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Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili nei documenti
contrattuali. La invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti
connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).
Qualora siano presenti prestazioni opzionali, esse operano solo se stipulate specificatamente.
Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto è un'assicurazione dedicata all’attività sciistica ricreativa/dilettantistica sulla neve (sci alpino, sci da
fondo e snowboard alpino), che ha lo scopo di fornirle tutela rispetto alla Responsabilità Civile verso terzi e all’Assistenza.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile verso Terzi:

Rischi esclusi: Sono esclusi dall'Assicurazione i sinistri di-

ü

Danni involontariamente cagionati a terzi, per:
morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose.
Massimale € 500.000,00 (per sinistro e anno assicurativo).
(franchigia di €400,00 per danni a cose- € 1.000,00 per
spese mediche per il danno a persona)

Assistenza:

ü
ü
ü
ü

Consulenza medica telefonica.
Segnalazione di un medico specialista.
Elisoccorso Italia/Estero - massimale € 1.000,00.
Spese di trasporto in ambulanza e/o toboga al più vicino
Pronto Soccorso rimborso delle spese relative a operazioni
di ricerca, salvataggio e recupero, massimale € 500,00.

Le ricordiamo di leggere con attenzione tutti i documenti per
avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui
singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti,
Franchigie, Esclusioni, Obblighi).

rettamente o indirettamente conseguenti alla pratica delle
seguenti attività:
• Freeride, freestyle, sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici;
• Salti dal trampolino;
• Alpinismo con scalata di rocce o con accesso ai ghiacciai;
• Skeleton;
• Utilizzo di motoslitte o veicoli a motore in genere;
• Attività svolte a titolo professionale.
Restano escluse tutte quelle attività diverse da quelle riportate
specificatamente Art.3.1. Oggetto dell'Assicurazione
Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie
a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
b) Comportamenti illeciti, dolosi (compiuti che tentati) o dovuti
a incuria, colpa grave; suicidio, tentato suicidio.
c) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi
psichici, nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza
acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura
(ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di
terrorismo, incidente aereo).
d) Dimissioni dell’Assicurato contro il parere medico.
e) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti
da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non
terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
f) Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in
caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione
volontaria della gravidanza. Parto durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è
coperto da assicurazione).
g) Infortuni da atti di temerarietà o attività pericolose.
h) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a
titolo professionale.
i) Attività sportive intraprese in Paesi sottoposti a embargo o
sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a
viaggiare del Ministero degli Esteri; attività estreme in zone
remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistono situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra
civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse,
legge marziale.
j) Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
k) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
Limitatamente alle garanzie “Spese Mediche” ed “Assistenza Sanitaria in Viaggio” gli atti di terrorismo in genere
sono ricompresi in garanzia fermi restando i massimali e le
eventuali franchigie previsti.
l) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo,
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da
qualsiasi danno ambientale.
m) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
n) Quarantena, pandemia, (dichiarata dall’OMS) di gravità e
virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero
da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che
l’esclusione Pandemia non è operante per le garanzie
di assistenza e spese mediche, relative ad infezione
da Covid-19 contratta dall’Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate.
o) Gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatisi
antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui
conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un
momento successivo a tale data.
p) Dalla pratica delle attività assicurate, quando l’Assicurato si
trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o sia affetto da dipendenza di sostanze psicotrope
o farmaci che inibiscono l’attenzione e/o la concentrazione.
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q) Da colpa cosciente dell’Assicurato risultante dalla dinamica del sinistro.
r) Da colpa grave ovvero da negligenza, imperizia che secondo la diligenza dell’uomo medio potevano essere
evitati.
s) Dalla violazione delle “Norme in materia di sicurezza
nella pratica degli sport invernali da discesa e da
fondo” così come previste dalla legge 363/2003 e successive modifiche o nuove norme in vigore.
t) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse
equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a
motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai
sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive
modifiche.
Le caratteristiche di ciascuna copertura possono prevedere l’applicazione di ulteriori esclusioni: la invitiamo
perciò a consultare attentamente la documentazione contrattuale per una verifica completa.

Ci sono limiti di copertura?

!
!
!
!
!

La copertura è sempre soggetta a criteri di ammissibilità.
Lei non può stipulare l'assicurazione se non è residente o
domiciliato in Italia e nell’EEA, e se non ha capacità giuridica.
La copertura è valida per l’attività sciistica ricreativa
/dilettantistica sulla neve (sci alpino, sci da fondo e snowboard alpino).
L’Assicurato deve avere età compresa tra i 3 e gli 90 anni
La Società non è obbligata al risarcimento in caso di Dolo
o Colpa grave del Contraente o dell‘Assicurato.
Per la garanzia Assistenza la copertura non opera in caso
di mancato contatto con la Centrale

Per ciascuna garanzia fornita sono previste delle
limitazioni della copertura:
legga con attenzione tutti i documenti per avere la
certezza di essere informato in modo esauriente sui
singoli aspetti connessi a ciascuna copertura

.

Dove vale la copertura?
Le garanzie valgono per i sinistri avvenuti in Italia e in Europa geografica come risultano indicate nelle definizioni di polizza
Che obblighi ho?
Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere e non reticenti per la valutazione del rischio, informare la Società di
variazioni del rischio, contattare la Centrale Operativa della Società in caso di sinistro, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi
danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire la documentazione medica se le viene richiesta, fornire le informazioni e la documentazione, se richieste, per la valutazione di un sinistro, informare la Società se ha sottoscritto un’altra copertura assicurativa
analoga a questa, conservare la documentazione di polizza.
Quando e come devo pagare?

Il premio stagionale per singolo Assicurato è stabilito in € 19,00 imposte incluse, pagamento mezzo carta di credito.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa ha durata stagionale dal momento della sottoscrizione, è valida per il periodo indicato sul Certificato Assicurativo
Come posso disdire la polizza?
In caso di stipulazione dell’assicurazione con durata superiore a 30 giorni mediante tecniche di comunicazione a distanza si ha diritto di disdire il contratto entro 14gg dalla adatta di ricezione della polizza che attesta la conclusione del contratto.
La polizza non prevede il tacito rinnovo e quindi non ci sono obblighi di disdetta a carico dell’Aderente.
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Assicurazione Viaggi
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG
Prodotto: SCI SICURO RC – Responsabilità Civile Verso terzi e Assistenza
Dip aggiuntivo Assilife/SCI SICURO RC al 05/01/2022 Il presente DIP aggiuntivo pubblicato è l’ultimo disponibile
.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto
a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i
prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

ERGO Reiseversicherung AG, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Pola, 9 - 20124 Milano; Tel. +39.02.00.62.12.16; sito
internet: www.ergoassicurazioneviaggi.it; e-mail: info@ergoassicurazioneviaggi.it; PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it.
ERGO Reiseversicherung AG
- Ragione Sociale: ERGO Reiseversicherung AG.
- Sede Legale: Germania, Thomas-Dehler Straße 2, 81737 München.
- Autorità di Controllo: Autorità Tedesca BAFIN.
La Rappresentanza Generale per l’Italia
- Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito “ERGO Assicurazione Viaggi”), Via Pola, 9 - 20124 Milano;
Tel.:+39.02.00.62.12.16;
Sito Internet: www.ergoassicurazioneviaggi.it; E-mail: info@ergoassicurazioneviaggi.it; PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it.
- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153.
- Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell’Albo delle Imprese istituito presso l’IVASS al n. I.00071.
La situazione Patrimoniale al 31/12/2019 (ERGO REISEVERSICHERUNG AG)
- Patrimonio netto: € 69,48 Mln di cui, Capitale Sociale: € 26,50 Mln e Riserve Patrimoniali: € 36,3 MlL.
- Requisito patrimoniale di solvibilità: € 71,86 Mln
- Requisito patrimoniale minimo: € 18,93 Mln, fondi propri ammissibili alla copertura: € 90,31 Mln
- Indice di solvibilità (solvency ratio): 159%
Per maggiori dettagli, è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito
internet dell’impresa al seguente link: www.ergo-reiseversicherung.de
Il Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell’art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per
tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla
giurisdizione italiana.

