: 
a) I l valore corrent e, sempreché document at o, per gli ogget t i dist rut t i, rubat i o smarrit i. 
b) I l minore t ra cost o di riparazione e valore corrent e, per le cose danneggiat e. 
c) Considerando t elefoni cellulari, smart phone, beni elet t ronici, digit ali e fot o-cine-ott ici come un unico oggett o. 
d) Per document i di ident it à, vist i, pat ent e di guida aut oveicoli, il cost o richiest o dagli uffici compet ent i per il rilascio dei duplicat i 

fino ad un massimale di € 80 per persona. 
e) I n caso di rit ardo nella consegna del bagaglio superiore a 8 ore, fino ad un massimo di € 120 per acquist i di prima necessit à 

(garanzia valida solo per il viaggio di andat a). 
f) I n caso di event o causat o da Terzi avent i in cust odia il Bagaglio (ad es. Albergat ori, Vettori, St ruttura Turist ica), ad int egrazione 

di quant o rimborsat o da Terzi e fino alla concorrenza della som ma assicurat a o degli specifici sub-limit i indicat i. 
g) I n ogni caso fino ad un massimo di € 120 per oggetto. 

4. Esclusioni specifiche ad int egrazione delle Esclusioni Comuni 
Sono esclusi rimborsi relativi a eventi non denunciat i presso le compet enti Autorità locali. 
I nolt re l’assicurazione esclude la copert ura per: 

a) event i causati da dolo, colpa grave o incuria dell’Assicurato; 
b) event i per cui l’Assicurato risulti non avere fatt o il possibile per evit are o limit are il danno (ex art. 1914 CC); 
c) I n caso di furt o avvenut o all’int erno del veicolo o del domicilio di soggiorno, gli event i in cui non vi è st at a evident e effrazione; 
d) event i correlati a cont rolli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effet t uat i dalla Pubblica Aut orit à (ad es. TSA negli St ati Unit i); 
e) beni confiscat i; 
f) beni non cat alogabili come “ merci t rasportat e” ; 
g) cont ant i, assegni, cart e di credit o e di debit o e denaro in ogni sua f orma; 
h) gioielli, perle o piet re preziose, ogget t i d’oro, di plat ino o argent o; 
i) st rument i professionali di qualsiasi genere; 
j) equipaggiament o sport ivo se in uso al moment o dell’accadiment o dell’event o; 
k) occhiali, lent i a cont att o, apparecchi   acust ici e prot esi; 
l) perdit e economiche dipendent i dagli event i dolosi, illecit i o colposi dell’Assicurat o; 
m) qualunque event o dipendent e da insufficient e e/o inadeguat o imballaggio, bagaglio incust odit o, normale usura, difet t i di 

fabbricazione; 
n) qualunque rott ura o danno al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furt o, rapina, scippo o siano causati dal vet t ore; 
o) gli oggett i affidat i a t erzi (vett ori, albergat ori, ect ) se in assenza di PI R (Propert y I rregularit y Report ); 
p) rot elle e maniglie di valigie, t rolley e passeggini. 
q) per gli “ Acquist i di Prima Necessit à” : beni e ogget t i che non rient rano nella suddett a definizione; 
r) in assenza di denuncia sport a sul luogo dell’event o dannoso, ent ro 24 ore, alle aut orit à com pet ent i. 

 
 
 
 
In caso di richieste di Assistenza sanitaria in Viaggio, l’Assicurato o chi per esso , prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve 
prendere cont att o immediat ament e con la Cent rale Operat iva ut ilizzando il riferiment o sott o indicat o, comunicando il t ipo di  
assist enza richiest o, nonché i propri dat i ident ificat ivi personali, l'indirizzo ed il numero t elefonico da dove chiama, per consent ire alla 
Cent rale di prendere cont att o e dare seguit o alla richiest a di assist enza. L’assicurat o dovrà att enersi alle ist ruzioni che riceverà. 
Per le richieste di rimborso Annullamento Viaggio l’Assicurat o o chi per esso deve: 

• Aprire il sinist ro cont att ando il Call Cent er Sinist ri al numero +39 02 0062 0261 ent ro 48 ore dalla rinuncia comunicat a 
all’organizzat ore o al Vett ore 

