
                         

                
                                                                                                                                                                           

Pagina 1 di 2 

 

 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD.TAD 266/2 
Integrazione Rimborso Spese Mediche 

 
La presente copertura assicurativa è operativa solo se è 
stata acquistata contestualmente alla prenotazione del 
soggiorno/viaggio e solo se ne è stato pagato il relativo 
premio come risultante dalla e-mail di conferma ricevuta dal 
sito internet sul quale è stata effettuata la prenotazione. 
 
INFORMATIVA RESA AL CONSUMATORE PRIMA DELLA 
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA  
 
Gentile Cliente, 
il contratto di assicurazione che sta acquistando, è definito ai 
sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero 
“contratto che viene concluso tra Consumatore e fornitore 
(Europ Assistance Italia S.p.A.) nel quadro di un regime 
organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, 
senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del 
Consumatore, impiegando una o più tecniche di 
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, 
compresa la conclusione del contratto stesso” ai sensi 
dell’art. 45 del D.Lgs. 206/05 (Codice del Consumo). 
 
La informiamo che: 
 
- Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini 
che non rientrano nel quadro della propria attività 
imprenditoriale o professionale; 
- al presente contratto a distanza si applicano le disposizioni 
di cui alla Sezione IV-bis del D.Lgs. 206/05 (Codice del 
Consumo). 
 
- Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata 
all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 
(G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, 
Piazza Trento n. 8, 20135 Milano - Iscritta alla sezione I 
dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al 
n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, 
iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al nr. 26 - Società 
soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni 
Generali S.p.A.  
- Il contratto di assicurazione proposto è regolato dalle 
Condizioni di Assicurazione allegate Mod. TAD 266/2; se tali 
condizioni corrispondono a quanto da Lei atteso, il premio da 
corrispondere per la conclusione del contratto ammonta a 
quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazioni all’art. 
“Premio”. 
- L’Assicurato ha il diritto di scegliere di ricevere e 
trasmettere la documentazione prevista dalla normativa 
vigente su supporto cartaceo o e-mail e di poter modificare la 
sua scelta successivamente. L’Assicurato avrà diritto di 
richiedere in ogni caso e senza oneri il reinvio della 
documentazione suindicata su supporto cartaceo. 
- Europ Assistance richiederà all’Assicurato di sottoscrivere e 
ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una 
copia del Modulo di Adesione.   
- la vendita a distanza prevede il diritto di recesso nel termine 
di 14 giorni dalla conclusione del contratto, fermo restando il 
diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo 
del premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha 
avuto effetto.  
- Ai sensi dell’art. 67-duodecies, comma 5b, il recesso non si 
applica alle polizze di assicurazione viaggio e bagaglio o alle 
analoghe polizze assicurative a breve termine di durata 
inferiore ad un mese. 
- Laddove applicabile, il diritto di cd  ripensamento potrà 
essere fatto valere inviando raccomandata A/R alla 
Contraente SETTEMARI SRL, agli indirizzi indicati in Polizza 
e per conoscenza ad Europ Assistance Italia S.p.A. 
all’indirizzo e-mail webto@europassistance.it 
 
- Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la 
gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto agli 
indirizzi e secondo le modalità indicate nelle Condizioni di 
Assicurazione. 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati per fini assic urativi 
(ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) 
 
La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, 
intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, 
eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, 
al fine di prestare i servizi assicurativi1 richiesti o in Suo 
favore previsti (cd fini assicurativi ), ivi compresi 
l’adempimento dei correlati obblighi normativi e la 
prevenzione di eventuali frodi assicurative. 
I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti 
od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all’estero con 
idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri 
dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, 
designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o 
comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per 
nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, 
operativa2. 
Sempre nell’ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi 
dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a 
soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto 
assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti 
in Italia o all’estero3.  
 
I Suoi dati non saranno diffusi. 
Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un 
obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i 
nostri servizi. 
Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, 
ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi 
al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) 
rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:  
Europ Assistance Italia SpA 
Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano 
UfficioProtezioneDati@europassistance.it 
 
Sul sito della Società troverà l’elenco aggiornato dei 
Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono 
essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della 
nostra Società. 