Che cosa è assicurato?
Qui di seguito trova le garanzie previste dalla polizza.
Responsabilità Civile v/Terzi (RCT) a seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell’Assicurato per:
- Decesso, Lesioni Personali e Danni a persone
- Danneggiamenti a cose di terzi derivanti da fatti, eventi e azioni involontariamente causati dall’Assicurato durante l’esercizio delle attività coperte in polizza,
La Società garantisce all’Assicurato la copertura delle spese di risarcimento a Terzi - Massimale: € 500.000,00 (franchigia di €400,00 per
danni a cose- € 1.000,00 per spese mediche per il danno a persona)
Assistenza
a) Consulenza Medica Telefonica
(Informazione ed Orientamento medico telefonico)
ITALIA/ EUROPA
√
Servizio telefonico di guardia medica che può fornire indicazioni e/o consigli medici, come pure accertare con i medici curanti, lo stato di salute dell’Assicurato, per valutare l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattuale previste. Il servizio non fornisce diagnosi ed è basato
sulle informazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
b) Segnalazione di un medico specialista
ITALIA/ EUROPA
√
Quando si ritenga necessario sottoporre l’Assicurato, a causa del suo stato di salute, ad una visita specialistica, la Società segnala-compatibilmente con le disponibilità locali - nominativo ed indirizzo di un medico specialista o di una struttura idonea nella località più prossima al
luogo in cui si trova l’assicurato stesso. Gli eventuali costi sostenuti sono a carico della Società secondo i capitali assicurati previsti nel Prospetto di Sintesi.
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c) Elisoccorso
ITALIA/ EUROPA
€ 1.000,00 per evento
Quando l’Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, necessita di un soccorso con trasferimento in elicottero a fondo
valle disposto da autorità mediche o civili sul posto mediante aeromobili non istituzionali, ovvero il cui utilizzo non è regolato o pagato in toto
od in parte dai Servizi Sanitari pubblici locali, la Società tiene a proprio carico le relative spese, anche nei casi in cui l’intervento/trasporto non
sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa. La presente garanzia opera entro il massimale previsto e per il periodo di
validità della presente polizza. In tutti i casi di operatività della presente garanzia la Centrale Operativa, preventivamente contattata dall’Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i prestatori di soccorso entro il massimale suddetto, tenendo pertanto
indenne l’Assicurato dall’anticipo di tali spese. In caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, la Società procederà al rimborso delle
spese sostenute dall’Assicurato come sopra descritte.
d) Spese di trasporto in ambulanza e/o toboga al più vicino Pronto Soccorso
ITALIA/ EUROPA
€ 500,00 per evento
Rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell’evento verso il centro di primo soccorso o ricovero; rimborso delle spese relative a operazioni di ricerca, salvataggio e recupero, organizzate dai soccorritori civili o militari o dagli organismi che abbiano l’obbligo di intervenire in
seguito alla scomparsa dell’Assicurato o ad un infortunio da questi subito. Possono essere oggetto di rimborso solo le spese sostenute dagli
organismi abilitati a soccorrere l’Assicurato e fatturate all’Assicurato stesso.

Rischi
Esclusi

Che cosa NON è assicurato?
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
b) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio.
c) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza
acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo,
incidente aereo).
d) Dimissioni volontarie da parte dell’Assicurato contro il parere medico.
e) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico
di allucinogeni e stupefacenti.
f) Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o
dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza. Parto durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione).
g) Infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose.
h) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
i) Attività sportive intraprese in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del
Ministero degli Esteri; attività estreme in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistono situazioni di conflitto
armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
j) Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
k) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico. Limitatamente
alle garanzie “Spese Mediche” ed “Assistenza Sanitaria in Viaggio” gli atti di terrorismo in genere sono ricompresi in garanzia fermi
restando i massimali e le eventuali franchigie previsti.
l) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione
chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
m) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
n) Quarantena, pandemia, (dichiarata dall’OMS) di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. Si precisa che l’esclusione Pandemia non è
operante per le garanzie di assistenza e spese mediche, relative ad infezione da Covid-19 contratta dall’Assicurato durante lo svolgimento delle attività assicurate.
o) Gli eventi e/o le spese conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della garanzia e le cui conseguenze
risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.
p) Dalla pratica delle attività assicurate, quando l’Assicurato si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o
da dipendenza di sostanze psicotrope o farmaci che inibiscono l’attenzione e/o la concentrazione.
q) Da colpa cosciente dell’Assicurato risultante dalla dinamica del sinistro.
r) Da colpa grave, negligenza, imperizia che secondo la diligenza dell’uomo medio potevano essere evitati.
s) Dalla violazione delle “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” così come
previste dalla legge 363/2003 e successive modifiche e nuove norme che dovessero entrare in vigore.
t) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, e da navigazione di natanti a motore
soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e successive modifiche.
ESCLUSIONI SPECIFICHE RCT
Sono esclusi dall'assicurazione di responsabilità civile verso terzi oltre a quanto su riportato i danni causati o derivanti:
a) Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua,
alterazioni o impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di
sfruttamento
b) Alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.
c) Da detenzione o impiego di esplosivi.
d) Da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali agricole o di servizi.
ESCLUSIONI SPECIFICHE ASSISTENZA
a) In ogni caso, per ciascuna delle garanzie che li prevedono, l’infortunio o le dimissioni devono essere a termini di polizza.
b) spese stradali (pedaggi, carburante), di taxi.
c) La garanzia non opera se gli eventi e/o le spese sono conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della
garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.
d) Eventi e/o spese conseguenti a organizzazione diretta o comunque, non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa,
fatto salvo quei casi in cui il contatto con la stessa sia reso impossibile dalle circostanze. Il contatto con la Centrale Operativa non
è obbligatorio per le sole prestazioni rimborso delle lezioni non fruite e rimborso dello skipass.