• All’apert ura del sinist ro verrà inviat a una m ail di conferm a che riport erà il numero di sinist ro apert o, l’indicazione dei document 
i necessari per la gest ione della richiest a di indennizzo ed un m odulo da com pilare in ogni sua part e 

• I l m odulo com pilat o ed i document i richiest i dovranno essere inviat i a ERGO Reiseversicherung AG– Rappresent anza Generale per 
l’I t alia – Ufficio Sinist ri – Via Pola, 9 - 20124 Milano - a mezzo let t era raccom andata a.r. o posta elet t ronica certificat a  

Assicurazione Bagaglio 

Obblighi dell’Assicurato 
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• (ergoassicu razioneviaggi@legalm ail.it ) ent ro 20 giorni 

 
Per le richiest e di rimborso I nterruzione soggiorno per mot ivi medici, l'Assicurat o deve prendere prevent ivo cont att o con la Cent rale 
Operat iva al numero 

                                                                                    +39 02 30.30.00.05  
 ed att endere la relat iva aut orizzazione. 
 
Per le richieste di rimborso di altra natura (es. Bagaglio) l’Assicurat o o chi per esso deve: 
 

• Aprire il sinist ro cont att ando il Call Cent er Sinist ri al numero +39 02 0062 0261 ent ro 7 giorni 

• All’apert ura del sinist ro verrà inviat a una m ail di conferm a che riport erà il numero di sinist ro apert o, l’indicazione dei  
document i  

• necessari per la gest ione della richiest a di indennizzo ed un m odulo da com pilare in ogni sua part e 

• I l m odulo com pilat o ed i document i richiest i dovranno essere inviat i a ERGO Reiseversicherung AG– Rappresent anza Generale per 
l’I t alia – Ufficio Sinist ri – Via Pola, 9 - 20124 Milano - a mezzo let t era raccom andata a.r. o posta elet t ronica certificat a 

(ergoassicu razioneviaggi@legalm ail.it ) ent ro 20 giorni 

L’Assicurat o deve alt resì: 

• garant ire alla Societ à il diritt o di richiedere ult eriore document azione, im pegnandosi ora per allora al suo t em pest ivo invio, 
e di procedere ad ult eriori accert ament i. 

• liberare dal segret o professionale, nei confront i della Societ à, i medici che lo hanno visit at o prima e dopo il sinist ro. 
L’inadempiment o anche di uno solo dei suddet t i obblighi può comport are la perdit a tot ale o parziale del dirit t o all’indennizzo, ai sensi 
dell’art. 1915 del Codice Civile. 
 
 
 
 
Come comportarsi in caso di richieste di assistenza in viaggio 
 
Al fine di att ivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per esso, si impegna a contattare appena possibile la Centrale 
Operativa di ERGO Assicurazione Viaggi, per comunicare il t ipo di assist enza richiest o. 
 

Centrale Operativa 
24 ore su 24, 365gg all’anno, in lingua it aliana 

NUMERO DA CONTATTARE I N CASO DI ASSI STENZA MEDI CA I N VI AGGI O 
+39.02.30.30.00.05 

 
 
 
 
Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le moda lità del  
t rat t ament o dei Suoi dat i personali e sui diritt i che Le sono riconosciut i dal Regolament o (UE) 2016/679 (nel seguit o “ GDPR” ) relat ivo alla 
prot ezione delle persone fisiche, con riguardo al  t ratt ament o dei dat i personali nonché alla libera circolazione di essi. 

1. Tit olare del t ratt ament o 
I l Tit olare del tratt ament o è ERGO Assicurazione Viaggi, Rappresent anza Generale per l’I t alia, con sede legale in Via Pola 9, 20124 Milano 
(da qui in avant i anche ERGO Assicurazione Viaggi o la “ Com pagnia” ). Lei può cont at t are il nost ro Responsabile della prot ezione dei dat i 
all’indirizzo sopra indicat o o al seguent e indirizzo di post a elet t ronica: t rattam ent o_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it 

2. Quali dat i sono t ratt at i 
Per le finalit à assicurat ive riport at e in quest a inform at iva, possiamo t ratt are dat i personali ident ificat ivi e di cont att o, dat i relat ivi 
all’event o assicurat o (il viaggio), alla t ariffa e al premio applicat o, ai sinist ri occorsi nonché, col Suo consenso, dat i relat ivi alle Sue 
preferenze, abit udini di consumo e com port ament i. Tali dat i sono fornit i diret t ament e da Lei o provengono da t erzi, come nel caso in cui 
il cont ratt o assicurat ivo sia aut om at icament e abbinat o al viaggio acquist at o. 