                                                           
1 Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, 
raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, 
riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e 
individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, 
costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, 
adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, 
gestione e controllo interno, attività statistiche. 
 
2 Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” 
(agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, 
produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri 
canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e 
riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici 
fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di 
demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di 
liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori 
convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali ed 
altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e 
delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, 
amministrativi, di archiviazione, di gestione della 
corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di 
bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato 
e indagini sulla qualità dei servizi. 
 
3 Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o 
sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, 
riassicuratori e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) 
nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per 
fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti 
dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti 
pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo 
normativo. 

 
DEFINIZIONI GENERALI 

 
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto 
dall'Assicurazione. 
Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
Contraente: SETTEMARI SRL con sede in Milano, Bastioni 
di Porta Volta, 10 - P. IVA 09848690963 
Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ 
Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: 
Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica 
certificata (PEC): 
EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa 
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del 
Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 
19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 
1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di 
assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società 
appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi 
assicurativi - Società soggetta alla direzione e al 
coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.  
Garanzia:  l’assicurazione, diversa dall’assicurazione 
assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance 
procede al riconoscimento dell’indennizzo. 
Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in 
caso di sinistro. 
Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto 
da Europ Assistance in caso di sinistro. 
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.  
Premio: la somma dovuta ad Europ Assistance. 
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è 
prestata la garanzia assicurativa. 
 

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO 
L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 

 
Art.1. ALTRE ASSICURAZIONI 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., 
all’Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie 
analoghe a quelle della presente polizza , in forza dei 
contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è 
fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad 
ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Eu rop 
Assistance Italia S.p.A. 
 
Art.2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E 

GIURISDIZIONE 
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto 
non è qui espressamente disciplinato e per quanto in 
riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice 
adito, si applicano le disposizioni della legge italiana. 
 
Art.3. TERMINI DI PRESCRIZIONE  
Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si 
prescrive entro il termine di due anni dalla data d el 
sinistro che ha dato origine al diritto alla 
Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previst o 
all'Art. 2952 C.C.  
 
Art.4. VALUTA DI PAGAMENTO 
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in 
Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non 
appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa 
ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso 
verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale 
Europea relativo al giorno di emissione della fattura.  
 
Art.5. FORMA DEL CONTRATTO 
La forma del contratto è quella scritta ogni modifi ca o 
variazione deve avere la medesima forma e deve esse re 
sottoscritta dalle parti. 
 
Art.6. PREMIO 
Il premio che ciascun Assicurato dovrà pagare  corrisponde 
al seguente : 
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Integrazione Rimborso spese Mediche  - Ramo Malattia 
(R2) - Euro 45,00  di cui imposte Euro 1,10. 
 
 
Art.7. ONERI FISCALI 
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a cari co 
dell’Assicurato. 
 
Art.8. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di t utti 
quei soggetti, i cui dati personali potranno essere  trattati 
da Europ Assistance Italia SpA in adempimento a qua nto 
previsto nel contratto assicurativo, del contenuto 
dell’Informativa sul trattamento dei dati per fini 
assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Cod ice 
Privacy) sopra riportata e ad acquisire dagli stess i il 
consenso al trattamento per fini assicurativi effet tuato da 
Europ Assistance Italia S.p.A. 
 
Art.9. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE 
La garanzia è in vigore dal giorno di inizio del viaggio e avrà 
vigore sino alla fine dello stesso come indicati sul Modulo di 
Adesione. Il periodo massimo di permanenza 
continuativa all'estero, nel corso del periodo di v alidità 
dell'Assicurazione è di 30 giorni. 
 
Art.10. PERSONE NON ASSICURABILI 
Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a 
conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolism o, 
tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza 
acquisita (AIDS), non avrebbe consentito a prestare  
l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più  delle 
malattie o delle affezioni sopra richiamate insorga no nel 
corso del contratto, si applica quanto disposto dal l'art. 
1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta 
valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso 
di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica qu anto 
disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C. 
 
Art.11. SEGRETO PROFESSIONALE 
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di 
Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame 
del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il 
sinistro stesso. 
 