Ci sono limiti di copertura?
Non sono assicurabili con questo prodotto le persone che NON hanno i seguenti requisiti:
- Domiciliate o residenti nell’area EEA (Area Economica Europea)
- Dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza
- Età compresa tra 3 e 90 anni (compiuti al momento della sottoscrizione del contratto).
Attività escluse: Restano escluse le seguenti attività e i sinistri direttamente o indirettamente ad esse collegati: - Freeride, freestyle,
sci fuori dalle piste innevate e/o tracciati ufficiali dei comprensori sciistici; - salti dal trampolino; - alpinismo con scalata di rocce o con
accesso ai ghiacciai; - skeleton; - utilizzo di moto- slitte o veicoli a motore in genere; - attività svolte a livello professionistico
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LIMITI INDENNIZZO SINISTRI CATASTROFALI
Nel caso di unico evento che provochi l’infortunio di più persone assicurate con la presente polizza, l’esborso massimo complessivo
a carico della Società non potrà comunque superare l’importo di € 1.500.000,00.
Qualora gli indennizzi liquidati a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente
ridotti. In questo caso l’Assicurato/Beneficiario ha il diritto di richiedere il rimborso del premio imponibile nella stessa proporzione.
DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI
• La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave dell’Aderente e dell’Assicurato, come
previsto dall’art. 1900, comma 1°, del Codice Civile;
• La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie;
• La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle
competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
• La Società non può essere ritenuta responsabile di rifiutare l’esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei
propri medici, le stesse risultino non necessarie;
• Gli spostamenti organizzati dalla società per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto
più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato, resta inteso che nessun trasporto
potrà essere effettuato senza il benestare del medico curante.
• Clausola Sanzioni ed Embargo: la presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l’adempimento al pagamento dei
sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con
embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall’Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi
altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati
della presente polizza.
• L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto del servizio di assistenza, i medici che l’hanno
visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
• Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”, quest’ultimo deve subito
mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di “zona di
conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo “Aggravamento/Diminuzione del
rischio” per ulteriori dettagli.
• Clausola Covid19 La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità, italiane, che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione
del Covid19 - comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell’assicurato nel luogo di destinazione, costituisce
una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della polizza. Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già
in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare il luogo di
soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa. La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri
effetti alle ore 23:59 del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto
termine, nessuna copertura assicurativa viene fornita o riconosciuta dalla Compagnia.
LIMITI INDENNIZZO RCT
1.QUALIFICA DI TERZI
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia di responsabilità civile verso terzi:
• il coniuge, i conviventi, i figli, i genitori dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine indipendentemente dal regime patrimoniale
fra i coniugi e dalla sussistenza della convivenza con l’Assicurato;
• i familiari, di qualsiasi ordine e grado;
• il rappresentante legale o tutore dell’Assicurato;
• il socio o contitolare d’impresa, persone alle dipendenze dell’Assicurato, il dipendente professionale;
• gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.
2.OPERATIVITÀ’ ASSICURATIVA
L'assicurazione RCT, opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra assicurazione che copra il medesimo
rischio. Nei casi in cui l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi
che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.
3.PLURALITÀ ASSICURATI
In caso di sinistro, ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun Assicurato) la
Società s’impegna sino alla concorrenza massima di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
LIMITAZIONI SPECIFICHE ASSISTENZA
a) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni
alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
b) La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità
locali, Nazionali o Estere;
- errori, disguidi o qualunque altro tipo di imprecisione occorsi nell’esecuzione dei servizi convenuti e che abbiano compromesso
in tutto o in parte l’utilità di questi ultimi qualora ciò sia dovuto ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o a fatti
imputabili allo stesso.
c) In ogni caso, per ciascuna delle garanzie che li prevedono, l’infortunio o le dimissioni devono essere a termini di polizza;
d) La garanzia non opera se gli eventi e/o le spese sono conseguenti a infortunio verificatisi antecedentemente alla decorrenza della
garanzia e le cui conseguenze risultino ancora in essere o insorgano in un momento successivo a tale data.
e) Rientro della Salma: In caso di decesso sono escluse le spese funerarie e di inumazione.
f) Sono escluse dall’assicurazione assistenza le prestazioni richieste in dipendenza di:
- Spese stradali (pedaggi, carburante), taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalle singole garanzie;
- Malattie infettive, qualora l’intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali;
- Nel caso in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della centrale operativa, ovvero:
• dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale lo stesso si trovi ricoverato
• l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario.
In questo caso la Società sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Cosa fare
in caso di
sinistro?

Denuncia di sinistro:

1. DANNI ARRECATI A TERZI
L’Assicurato ha l’onere di inviare denuncia di sinistro a mezzo raccomandata a.r. o pec ergoasicurazioneviaggi@legalmail.it entro
e non oltre il termine di 3 giorni dall’evento , alla Compagnia Assicuratrice ERGO Reiseversicherung AG , sede secondaria per l’Italia via Via Pola,9 - 20124 Milano, pena l’applicazione dell’art. 1915 cc..
Il contenuto della denuncia dovrà essere circostanziato e contenere necessariamente le seguenti informazioni e documenti:
• il luogo dove si è verificato il sinistro (il comprensorio sciistico dove è accaduto il fatto);
• la data e l’ora in cui si è verificato il sinistro;
• la dinamica del sinistro;
• la presenza di testimoni al fatto;
• la segnalazione dell’autorità avvertita dell’avvenuto sinistro;
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•
•
•
•

l’intervento eventuale del Pronto Soccorso o di personale medico o paramedico autorizzati;
la richiesta di risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato (una volta ricevuta);
il verbale redatto dall’autorità competente intervenuta;
la sottoscrizione del modulo riportante dichiarazione scritta che alcun accordo di alcuna natura è sussistito tra la parte
danneggiata e la danneggiante al fine di attivare la propria garanzia assicurativa.
NOTA: In caso di danni cagionati a terzi, l’assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno:
pena l’applicazione degli artt. 1227 e 1915 cc.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai
sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

2 . RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di necessità o emergenza l’Assicurato o chi per esso, al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico deve
porsi in contatto con la Centrale Operativa della Società, al più presto e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali, al fine di comunicare il tipo di richiesta e permettere l’eventuale presa in carico dei pagamenti

Centrale Operativa
24 ore su 24, 365gg all’anno, in lingua italiana
NUMERO DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA IN VIAGGIO

+39.02.30.30.00.05
madrid@euro-center.com
Prescrizione: ogni diritto, nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di
due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all’assistenza e/o all’indennizzo.
Dichiarazioni
inesatte o
reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi
degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Obblighi
dell’impresa

In caso di sinistro, la Società si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato entro il termine di 30 giorni lavorativi dopo il
ricevimento completo della documentazione richiesta per la valutazione del sinistro.

Quando e come devo pagare?
Premio

Il premio stagionale per singolo Assicurato è stabilito in € 19,00 imposte incluse, pagamento mezzo carta di credito

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
Sospensione

La copertura assicurativa ha durata stagionale dal momento della sottoscrizione è valida per il periodo indicato sul
Certificato Assicurativo
La polizza non è sospendibile.

Come posso disdire la polizza?
In caso di stipulazione dell’assicurazione con durata superiore a 30 giorni mediante tecniche di comunicazione a distanza si ha diritto di disdire il contratto entro 14gg dalla adatta di ricezione della polizza che attesta la conclusione del contratto.
La polizza non prevede il tacito rinnovo e quindi non ci sono obblighi di disdetta a carico dell’Aderente.
Risoluzione

Ripensamento dopo la stipulazione

A chi è rivolto questo prodotto?
Questo prodotto è rivolto a sciatori che praticano attività ricreativa/dilettantistica e che hanno la necessità di tutelarsi dai rischi elencati nella
sezione “Che cosa è assicurato?”.
Quali costi devo sostenere?
Il presente prodotto assicurativo non prevede un costo di intermediazione a carico del cliente.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa
assicuratrice

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di
responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute
all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a : ERGO Assicurazione Viaggi - Rappresentanza
Generale per l’Italia - Via Pola, 9 - 20124 Milano, attenzione Ufficio Reclami E-mail: reclami@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it, fax +39.02.76.41.68.62.La Società è tenuta a fornire riscontro
nel termine massimo di 45 giorni.

All’IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187
Roma, fax 06.42133206, pec ivass@pec.ivass.it. Info su www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione
Negoziazione assistita
Altri sistemi alternativi di
risoluzione delle
controversie

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile
sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
- Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema
estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET (tramite il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/finance/fin-net) io dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME
INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi e Assistenza

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Edizione 01/2022

ASSILIFE- SCI SICURO RC 21470085-PV21

Le presenti condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”,
del tavbolo tecnico ANIA del 06/02/2018 Associazione dei Consumatori-Associazione Intermediari Assicurativi

RC
Sci Sicuro è un marchio di proprietà di Assilife S.a.s.
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√:prestazioneocoperturaprevista

Assistenza
a) Consulenzamedicatelefonica

√

b) Segnalazionediunmedicospecialista

√

c) ElisoccorsoItalia/Europaperevento

€1.000,00

d) Speseditrasportoinambulanzae/otobogaalpiùvicinoProntoSoccorso.Rimborsodelle
speserelativeaoperazionidiricerca,salvataggioerecupero.