3. Modalit à del t ratt ament o 
Noi t ratt iam o i Suoi dat i personali in conformit à con il Regolament o UE 2016/679, ut ilizzando m odalit à manuali (t ratt ament o di att i e 
document i cart acei) ed aut om at izzat e e logiche st rett ament e correlat e alle finalit à. I t ratt ament i sono prot ett i da adeguat e misure di 
sicurezza. La compagnia non diffonde dat i personali. 

4. Finalit à e basi giuridiche del t ratt ament o 
4.1 Finalit à cont ratt uali 
Se vuole st ipulare una polizza assicurat iva abbiamo bisogno di t ratt are i Suoi dat i personali per acquisire inform azioni preliminari al cont 
ratt o, perfezionare det t o cont rat t o nonché, successivament e, per gest ire i sinist ri event uali. L’art . 6 com ma 1 let t era b) del GDPR 
fornisce la base giuridica per i nost ri  t ratt ament i di t ipo am minist rat ivo e cont abile connessi agli obblighi cont ratt uali e precont ratt 
uali, che com prendono t ecniche di comunicazione a dist anza quali il cust omer service t elefonico. I l conferiment o dei dat i è obbligat orio 
ed essi saranno conservat i per il periodo di vigenza del cont rat t o. I n caso di cessazione a qualsiasi t it olo del cont ratt o i dat i saranno 
conservat i in relazione alle prescrizioni di legge (dieci anni). 
4.2 Finalit à di legge 
La compagnia t ratt a i Suoi dat i personali per obblighi derivant i da leggi (quali verifiche ant iriciclaggio, ant ifrode, comunicazioni              
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obbligat orie a fini fiscali, ecc.), da regolament i e norme comunit arie, nonché da norme em anat e da Aut orit à di vigilanza e cont rollo o 
da alt re Aut orit à a ciò legit t im at e. L’art . 6 comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i t rattament i che dobbiam o 
effettuare in adempiment o di obblighi di legge, di regolament i e di provvediment i delle Aut orit à legit t imat e. I l conferiment o dei dati è 
obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescrit t o dagli obblighi di legge e, in part icolare dieci anni dalla dat a di cessazione a 
qualsiasi t it olo del cont rat t o ovvero dalla dat a di una decisione vincolant e di un’Aut orit à a ciò legit t imat a (quale una sent enza di t 
ribunale) successiva a dett a cessazione. 
4.3 Finalit à che necessit ano del Suo consenso 
I l Suo consenso al t rat t ament o, che pot rà esprimere barrando nell’apposit o modulo le caselle corrispondent i alle Sue libere scelt e e 
revocare in ogni moment o, ci è necessario per: 
4.3.1Tratt ament o di part icolari cat egorie di dat i: per t ratt are part icolari cat egorie di dat i personali [come nel caso di liquidazione di sinist ri 
che implichin o danni fisici] avrem o bisogno del Suo consenso scritto, che cost it uirà la base giuridica del t rattament o, in conf ormit à agli 
art icoli 7 e 9 comm a 1 lettera a) del GDPR. La mancat a prest azione del consenso com port erà l’impossibilit à per la compagnia di effet t 
uare le operazioni riport at e nella parent esi quadra che precede e ciò avverrà anche dal m oment o della event uale successiva revoca. Le 
part icolari cat egorie di dat i saranno t rattat e fino al moment o dell a revoca o della cessazione, per qualsiasi mot ivo, del t ratt ament o e 
saranno conservat i per il t empo prescritt o (10 anni). 
4.3.2 Tratt ament i di m arket ing: le att ivit à di prom ozione com merciale saranno svolt e att raverso corrispondenza post ale e comunicazioni 
elett roniche com e  t elefonat e anche mediant e sist emi aut om at izzat i di chiamat a, t elefax, post a elet t ronica, messaggi SMS o MMS, 
comunicazioni sui social media cui Lei è iscritt o. Cont att i di t ipo promozionale saranno att ivat i dalla nost ra Com pagnia solo nel caso di 
cont raent e persona fisica che abbia espresso consenso posit ivo alla relat iva t ipologia (market ing dirett o, market ing da t erzi, derivant e da 
profilazione) di att ivit à promozionale. 
4.3.2.1 Market ing di prodott i/servizi propri e del Gruppo: la compagnia int ende t ratt are i dat i personali per inviare comunicazioni 
promozionali e commerciali relat ive a prodot t i e servizi propri e di alt re societ à del Gruppo, nonché procedere alla vendit a diret t a, a 
ricerche di mercat o, alla rilevazione della qualit à dei prodott i e servizi resi, anche sulla base di analisi di t ali dati già in Suo possesso. I l 
consenso al tratt ament o [art. 6 comm a 1 let t era a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i t ratt ament i e la m ancat a prest azione di t ale 
consenso com port erà l’im possibilit à per la compagnia di effett uare t ali comunicazioni, senza conseguenze per le Sue richiest e e i Suoi 
rapport i att ivi. I dat i saranno t ratt at i fino al moment o della revoca o della cessazione, per qualsiasi mot ivo, del t ratt ament o. Qualora Lei 
abbia espresso il Suo consenso alla profilazione di cui al punt o successivo l’att ivit à di market ing prenderà in considerazione solo i dat i 
relat ivi agli ult imi 12 mesi. 
4.3.2.2 Cessione di dat i a Terzi per finalit à commerciali: la com pagnia può cedere i dat i personali a societ à t erze che opereranno t ratt ament i 