SEZIONE I - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE 
MEDICHE 

 
DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 
 
Evento catastrofale:  il sinistro che coinvolge più 
persone/enti contemporaneamente e assicurati per i 
medesimi rischi. Si considerano un unico evento il sinistro 
derivante da atti di terrorismo accaduti nell’arco delle 168 
ore. 
Infortunio:  l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed 
esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva 
lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la 
morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. 
Istituto di Cura:  l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di 
cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale 
che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza 
ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di 
convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità 
dietologiche ed estetiche. 
Malattia:  ogni alterazione dello stato di salute non 
dipendente da infortunio. 
Malattia cronica : la malattia che sia preesistente alla 
sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli 
ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o 
trattamenti/terapie. 
Malattia improvvisa:  malattia di acuta insorgenza di cui 
l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia 
una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente 
morboso noto all'Assicurato. 
Malattia preesistente:  malattia che sia l'espressione o la 
conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o 
preesistenti alla decorrenza della garanzia. 
Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli 
almeno un pernottamento. 
Terrorismo : è considerato come terrorismo, ogni atto di 
violenza o minaccia di violenza  rivolto ad una collettività 
indeterminata di persone e perpetrato per motivi politici, 
religiosi, etnici, ideologici e simili. L’atto di violenza o la 
minaccia di violenza è tale da diffondere panico, terrore, 
insicurezza nella popolazione o in parte di essa e ad 
esercitare influenze su un governo o istituzioni statali per 
costringere chi ha il potere a prendere decisioni a fare o 
tollerare soluzioni che non avrebbero accettato in condizioni 
normali. Non sono considerati come terrorismo i disordini 

interni. Come tali valgono violenze contro persone o cose 
commesse in occasione di assembramenti, sommosse o 
tumulti come pure danni dovuti a saccheggio in rapporto 
diretto con disordini interni. 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 
 
Art.12.   SOGGETTI ASSICURATI 
E’ assicurata: 
� la persona fisica, il cui nominativo sia riportato sul 

Modulo di Adesione e che abbia acquistato un 
pacchetto turistico presso la Contraente. 

 
Art.13. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La seguente garanzia è valida ad integrazione del 
massimale già previsto per la copertura Rimborso Sp ese 
Mediche della polizza inclusiva n°36154Q stipulata dalla 
Contraente con Europ Assistance. 
Le rette di degenza e la franchigia previste nelle due 
garanzie Rimborso Spese Mediche saranno applicate 
una sola volta per sinistro.  
La garanzia è prestata anche in caso di atti di ter rorismo. 
Il pagamento diretto di tali spese sarà effettuato qualora 
ricorrano le condizioni tecnico-pratiche per proced ere 
altrimenti Europ Assistance rimborserà tali spese a lle 
stesse condizioni, senza applicazione di alcuna 
franchigia. 
 
Qualora l'Assicurato in seguito a malattia improvvisa o ad 
infortunio dovesse sostenere spese 
mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi 
chirurgici urgenti e non procrastinabili, ricevuti sul posto nel 
corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia, 
Europ Assistance provvederà al loro rimborso fino alla 
concorrenza del massimale di Euro 120.000,00 per 
Assicurato, per sinistro e per periodo di durata de lla 
copertura. 
 
Per gli Assicurati Italiani, l’integrazione non è v alida in 
Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del V aticano. 
 
Solo in caso di infortunio sono comprese in garanzi a 
anche le ulteriori spese per le cure ricevute al ri entro al 
luogo di residenza, purché effettuate nei 45 giorni  
successivi all'infortunio stesso. 
 
Massimale  
Per le spese mediche e farmaceutiche, anche in caso di 
ricovero in Istituto di cura o in luogo attrezzato per il Pronto 
Soccorso, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi, con 
pagamento diretto sul posto da parte della Struttura 
Organizzativa e/o come rimborso, fino alla concorrenza del 
massimale di Euro 120.000,00, per Assicurato, per 
sinistro e per periodo di durata della copertura. 
I rimborsi verranno effettuati con una franchigia f issa ed 
assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 50,0 0. 
Nei massimali indicati sono comprese: 
- le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico 

fino a Euro 250,00 al giorno per Assicurato. 
 