€500,00

CONTATTI
ServizioSinistriSci

ASSISTENZAnellalocalità 
24o
 u24,365ggall’anno
 res

Lun.-Mer.-Ven 9
 .30-12.30

+39 0
 393
 2.55.00
info@scisicuro.com

+390
 2- 3
 0.30.00.05
madrid@euro-center.com

GLOSSARIO
Diseguitosonoriportatiip
 rincipaliterminiu
 tilizzatinelS
 et-Informativoconils
 ignificatoloroa
 ttribuitodalla
Compagnia. 
Acquisti beni di prima necessità: si intendono i beni eglioggettistrettamentenecessariamantenereunaadeguata
igiene (ad es. spazzolino, dentifricio, shampoo e bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona (vestiario), un
sufficientelivellodisaluteesicurezza(ades.lentiacontattooocchialidavista,medicinalisalvavita). 
Aderente:personafisicaogiuridicacheaderiscealcontrattocollettivo. 
Assicurato:ils oggettobeneficiariodellacoperturaassicurativa,conresidenzaodomicilioinItaliaonell'AreaEconomica
Europea( EEA),ilcuiinteresseèprotettodall’assicurazione. 
Assicurazione:ilcontrattod
 iassicurazione(sivedaanche“Contratto”). 
Assistenza:prestazionediimmediatoaiuto,chelaSocietà,tramitelaCentraleOperativa,devefornireall’Assicuratoche
sitroviinunasituazionedidifficoltàaseguitodelverificarsidiunsinistro. 
Attività agonistica: forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente finalizzata al
raggiungimento di prestazioni sportive riconosciute a livello nazionale, regionale, provinciale e zonale, promosse da
FederazioniSportiveNazionaliedaEntidiPromozioneSportivariconosciutidalC.O.N.I.. 
Attività ricreativa: attività praticata liberamente ed in modo totalmente discrezionale, finalizzata esclusivamente al
raggiungimentod
 iu
 nbenesserepersonale. 
Bagaglio:l’insiemedeicapidivestiarioedelleapparecchiaturefotocineottichediproprietàdell’assicuratochelostesso
indossae
 ortaconsé,nonchévalige,borseezainichelipossanocontenereechel’assicuratoportaconséinviaggio. 
 /op
CentraleOperativa:lastrutturadioperatori,medici,tecnicichelaSocietàmetteadisposizionedell’Assicurato24oresu
24, 365 giorni all’anno, e che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di
assistenzap
 revisteinpolizzaeprovvedeallagestionedeisinistri. 
Compagno di Viaggio: la persona che viaggia con l’Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che
eventualmenteè
 inseritanellostessocertificatoassicurativo. 
Contraente: la persona giuridica, che stipula la convenzione assicurativa in nome e per conto dei propri clienti che
aderisconoa
 llas tessa. 
Contratto:ilcontrattod
 iassicurazione,sottoscrittodalContraente. 
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Malattiapreesistente:patologiacheabbiadeterminatotrattamentimedicioricoveri,diagnosticataantecedentementealla
stipuladelcontratto. 
Malattiacronica:malattiainatto,notaall’assicurato,ancheinassenzadisintomatologiaclinicaoinstatodiremissione
sintomatica. 
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, fino alla cui
concorrenzalaS
 ocietàsiimpegnaaprestarelagaranziaoafornirelaprestazionediassistenza. 
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinatialtrasportopubblicodi
passeggeri che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non
occasionaled
 piùlocalità. 
 ueo
Mondo:tuttiiPaesieirelativiterritoriadesclusionediStatiUnitid’AmericaeCanada.
Premio:lasommad
 idenarodovutadalContraente/AderenteallaSocietà. 
Prestazioni:iservizip
 restatidallaSocietà,permezzodellaCentraleOperativa,a
 ll’Assicuratoincasodisinistro. 
Pro rata temporis: “in proporzione al tempo”, indica ilmetododiindennizzodelsoloperiodoeffettivamenteoggettodi
coperturaa
 ssicurativa. 
Residenza:illuogoincuil’Assicuratohaladimoraabituale. 
Ricovero:d
 nistitutodicurachecomportiilpernottamento. 
 egenzainu
Scoperto: la parte dell’ammontare dell’indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico
dell’Assicurato. 
SetInformativo:l’insiemed
 eidocumenticontrattuali,checonsisteinDIP,DIPAggiuntivoeCondizionidiAssicurazione. 
Sinistro:ilverificarsi,inconseguenzadiuneventofortuito,delfattodannosoperilqualeèprestatalagaranzia. 
Società:l’Impresaassicuratrice,c ioèERGOReiseversicherungAG –RappresentanzaGeneraleperl’Italia. 
Valore corrente: il valore a nuovo di un bene della stessatipologiaequalità,ridottodiunimportocherappresentala
perditad
 iv aloreperusuraevetustà. 
Valoremateriale:valorecorrentedelmaterialeadesclusionedeidatiinessicontenutioilrecuperodeglistessinonché
delv aloreintellettuale. 
Viaggio:iltrasferimento,soggiornoolocazionerisultantedalrelativocontrattoodocumentodiviaggio,cheprevedauno
spostamentod
 alluogodiresidenzaodomiciliodialmeno20km. 
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NORMEC
 OMUNI
Art.1.1- D
 ECORRENZAD
 ELL’ASSICURAZIONE

Art.1.2- D
 URATAD
 ELL’ASSICURAZIONE
L’Assicuraziones cadràa
 lleore2
 4:00d
 el3
 0/10/2022s enzatacitor innovo.

