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ATTENZIONE: qui vengono elencate solo le informazioni più importanti riguardo la vostra assicurazione. Tutte le informazioni
precontrattuali e contrattuali sono riportate in: polizza assicurativa, scheda informativa del prodotto assicurativo e condizioni
generali di assicurazione dei viaggi della compagnia di assicurazione Europäische ERV-RVB SLO 2009.

Di che tipo di assicurazione si tratta?
Si tratta di un’assicurazione in caso di annullamento del viaggio.

Cosa copre l'assicurazione?
Viene assicurata la mancata effettuazione
del viaggio.
L’assicurazione copre i seguenti rischi:
malattia grave inaspettata
lesioni gravi dovute a un incidente
morte
complicazioni in gravidanza
danni materiali significativi nell’abitazione dovuti
a calamità naturali o atto criminale
In caso di mancata effettuazione del viaggio,
verranno rimborsati i costi stabiliti nel contratto di
assicurazione sino ad un massimo del costo del
viaggio assicurato.

Cosa non copre l'assicurazione?
condotte o atti dolosi da parte dell'assicurato
colpa grave dell'assicurato
disposizioni ufficiali
influenza significativa da alcol, droghe o farmaci
se l’impossibilità di effettuare il viaggio era
già risaputa o prevedibile
alcune malattie non sono e non possono essere
assicurate, se negli ultimi 12 mesi prima della stipula
dell’assicurazione sono state trattate in ospedale

La copertura assicurativa è limitata?
Per ogni caso assicurativo i servizi sono coperti
limitatamente alla somma assicurata pattuita.
La quota dell'assicurato ammonta al 15% (per
l'assicurazione in caso di mancata effettuazione con
quota propria).

Dove vengo assicurato/a?
Siete assicurati in base alla tariffa scelta “nel mondo”.

Quali sono i miei obblighi?
• E’ necessario avvisare quanto prima in caso di subentro di caso assicurativo per limitare per quanto possibile il danno.
• È richiesta la cooperazione dell’assicurato per accertare la situazione reale. In particolare, devono essere fornite le
informazioni necessarie e consegnate le fatture originali.
• In caso di assicurazione per annullamento del viaggio trova, inoltre, applicazione: col verificarsi del caso assicurativo è necessario annullare immediatamente il viaggio, ma al più tardi entro il momento, in cui il costo dell’annullamento aumenterebbe in
modo significativo.

Quando e come pagare?
Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione e in anticipo con la stipula dell'assicurazione secondo i termini
di pagamento concordati.

Quando inizia e quando si conclude la copertura assicurativa?
L'assicurazione è valida per un viaggio della durata massima di 3 mesi.
La copertura assicurativa è valida a condizione venga pagato il premio.
Assicurazione in caso di annullamento del viaggio: la copertura assicurativa decorre dal momento della stipula
dell'assicurazione. Con la stipula dell'assicurazione dopo la prenotazione di un viaggio, sono coperti da assicurazione solo gli
eventi che si verificano dopo il 10 ° giorno dalla stipula dell'assicurazione stessa (ad eccezione dei seguenti casi: incidenti, morte
o calamità naturali) e si conclude con l'inizio del viaggio assicurato.

Come posso rescindere il contratto?
La validità del contratto scade autonomamente alla conclusione del viaggio o dopo la decorrenza del periodo massimo
di durata del viaggio (3 mesi).

Condizione 10/2018 IPID Assicurazione in caso di annullamento

Pagina 1 / 2

Assicurazione in caso di annullamento del viaggio
Scheda informativa del prodotto assicurativo

Europea
Assicurazione Turistica

Azienda: Europäische Reiseversicherung AG, Vienna

Prodotto: Assicurazione in caso di annullamento

Questo foglio informativo si basa sul Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017, in applicazione
della Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, in materia di distribuzione assicurativa.
Europäische Reiseversicherung AG, con sede a Vienna, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien.
Tel.: +43/1/317 25 00, e-mail: info@europaeische.si, www.evropsko.si
Tribunale di competenza GS Vienna FN 55418y, P.IVA ATU 15362408
Autorità di vigilanza: FMA organo austriaco di vigilanza dei mercati finanziari, settore: vigilanza settore assicurazioni Otto-Wagner-Platz 5,
A-1090 Wien.
La società Europäische Reiseversicherung AG fa parte delle Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste, Italia, iscritta nel registro delle
assicurazioni ISVAP al numero 026.
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