per finalit à di market ing di propri prodot t i e servizi, in qualit à di aut onomi t it olari del tratt ament o. L’elenco suddiviso per cat egoria 
merceologica di t ali sogget t i, presso i quali pot ranno essere esercit at i i diritt i previst i dal GDPR per l’int eressat o, è consult abile sul sit o 
della com pagnia www.ergoassicurazioneviaggi.it . I l consenso al t rat t ament o [art . 6 com ma 1 let t era a) del GDPR] f ornisce la base giuridica 
per i t rat t ament i e la mancat a prest azione del consenso com port erà l’impossibilit à per la com pagnia di effet t uare t ale cessione di dati, 
senza conseguenze per le Sue richiest e e i Suoi rapporti att ivi. I dati saranno tratt ati fino al m oment o della revoca o della cessazione, per 
qualsiasi mot ivo, del t ratt ament o. Ad eccezione dei t ratt ament i effett uat i dai soggett i cui essi sono cedut i,  i dat i saranno conservat i per 
il periodo prescrit t o dalla legge (10 anni). 
4.3.2.3 Profilazione: la compagnia att raverso l’elaborazione, con st rument i elet t ronici ed anche senza l’ausilio di essi, dei Suoi dat i personali, 
nonché delle Sue preferenze, abit udini di consum o e com port ament i può individuare ed offrire servizi o prodott i più appropriat i 
alla Sua persona. I l consenso al  t rat t ament o [art . 6 com ma 1 let t era a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i t rat t ament i e la 
mancat a prest azione di t ale consenso com port erà l’impossibilit à per la compagnia di effett uare t ale profilazione, senza conseguenze per 
le Sue richiest e e i Suoi rapport i att ivi m a precludendo alla com pagnia la possibilit à di proporre offert e mirat e. I dat i saranno t rattat i fino 
al moment o della revoca o della cessazione, per qualsiasi m ot ivo, del t rattament o. Le att ivit à di profilazione prenderanno in 
considerazione i dat i relat ivi agli ult imi 12 mesi. 
4.3.2.4 Processo decisionale aut omat izzat o, compresa la profilazione: la compagnia può elaborare alcuni Suoi dat i al fine di assumere 
decisioni basat e unicament e su un t ratt ament o aut omat izzat o, inclusa la profilazione. I n part icolare la com pagnia t iene cont o dei 
rapport i già int ercorsi (st ipula di alt ri cont ratt i assicurat ivi e sinist ri liquidat i) per proporre/applicare t ariffe di maggior favore sui cont 
ratt i successivi. I l consenso al t ratt ament o [art . 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i t rattament i e la m ancat a 
prest azione di t ale consenso com port erà l’im possibilit à per la compagnia di effettuare t ale profilazione, senza conseguenze per le Sue 
richiest e e i Suoi rapport i attivi ma precludendo alla compagnia la possibilit à di proporre t ariffe di maggior favore. 
4.3.2.5 Legitt imo int eresse: la com pagnia t ratt a alt resì i Suoi dat i personali per il proprio legitt im o int eresse nel caso dell’invio di 
comunicazioni e-m ail, da Lei non rifiut at e, per la vendit a di prodott i e servizi della Compagnia analoghi a quelli già ogget t o di un Suo 
acquist o, in occasione del quale ha comunicat o il Suo indirizzo di post a elett ronica. 
                 5.           Soggett i cui si comunicano i dat i o che ne vengono a conoscenza. 
I Suoi dat i personali, in relazione ai rapport i/servizi att ivat i, possono essere comunicat i a I st it uzioni pubbliche (Agenzia delle Ent rat e) ed 
Organi di vigilanza (I VASS). 
Nel t rat t are i dat i personali per le finalit à sopra riport at e ci avvaliam o alt resì della collaborazione di sogget t i est erni appart enent i alle 
seguent i cat egorie: 
societ à del Gruppo; 
fornit ori di servizi inform at ici e t elem at ici; 
societ à che gest iscono sist emi di pagament o; 
soggett i che gest iscono sist emi nazionali e int ernazionali per il cont rollo delle frodi assicurat ive; 
fornit ori di servizi di archiviazione di document i cart acei; 
fornit ori di servizi di conservazione sost it ut iva; 
fornit ori di inform azioni com merciali; 
fornit ori di servizi di logist ica, t rasport o, spedizione e smist ament o di comunicazioni; 
societ à e professionist i che svolgono att ivit à di recupero credit i; 
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societ à e professionist i che svolgono att ivit à e consulenze legali; 
societ à di revisione cont abile. 
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al t ratt ament o per att ivit à promozionali, i Suoi dat i potranno altresì essere comunicati a: 
societ à specializzat e nelle att ivit à di market ing e promozione commerciale; 
part ner com merciali; 
Tali sogget t i operano quali aut onomi t it olari del t ratt ament o salvo il caso in cui siano st at i designat i dalla Com pagnia quali responsabili 
dei t ratt ament i di loro compet enza. I l loro elenco è cost ant ement e aggiornat o e può conoscerlo agevolment e e grat uit ament e 
inviando una comunicazione ai riferiment i sopra riport at i. 
I  dat i  personali  sono  t ratt at i  da  dipendent i  e  alt ri  collaborat ori, in  qualit à  di  persone  aut orizzat e  e  incaricat e  del   
t ratt ament o,  addett i  anche  t emporaneament e ai com pet ent i servizi della Com pagnia. 