Art.1.3-MODALITÀ’DISOTTOSCRIZIONE
La sottoscrizione avviene on-line , come previsto dall’Art.1.1. A pagamento avvenuto,icertificatiassicurativi,saranno
scaricabilidalsitoecomunque verrannoinviatimezzomail.Icertificatiassicuratividovrannoesserefirmatiedinviativia
mailall’indirizzoc ertificati.assilife@pec.it,c omedaistruzioniriportatesuglistessi. 
Art.1.4-PAGAMENTODELPREMIO
IlpremiopersingoloAssicuratoèstabilitoin€19,00perlaformulaSCISICURORCimposteincluse,pagamentomezzo
cartadicredito.
Art.1.5-PERSONEASSICURABILI
L’assicurazioneèvalidaperAssicurati:
residentiodomiciliateinItaliaonellaEEA(AreaE
 conomicaEuropea);
conetàcompresatrai3
 e90anni(c ompiutialmomentodellasottoscrizionedelcontratto).
Art.1.6-VALIDITÀTERRITORIALEDELL’ASSICURAZIONE 
L’assicurazioneèvalidaperisinistria
 vvenutiinItaliaeinEuropageografica.
Art.1.7-LIMITEDISOTTOSCRIZIONE
NonèconsentitalastipulazionedipiùpolizzeSCISICUROodicapitolatoERGOReiseversicherungAG agaranziadel
medesimorischioalfinedielevareicapitaliassicuratidallespecifichegaranziedeiprodotti. 
Art.1.8-PROROGADELL’ASSICURAZIONE- DIRITTODIRECESSO
L’Assicurazionecessail3
 0/10/2022senzatacitorinnovo.Nonèprevistodirittodirecessodapartedell’Aderente.
Art.1.9-OBBLIGHIDELL’ADERENTE
L’Aderentedeveesseremaggiorennedotatodicapacitàg
 iuridica“capacitàdiagire”. 
Devep
 ww.assicurazioneobbligatoriasci.it.
 renderedebitavisionedelSet-Informativoscaricabile dal sito w
L’AderenteètenutoamettereadisposizionedegliAssicuratiilSet-Informativo. 
L'Intermediario e le Società ERGO Reiseversicherung AG sono altresì manlevati da ogni conseguenza
pregiudizievolechedovessederivaredallamancataconsegnaall'Assicurato,delladocumentazionecontrattuale
relativaallaconvenzione. 
Art.1.10-ASSICURAZIONEPERCONTOALTRUI
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto, gli obblighi derivanti dalla polizza denominata “SCI
SICURORC”devonoessereadempiutidalAderente,salvoquellicheperloronaturanonpossonoessereadempiutiche
dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 C.C.. Il Contraente della Polizza si impegna a rendere disponibile il
Set-Informativo sul sito www.assicurazioneobbligatoriasci.it per la loro preventiva consultazione, vincolante per la
sottoscrizione. 
Art.1.11-ALTREASSICURAZIONI
Al verificarsi del sinistro,seperilmedesimorischiocoesistonopiùassicurazioni,l’Assicuratoètenutoadareaciascun
Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. L’Assicurato può richiedere aciascunodiessil’importodovuto
secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché lesommecomplessivamenteriscossenonsuperino
l’ammontare del danno. Se l’Assicurato, come da secondo comma dell’art. 1910CodiceCivile,omettedolosamentedi
darel’avviso,gliassicuratorinonsonotenutiapagarel’indennità. 
Art.1.12-DICHIARAZIONIDELL’ASSICURATO
Le dichiarazioniinesatteolereticenzedell'Assicuratorelativeacircostanzecheinfluisconosullavalutazionedelrischio,
possonocomportarelaperditatotaleoparzialedeldirittoalleassistenzenonchélastessacessazionedell'assicurazione,
ais ensidegliarticoli1892,1893e1894delCodiceCivile. 
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Art.1.13-AGGRAVAMENTODELRISCHIO 
L’Aderente e/o Assicurato deve comunicare per iscrittoallaSocietàogniaggravamentodelrischio.Gliaggravamentidel
rischio non comunicati o non espressamente accettati dalla Società possono comportarelaperditatotaleoparzialedel
dirittoalleprestazioni,nonchélacessazionedellegaranzieprevisteinpolizza,aisensidell'art.1898delCodiceCivile. 
Clausola“COVID-19” 
Qualora a seguito di dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità italiane, che - a seguito di ragioni collegate alla
diffusione del Covi-19- comporti l’interdizione o il divieto ai viaggi o allapermanenzanelluogodidestinazionedovesi
effettuano le attività assicurate, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva alla stipula della
polizza. Di conseguenza l’Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione dell’attività assicurata, è
tenutoamettersiincontattoconlaSocietàadoperandosiperabbandonareilluogodisoggiornoentro14giornidalladata
dellaDichiarazionestessa.Lacoperturaassicurativacessaautomaticamentediprodurreiproprieffettialleore23.59del
14°giornosuccessivoalladatadellamenzionataDichiarazioneesuccessivamentealloscaderedidettotermine,nessuna
coperturaa
 ssicurativavienefornitaoriconosciutadallaCompagnia.
Clausola“ZonediGuerra”–RiduzionedeiMassimali,LimitediCumuloeObblighiAssicurato:
qualora illuogodidestinazionedell’Assicuratosiaoggettodiimprovvisiepisodidiconflittoarmato,ostilità,guerra,guerra
civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti
improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del
rischio: 
a) im
 assimalidellevarieprestazioni,pereventicorrelatiaisopramenzionatiepisodi,vengonocosìridotti:
- Assistenza:finoadunmassimodi €5.000,amenochesiagiàprevistounmassimaleinferioreinsituazioninormali;
- Spese Mediche: fino ad un massimo di€20.000,amenochesiagiàprevistounmassimaleinferioreinsituazioni
normali;
- Infortuni:finoadunmassimodi€20.000,amenochesiagiàprevistounmassimaleinferioreinsituazioninormali;
- ResponsabilitàCivileversoTerzi:finoadunmassimodi€10.000,amenochesiagiàprevistounmassimaleinferiore
insituazioninormali;
- Bagaglio:finoadunmassimodi€300,amenochesiagiàprevistounmassimaleinferioreinsituazioninormali.
Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio pari a € 50.000 per evento; qualora i capitali
complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti sarannodiminuiteproporzionalmentesui
singoli Contratti stipulatiaffinchélasommadellestessenonsuperiquantospetterebbesullabasedeilimiticonsentitinel
presenteparagrafo. 
b) In caso l’Assicurato sia già partito, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per
evacuaredalPaeseentro10giornidalladatadidichiarazionedi“zonadiconflitto”.Oltretaleterminelapresentepolizza
decade.
Art.1.14-MODIFICHEDELL’ASSICURAZIONE-INFORMATIVAINCORSODICONTRATTO 
Le eventuali modifiche della polizza stipulata tra la Società e la Contraente, devono essere approvate periscrittocon
appositid
 ocumentiemessidalleSocietà,scambiatiesottoscrittidaentrambeleparti. 
LaSocietàsiimpegnaacomunicaretempestivamenteall’Assicurato,periltramitediAssilife, leeventualivariazionidelle
informazionicontenutenellapolizza,intervenuteanchepereffettodimodificheallanormativasuccessiveallaconclusione
delc ontrattostesso. 
Art.1.15- DIRITTODIRIVALSA 
LaSocietàrinunciaafavoredell'Assicuratoosuoiaventidiritto,all'azionediregressochelecompeteperl'art.1916del
CodiceC
 ivile,versoiterziresponsabilidell'infortunio. 
Art.1.16-ONERIFISCALIDELL’ASSICURAZIONE 
Alp
 resentecontrattoassicurativosonoapplicate–ovedovute-le aliquotediimpostasecondolanormativavigente.
Art.1.17-RINVIOALLENORMEDILEGGE-FOROCOMPETENTE
Il presente Contratto è retto dalla legge italiana,aisensidell’art.180delCodicedelleAssicurazioni,fermelenormedi
diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le
controversier elativealpresentecontrattosonosoggetteallagiurisdizioneitaliana. 
E’competenteterritorialmenteilforodiresidenzae/odomiciliodell’assicurato/consumatore.
Art.1.18-RECLAMIINMERITOALCONTRATTO 
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di
responsabilità,dellaeffettivitàdellaprestazione,dellaquantificazioneederogazionedellesommedovuteall’aventediritto,
devonoe
 ssererivoltiperiscrittodirettamentea: 
ERGO Reiseversicherung AG - Rappresentanza Generale perl’Italia-ViaPola,9-20124Milano–att.neUfficio
Reclami, E-mail: reclami@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it, fax +39.02.76416862.
Qualoral’esponentenonsiritengasoddisfattodall’esitodelreclamooinassenzadiriscontronelterminemassimodi45
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giorni,puòrivolgersia: IVASS-ServizioTuteladegliutenti -ViadelQuirinale,21-00187Roma-telefono06.42.133.1,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione allecontroversie
inerenti la quantificazionedeidanniel’attribuzionedellaresponsabilitàsiricordachepermanelacompetenzaesclusiva
dell’AutoritàG
 iudiziaria,oltreallafacoltàdiricorrereasistemiconciliativioveesistenti. 
Perm
 aggioridettaglisulleproceduresirimandaalsito w
 ww.ergoassicurazioneviaggi.it-sezioneContatti). 