Art.14. ESTENSIONE TERRITORIALE 
Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le 
garanzie e le prestazioni vengono fornite. 
Si dividono in tre gruppi: 
A) Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino; 
B) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: 
Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia 
Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, 
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, 
Irlanda, Islanda, Israele, Liechtenstein, Lettonia, Libano, 
Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, 
Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro Norvegia, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, 
Romania, Serbia, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria. 
C) tutti i Paesi del mondo. 
 
Art.15. ESCLUSIONI 
Sono escluse dalla garanzia: 
a. tutte le spese sostenute dall'Assicurato qualora  non 

abbia denunciato ad Europ Assistance, direttamente 
o tramite terzi, l'avvenuto ricovero o prestazione di 
Pronto Soccorso; 

b. le spese per cura o eliminazione di difetti fisi ci o 
malformazioni congenite, per applicazioni di 
carattere estetico, per cure infermieristiche, 
fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure 
dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a 
seguito di infortunio); 

c. le spese per acquisto e riparazione di occhiali,  lenti 
a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o 
protesici (fatte salve quelle sopra specificate a 
seguito di infortunio); 

d. le visite di controllo in Italia per situazioni 
conseguenti a malattie iniziate in viaggio; 

e. le spese di trasporto e/o trasferimento verso 
l’Istituto di cura e/o il luogo di alloggio 
dell’Assicurato. 

La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o 
dipendenti da: 
f. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi 

compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi 
schizofrenici, disturbi paranoici, forme  maniaco-
depressive e relative conseguenze/complicanze; 

g. malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26 ma 
settimana di gestazione e dal puerperio; 

h. malattie che siano l'espressione o la conseguenz a 
diretta di situazioni patologiche croniche o 
preesistenti all'inizio del viaggio; 

i. infortuni derivanti dallo svolgimento delle segu enti 
attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a 
ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, 
guida ed uso di guidoslitte, sports aerei in genere , 
guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli  aerei 
ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, kite surf ing, 
atti di temerarietà nonché tutti gli infortuni soff erti in 
conseguenza di attività sportive svolte a titolo 
professionale comunque non dilettantistiche 
(comprese gare, prove ed allenamenti); 

j. espianto e/o trapianto di organi; 
k. gare automobilistiche, motociclistiche o 

motonautiche e relative prove e allenamenti; 
l. alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, 

terremoti, fenomeni atmosferici aventi 
caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni 
provocate dall'accelerazione artificiale di partice lle 
atomiche; 

m. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movime nti 
popolari, saccheggi, atti di vandalismo; 

n. dolo dell'Assicurato o colpa grave; 
o. abuso di alcoolici o psicofarmaci: 
p. uso di stupefacenti e di allucinogeni;  
q. tentato suicidio o suicidio. 
 
Art.16. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI 

SINISTRO 
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà contattare la Struttura 
Organizzativa e dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta 
giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia - accedendo 
al portale https://sinistrionline.europassistance.it  seguendo le 
istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito 
www.europassistance.it sezione sinistri) 
oppure 
dandone avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. – 
Piazza Trento, 8 – 20135 Milano , indicando sulla 
busta "Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso Spese 
Mediche"  e inviando via posta: 
- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; 
- numero di tessera Europ Assistance o copia della stessa se 
in possesso dell’Assicurato; 
- le circostanze dell’accaduto; 
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del sinistro 
riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che 
certifichi la tipologia e le modalità dell’infortunio subito; 
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella 
clinica; 
- originali delle fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese 
sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) 
degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse; 
-prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali 
con le ricevute originali dei medicinali acquistati. 
Europ Assistance potrà richiedere successivamente, per 
poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore 
documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. 
L'inadempimento degli obblighi relativi alla denunc ia del 
Sinistro può comportare la perdita totale o parzial e del 
diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del  C.C. 
 
Art.17. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 
In seguito alla valutazione della documentazione 
pervenuta, Europ Assistance procederà alla liquidaz ione 
del danno e al relativo pagamento, al netto delle 
franchigie previste. 
 
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. 
 
  
 

                                                                      
 

 
 
 

 