6. Trasferiment i all’est ero di dat i personali 
I n alcuni casi la Compagnia può t rasferire dati personali in Paesi est eri, ad esempio e per legit t im o int eresse, alla nostra capogruppo in 
Germ ania. Qualora  t ali Paesi siano fuori della UE, i t rasferiment i sono consent it i nel caso di decisioni di adeguat ezza emanat e dalla 
Commissione UE ed anche in presenza di accordi int ernazionali, ovvero con l’adozione di adeguat e garanzie di prot ezione come clausole 
cont rattuali t ipo emanat e dalla Commissione UE. Ult eriori inform azioni su t ali garanzie possono essere richiest e ai riferiment i riport at i 
sopra. 
           7 .      Diritt i dell’int eressat o 
I sogget t i cui si riferiscono i dat i personali hanno il diritt o, in qualunque m om ent o, di ott enere la conferm a che sia o meno in corso un t 
ratt ament o di dat i personali che li riguarda, di accedere a t ali dat i e di conoscerne il cont enut o e l'origine, verificarne l'esatt ezza o 
chiederne l'int egrazione o l'aggiornament o, oppure la ret t ifica. I nolt re, gli int eressat i hanno il diritt o di chiedere la cancellazione, la limit 
azione del t ratt ament o, la revoca del consenso, la port abilit à dei dat i nonché di proporre reclam o all’aut orit à di cont rollo e di opporsi in 
ogni caso, per m ot ivi legitt imi, al t ratt ament o dei dat i. I diritt i dell’int eressat o sono esercit abili ai riferiment i sopra riport at i. 