ESCLUSIONIC
 OMUNI
Art.2.1-RISCHIESCLUSI
Sonoesclusidall'Assicurazioneisinistridirettamenteoindirettamenteconseguentiallapraticadelleseguentiattività:
● Freeride,freestyle,
● Scifuoridallepisteinnevatee/otracciatiufficialideicomprensorisciistici.
● Saltid
 altrampolino.
● Alpinismoc onscalatadirocceoconaccessoaighiacciai.
● Skeleton.
● Utilizzod
 imotoslitteoveicoliamotoreingenere.
● Attivitàs volteatitoloprofessionale.
● Escursionio
 ltrei3.000metri.
● Escursionic onciaspolefuoridapercorsiesploratiocomunementeutilizzati.
Restano in ogni caso escluse tutte quelle attività diverse da quelle riportate specificatamente negli Art.3.1. - Art.4.1-
“Oggettodell’Assicurazione”delleCondizionidiAssicurazione. 
Art.2.2-ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od
indirettamenteda: 
a) Causee
 deventinonadeguatamentedocumentati.
b) Comportamentiillecitiodolosi(siacompiutichetentati)odovutiaincuriaocolpagrave;suicidiootentatosuicidio.
c) Malattie mentali, stati d’ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da
immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra,
insurrezionepopolare,attoditerrorismo,incidenteaereo).
d) Dimissioniv olontariedapartedell’Assicuratocontroilpareremedico.
e) Intossicazioni,malattieedinfortuniconseguentiederivantidaabusodialcoliciedipsicofarmaci,nonchédall’usonon
terapeuticodiallucinogeniestupefacenti.
f) Malattiedipendentidallagravidanzaoltrela26masettimanadigestazioneedalpuerperio.Minacciad'abortoincasodi
incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza. Parto durante il viaggio (a questo
propositoilneonatoancorchédipartoprematurononècopertodaassicurazione).
g) Infortunid
 erivantidaattiditemerarietàoattivitàsportivepericolose.
h) Infortunis offertiinconseguenzadiattivitàsportivesvolteatitoloprofessionale.
i) Attivitàsportive intrapreseinPaesisottopostiaembargoosanzioniinternazionalioinzonedovevisialosconsiglioa
viaggiare del Ministero degli Esteri; attività estreme in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove
persistonosituazionidiconflittoarmato,ostilità,guerra,guerracivile,ribellione,rivoluzione,insurrezioneesommosse,
leggemarziale,usurpazionedelpotere.
j) Scioperie
 Manifestazioniedeventiadessicorrelati.
k) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo ingenere,compresol’utilizzodiognitipodiordignonucleareochimico.
Limitatamenteallegaranzie“SpeseMediche”ed“AssistenzaSanitariainViaggio”gliattiditerrorismoingeneresono
ricompresiingaranziafermirestandoimassimalieleeventualifranchigieprevisti.
l) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da
contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua,delsuolo,delsottosuolo,oda
qualsiasidannoambientale.
m) Catastrofin
 aturaliedaltrisconvolgimentidellanatura.
n) Quarantena,Pandemia,(dichiaratadall’OMS)digravitàevirulenzataledacomportareunaelevatamortalitàovveroda
richiederemisurerestrittivealfinediridurreilrischioditrasmissioneallapopolazionecivile.
S
 ip
 recisachel’esclusionePandemianonèoperanteperlegaranziediassistenzaespesemediche,relativead
infezionedaCovid-19contrattadall’Assicuratodurantelosvolgimentodelleattivitàassicurate.
o) Gli eventi e/o lespeseconseguentiainfortunioverificatisiantecedentementealladecorrenzadellagaranziaelecui
conseguenzerisultinoancorainessereoinsorganoinunmomentosuccessivoataledata.
p) Dalla pratica delle attività assicurate, quando l’Assicurato sitroviinstatodiebbrezzaosottol'influenzadisostanze
stupefacenti o sia affetto da dipendenza di sostanze psicotrope o farmaci che inibiscono l’attenzione e/o la
concentrazione.
q) Dac
 olpacoscientedell’Assicuratorisultantedalladinamicadelsinistro.
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r)
s)
t)

Da colpa grave ovvero da negligenza, imperizia chesecondoladiligenzadell’uomomediopotevanoessere
evitati.
Dallaviolazionedelle“Normeinmateriadisicurezzanellapraticadeglisportinvernalidadiscesaedafondo”
cosìcomeprevistedallalegge363/2003esuesuccessivemodificheonuovenormeinvigore.
Dacircolazionesustradediusopubblicoosuareeaesseequiparatediveicoliamotore,edanavigazionedinatantia
motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24 dicembre 1969 e
successivemodifiche.

Art.2.3.-LIMITIINDENNIZZOSINISTRICATASTROFALI
Nel caso di unico evento cheprovochil’infortuniodipiùpersoneassicurateconlapresentepolizza,l’esborsomassimo
complessivoacaricodellaSocietànonpotràcomunquesuperarel’importodi€1
 .500.000,00. 
Qualora gli indennizzi liquidati a sensi di polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno
proporzionalmenteridotti.Inquestocasol’Assicurato/Beneficiariohaildirittodirichiedereilrimborsodelpremioimponibile
nellas tessaproporzione. 

SEZIONER
 ESPONSABILITÀC
 IVILEV
 ERSOT
 ERZI
C
 OSAA
 SSICURIAMO
Art.3.1-OGGETTODELL’ASSICURAZIONERCT
LaSocietàsiobbligaatenereindennel’Assicuratodiquantoquestisiatenutoapagare,qualecivilmenteresponsabileai
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi, per
morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione
all'esercizio dell’attività sciistica ricreativa dilettantistica sulla neve (SCI ALPINO, SCI NORDICO e SNOWBOARD
ALPINO),praticatanellelocalitàdimontagnainItaliaetuttiipaesiEuropei. 
Art.3.2-MASSIMALEASSICURATO 
LaSocietà,s’impegnaatenereindennel'Assicuratofinoallaconcorrenzamassimadi€500.000perognisingolosinistroe
pera
 nnoassicurativo. 
Art.3.3-FRANCHIGIA
Incasodisinistro,rimarràacaricodell’AssicuratoconpolizzaSCISICURORCunafranchigiafissaparia€400,00peri
danniacoseedi€
 1
 .000,00perdanniapersone(perlesolespesemediche). 

LIMITID
 ELL’A
 SSICURAZIONER
 CT
Art.3.4-LIMITIINDENNIZZORCT
1.QUALIFICADITERZI
Nonsonoconsideratiterziaifinidellagaranziadiresponsabilitàcivileversoterzi:
● ilc oniuge,iconviventi, ifigli,igenitoridell'Assicuratoequalsiasialtroparenteoaffine,indipendentemented
 alregime
patrimonialeedallasussistenzadellaconvivenzaconl’Assicurato;
● ifamiliari,diqualsiasiordineegrado;
● ilr appresentantelegaleotutoredell’Assicurato;
● ils ocioocontitolared’impresa,personealledipendenzedell’Assicurato,ildipendenteprofessionale;g
 lia
 ppartenenti
allostessogruppoturistico,associazione,clubdiqualsiasigenere.
2.OPERATIVITÀ’ASSICURATIVA
L'assicurazione RCT, operaasecondorischionelcasoincuil'Assicuratopossiedaun'altraassicurazionechecoprail
medesimorischio.Neicasiincuil'assicurazionevengaadoperareasecondorischio,coprequellapartedeidanniedei
risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre polizze esistenti, sino a concorrenza del
massimaleprevistonelleCondizionidiPolizzadellaSocietà.
3.RICHIESTAFRAUDOLENTA
Qualora l’Aderente e/o Assicurato avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia in relazione
all’ammontare del risarcimento richiesto sia altrimenti, l’Assicuratodecadràdaldirittoagliindennizziassicurativiprevisti
dall’assicurazione.

ERGOR
 eiseversicherungA
 G –
 S
 edes econdariae
 R
 appresentanzaG
 eneralep
 erl’Italia–
 V
 iaP
 ola,9
 –
 2
 0124M
 ILANO
P.Iva0
 5856020960–
 R
 ea1
 854153A
 lbod
 elleImpresed
 iA
 ssicurazionee
 R
 iassicurazioneistituitop
 ressoIVASSn
 .I.00071
Societàa
 bilitataa
 ll’eserciziod
 ell’attivitàa
 ssicurativainItaliainr egimed
 is tabilimentoa
 is ensid
 ell’art.2
 3d
 elD
 .Lgs7
 /9/2005
(comunicazioneIVASSind
 ata2
 7/9/2007,n
 .5
 832).
Pagina7/12

4.PLURALITÀASSICURATI
In caso di sinistro, ove sia accertata una corresponsabilità di più Assicurati, (fermo il massimale stabilito per ciascun
Assicurato)laSocietàs’impegnasinoallaconcorrenzamassimadi€
 2
 .500.000,00pers inistroeperannoassicurativo.

