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

Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto denominato “Assicurazione INFORTUNI VIAGGI” garantisce la corresponsione di un indennizzo per infortuni che 
l’assicurato potrebbe subire in occasione di viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero. 

Che cosa è assicurato?
 Sezione Infortuni: sono assicurati gli infortuni 

subiti dall’Assicurato durante lo svolgimento 
di viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, 
effettuati in qualità di passeggero su veicoli o 
elicotteri da chiunque eserciti.

L’Impresa di Assicurazione indennizza i danni subiti 
dall’assicurato fino a un importo massimo stabilito 
in polizza (cd. capitale assicurato) con riferimento a 
ciascuna garanzia.

Che cosa non è assicurato?
 Sezioni Infortuni: sono sempre esclusi gli infortuni 

conseguenti ad uso e/o guida di motoveicoli di 
cilindrata superiore a 250 c.c., aerei e natanti a 
motore, abuso di psicofarmaci o di allucinogeni, 
alla tossicodipendenza, a etilismo acuto; ad azioni 
dolose compiute o tentate dall’Assicurato; alla 
pratica di sport svolti a titolo remunerativo e alla 
pratica di sport pericolosi. 

Sono sempre escluse anche le conseguenze di 
contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche 
prodotte da atti di terrorismo.

Sono esclusi gli infortuni occorsi all’assicurato nel 
caso si trovi su velivoli o elicotteri di Enti o aziende 
di lavoro aereo in occasione di voli diversi da 
trasporto pubblico di passeggeri e/o aeroclubs.

Ci sono limiti di copertura?
 Sezioni Infortuni: sono previste esclusioni e le 
garanzie possono presentare franchigie, scoperti e 
limiti di indennizzo specifici.

Dove vale la copertura?
 Le garanzie della Sezione Infortuni sono valide in tutto il mondo.     

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 
comunicare, nel corso del contratto, 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 cessazione della polizza, oppure la perdita totale o parziale dell’indennizzo.
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Quando e come devo pagare?
La prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione del contratto, le rate successive devono essere 
pagate alle previste scadenze.

Puoi pagare il premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;

- bonifico bancario;

- moneta elettronica;

- pagamento in conto corrente postale;

- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore. 

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell’Agenzia presso cui viene 
stipulato il contratto.

Il Premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi  nella misura prevista dalla vigente normativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione ha effetto dall’ora e dal giorno indicati in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti 
decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire alla 
Compagnia o all’agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni (30 se sei consumatore sulla base di 
quanto previsto dal decreto legislativo 206/2005 “Codice del Consumo”) rispetto alla scadenza anniversaria. 

In caso di polizza poliennale, ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile puoi altresì recedere dal contratto trascorsi i primi 5 anni di 
durata, sempre mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire alla Compagnia 
o all’agenzia presso la quale è stipulato il contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della 
quale la facoltà di recesso è stata esercitata. 

Il recesso è inoltre possibile a seguito di pagamento di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento; il recesso per sinistro deve 
essere comunicato con preavviso di 30 giorni. 

               