E
 SCLUSIONIS
 PECIFICHER
 CT
Art.3.5-ESCLUSIONI
Sonoesclusidall'assicurazionediresponsabilitàcivileversoterzioltreaquantosuriportatoidannicausatioderivanti:
a) Conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di
sorgentiecorsid'acqua,alterazionioimpoverimentodifaldeacquiferedigiacimentiminerarieingenerediquanto
trovasinelsottosuoloesiasuscettibiledisfruttamento
b) Allecosechel'Assicuratodetengaaqualsiasititolo.
c) Dadetenzioneoimpiegodiesplosivi.
d) Verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati
artificialmente(fissione-fusionenucleare,isotopiradioattivi,macchineacceleratrici).
e) Dainterruzioniosospensionitotalioparzialidiattivitàindustriali,commerciali,artigianaliagricoleodiservizi.

SEZIONEA
 SSISTENZA
C
 OSAA
 SSICURIAMO
AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazionieprovvedimentiimpostidalle
Autoritàcompetentinazionaliedinternazionali. 
Art.4.1.ASSISTENZA
Le prestazioni di Assistenza di seguito elencate sono erogate, tramite la Centrale Operativa della Società
chiamando il seguente numero: + 39 02 30.30.00.05. L’Assicurato si impegna a mettere a disposizione di ERGO
Reiseversicherung AG Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso anche senon
espressamenteprevista,pe
 riltramitediASSILIFES.a.s.-ServiziSinistriSci. 
a) C
 onsulenzaMedicaTelefonica
(InformazioneedOrientamentomedicotelefonico)
ITALIA/EUROPA
√
Serviziotelefonicodiguardiamedicachepuòfornireindicazionie/oconsiglimedici,comepureaccertareconimedici
curanti,lostatodisalutedell’Assicurato,pervalutarel’erogazionedelleprestazionidiassistenzacontrattualepreviste.
Ils erviziononforniscediagnosiedèbasatosulleinformazioniforniteadistanzadall’Assicurato. 
b) S
 egnalazionediunmedicospecialista
ITALIA/EUROPA 
√ 
Quando si ritenga necessario sottoporre l’Assicurato, a causa del suo stato disalute,adunavisitaspecialistica,la
Societàsegnala-compatibilmenteconledisponibilitàlocali-nominativoedindirizzodiunmedicospecialistaodiuna
strutturaidoneanellalocalitàpiùprossimaalluogoincuisitroval’assicuratostesso.Glieventualicostisostenutisono
ac aricodellaSocietàsecondoicapitaliassicuratiprevistinelProspettodiSintesi. 
c) E
 lisoccorso
ITALIA/EUROPA 
€1.000,00 
Quando l’Assicurato, infortunato in una delle occasioni previste dalla polizza, necessita di un soccorso con
trasferimento in elicottero a fondo valle disposto da autorità mediche o civili sul posto mediante aeromobili non
istituzionali, ovvero il cui utilizzo non è regolato o pagato in toto od in parte dai Servizi Sanitaripubblicilocali,la
Società tiene a proprio carico le relative spese, anche nei casi in cui l’intervento/trasporto non sia stato
preventivamenteautorizzatodallaCentraleOperativa. Lapresentegaranziaoperaentroilmassimaleprevistoeperil
periodo di validità della presente polizza. IntuttiicasidioperativitàdellapresentegaranzialaCentraleOperativa,
preventivamente contattata dall’Assicurato, verificherà la possibilità di effettuare il pagamento diretto, verso i
prestatoridisoccorsoentroilmassimalesuddetto,tenendopertantoindennel’Assicuratodall’anticipoditalispese.In
caso di impossibilità a garantire il pagamento diretto, la Società procederà al rimborso delle spese sostenute
dall’Assicuratoc omesopradescritte. 
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d) S
 peseditrasportoinambulanzae/otobogaalpiùvicinoProntoSoccorso
ITALIA/EUROPA

€500,00perevento

Rimborsodellespeseditrasportodalluogodell’eventoversoilcentrodiprimosoccorsooricovero;rimborsodellespeserelativea
operazioni di ricerca, salvataggio e recupero, organizzate daisoccorritoriciviliomilitariodagliorganismicheabbianol’obbligodi
intervenireinseguitoallascomparsadell’Assicuratooaduninfortuniodaquestisubito.Possonoessereoggettodirimborsosolole
spesesostenutedagliorganismiabilitatiasoccorrerel’Assicuratoefatturateall’Assicuratostesso.

ESCLUSIONISPECIFICHEASSISTENZA
Art.4.2.-ESCLUSIONIASSISTENZA 
Sonoe
 sclusedall’assicurazioneassistenzaleprestazionirichiesteindipendenzadi:
a) Inognicaso,perciascunadellegaranziecheliprevedono,l’infortuniooledimissionidevonoessereaterminidi
polizza.
b) spesestradali(pedaggi,carburante),ditaxi.
c) Lagaranzianonoperaseglieventie/olespesesonoconseguentiainfortunioverificatisiantecedentementealla
decorrenzadellagaranziaelecuiconseguenzerisultinoancorainessereoinsorganoinunmomentosuccessivo
ataledata.
d) LagaranzianonoperarelativamenteaprestazionirichiesteinPaesichesitrovinoinstatodibelligeranzaoche
comunquepresentinosituazioniinternee/ointernazionalitalidarendereimpossibilelaprestazionediassistenza.
e) Eventi e/o spese conseguenti a organizzazione diretta o comunque, non preventivamente autorizzate dalla
Centrale Operativa, fatto salvo quei casiincuiilcontattoconlastessasiaresoimpossibiledallecircostanze.Il
contatto con la Centrale Operativa non è obbligatorio perlesoleprestazioni,rimborsodellelezioninonfruitee
rimborsodelloskipass.

COSAF
 AREINC
 ASOD
 IS
 INISTRO
DENUNCIASINISTRI-RICHIESTAASSISTENZA-OBBLIGHI
Art.5.1-DENUNCIASINISTRI 
DANNIA
 RRECATIATERZI 
L’Assicurato ha l’onere di inviare denuncia di sinistro a mezzo Raccomandata A.R. o pec
ergoasicurazioneviaggi@legalmail.it entro e non oltre il termine di 3 giorni alla Compagnia Assicuratrice ERGO
ReiseversicherungAG,sedesecondariaperl’ItaliaviaViaPola,9-20124Milano,pe
 nal’applicazionedell’art.1915
cc.. 
Il contenuto della denuncia dovrà essere circostanziato e contenere necessariamente le seguenti informazioni e
documenti: 
●
illuogodovesièverificatoilsinistro(ilcomprensoriosciisticodoveèaccadutoilfatto);
●
ladatael’ora incuisièverificatoilsinistro;
●
ladinamicadelsinistro;
●
lapresenzaditestimonialfatto;
●
certificatodelProntoSoccorsoodipersonalemedicorilasciatosulluogodell’eventoaldanneggiato;
●
larichiestadirisarcimentodeldannodapartedelterzodanneggiato;
●
ilverbaleredattodall’autoritàcompetenteintervenuta;
●
lasottoscrizionedelmoduloriportantedichiarazionescrittachealcunaccordodialcunanaturaèsussistitotrala
partedanneggiataeladanneggiantealfinediattivarelapropriagaranziaassicurativa.
NOTA:Incasodidannicagionatiaterzi,l’assicuratohal’obbligodifarequantoglièpossibileperevitareodiminuireil
danno:p
 enal’applicazionedegliartt. 1227e1915cc. 
Led
 ichiarazioniinesatteolereticenzedell'Assicuratorelativeacircostanzecheinfluisconosullavalutazionedelrischio,
possonoc omportarelap
 erditatotaleoparzialedeldirittoalleassistenzenonchélastessacessazionedell'assicurazione,
ais ensidegliarticoli1892,1893e1894delCodiceCivile. 
Art.5.2RICHIESTAASSISTENZA
Incasodinecessitàoemergenzal’Assicuratoochiperesso,alfinediattivarelenecessarieproceduredipresaincarico
deve porsi in contatto con la Centrale Operativa della Società, al più presto e preferibilmente prima di
intraprendere iniziative personali, al finedicomunicareiltipodirichiestaepermetterel’eventualepresaincaricodei
pagamenti. 
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CENTRALEO
 PERATIVA

+39.02-3
 0.30.00.05
24oresu24,365ggall’anno,inlinguaitaliana
SERVIZIDIINFORMAZIONEECONSULENZA 
Periservizidiconsulenzaoinformazioni,qualoranonfossepossibileprestareassistenzaimmediatamente,gliAssicurati
sarannor ichiamatientrolesuccessivequattroorelavorative. 
NORMECHEREGOLANOLALIQUIDAZIONEDEISINISTRI
Art.5.3-PRESCRIZIONE
Ognidiritto,neiconfrontidellaSocietà,siprescrive,aisensidell’art.2952delCodiceCivile,entroilterminedidueannidal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all’assistenza e/o all’indennizzo. Nell’Assicurazione della
ResponsabilitàCivile,ilterminedidueannidecorredalgiornoincuiilterzoharichiestoilrisarcimentoall’Assicuratooha
promossoc ontrodiquestol’azione. 
Art.5.4DELIMITAZIONIEDEFFETTIGIURIDICIRELATIVIATUTTELEPRESTAZIONI
● La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Aderente e
dell’Assicurato,comeprevistodall’art.1900,comma1°,delCodiceCivile;
● LaSocietànonètenutaafornireindennizzioprestazionialternativedialcungenereatitolodicompensazione,
qualoral'Assicuratononusufruiscadiunaopiùprestazionie/ogaranzie;
● La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a
direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o
incompleteinformazionifornitedall'Assicurato;
● LaSocietànonpuòessereritenutaresponsabiledirifiutarel’esecuzionediprestazioniqualora,oggettivamenteo
agiudiziodeiproprimedici,lestesserisultinononnecessarie;
● glispostamentiorganizzatidallasocietàperiltramitedellaCentraleOperativa,sonoeffettuatiutilizzandoilmezzo
di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell'Assicurato,resta
intesochenessuntrasportopotràessereeffettuatosenzailbenestaredelmedicocurante.
● Clausola Sanzioni ed Embargo: la presente assicurazione e le relative coperture,iviinclusel’adempimentoal
pagamentodeisinistriolacorresponsionediqualsiasibeneficiooservizioègarantitosoloedesclusivamentese
nonincontraddizioneconembargoosanzionieconomiche,commercialiefinanziariemesseinattodall’Unione
Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove
eventualmenteapplicabilianchealContraenteeagliAssicuratidellapresentep
 olizza.
● L'Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi formanti oggetto delserviziodiassistenza,i
medicichel’hannovisitatoocuratodopooancheprimadell'evento.
● Clausola “Zone di Guerra”: qualora la destinazione dell’Assicurato venga dichiarata “zona di conflitto”,
quest’ultimodevesubitomettersiincontattoconlaSocietàeadoperarsiperevacuaredalPaeseentro10giorni
dalladatadidichiarazionedi“zonadiconflitto”.Oltretaleterminelapresentepolizzadecade.Siinvitaaprendere
visionedelparagrafo“Aggravamento/Diminuzionedelrischio”perulterioridettagli.
Art.5.5GESTIONEDELLEVERTENZE-RCT 
La Società assume fino a quando ne ha interesse, in nomedell'Assicurato,lagestionestragiudizialeegiudizialedelle
vertenze in sede civile,penaleeamministrativa,designandooveoccorra,legaliotecnici,eavvalendosidituttiidirittie
azionis pettantiall'Assicuratostesso. 
L'Assicuratoètenutoaprestarelapropriacollaborazioneperpermetterelagestionedellesuddettevertenzeeacomparire
personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Societàhaildirittodirivalersisull'assicuratodelpregiudizio
derivante dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione
promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la
sommadovutaaidanneggiatisuperidettomassimale,lespesesonoripartitefraSocietàeAssicurato,inproporzionedel
rispettivointeresse.LaSocietànonrimborsalespeseincontratedall'Assicuratoperlegaliotecnicichenonsianodaessa
designatie
 nonrispondedimulteoammendenédellespesedigiustiziapenale. 
Art.5.6CONTROVERSIEASSISTENZA
Incasodiingiustificatainadempienzadapartedell’Assicurato,laSocietàsiriservalafacoltàdirimborsare–se
dovuto – fino ad un importo equivalente allespesechelaCentraleOperativaavrebbesostenutoqualorafosse
stataavvisataintempoperprendereincaricodirettolagestioneelanegoziazionedelcaso. 
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INFORMATIVAS
 ULLAP
 RIVACY
Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità del
trattamentodeiSuoidatipersonaliesuidiritticheLesonoriconosciutidalRegolamento(UE)2016/679(nelseguito“GDPR”)relativoalla
protezionedellepersonefisiche,conriguardoaltrattamentodeidatipersonalinonchéallaliberacircolazionediessi. 
1. Titolaredeltrattamento
Il Titolare del trattamento è ERGO Reiseversicherung AG , Rappresentanza Generale per l’Italia, con sedelegaleinViaPola,9
-20124 Milano(daquiinavantiancheERGOReiseversicherungAG ola“Compagnia”).LeipuòcontattareilnostroResponsabile
della protezione dei dati all’indirizzo sopra indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica:
trattamento_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it
Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relativi
all’eventoassicurato(ilviaggio),allatariffaealpremioapplicato,aisinistrioccorsinonché,colSuoconsenso,datirelativialleSue
preferenze,abitudinidiconsumoecomportamenti.TalidatisonofornitidirettamentedaLeioprovengonodaterzi,comenelcasoin
cuiilcontrattoassicurativosiaautomaticamenteabbinatoalviaggioacquistato.
2. Modalitàdeltrattamento
NoitrattiamoiSuoidatipersonaliinconformitàconilRegolamentoUE2016/679,utilizzandomodalitàmanuali(trattamentodiattie
documenticartacei)edautomatizzateelogichestrettamentecorrelateallefinalità.Itrattamentisonoprotettidaadeguatemisuredi
sicurezza.Lacompagnianondiffondedatipersonali.
3. Finalitàebasigiuridichedeltrattamento
3.1Finalitàcontrattuali
SevuolestipulareunapolizzaassicurativaabbiamobisognoditrattareiSuoidatipersonaliperacquisireinformazionipreliminarial
contratto,perfezionaredettocontrattononché,successivamente,pergestireisinistrieventuali.L’art.6comma1letterab)delGDPR
forniscelabasegiuridicaperinostritrattamentiditipoamministrativoecontabileconnessiagliobblighicontrattualieprecontrattuali,
checomprendonotecnichedicomunicazioneadistanzaqualiilcustomerservicetelefonico.Ilconferimentodeidatièobbligatorioed
essi saranno conservati per il periodo divigenzadelcontratto.Incasodicessazioneaqualsiasititolodelcontrattoidatisaranno
conservatiinrelazionealleprescrizionidilegge(diecianni).
3.2Finalitàdilegge
La compagnia tratta i Suoi dati personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni
obbligatorieafinifiscali,ecc.),daregolamentienormecomunitarie,nonchédanormeemanatedaAutoritàdivigilanzaecontrolloo
da altre Autorità a ciò legittimate. L’art. 6 comma 1 letterac)delGDPRforniscelabasegiuridicaperitrattamentichedobbiamo
effettuareinadempimentodiobblighidilegge,diregolamentiediprovvedimentidelleAutoritàlegittimate.Ilconferimentodeidatiè
obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, in particolare dieci anni dalla data di
cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla datadiunadecisionevincolantediun’Autoritàaciòlegittimata(qualeuna
sentenzaditribunale)successivaadettacessazione.
3.3FinalitàchenecessitanodelSuoconsenso
IlSuoconsensoaltrattamento,chepotràesprimerebarrandonell’appositomodulolecasellecorrispondentialleSueliberesceltee
revocareinognimomento,ciènecessarioper:
3.3.1 Trattamento diparticolaricategoriedidati:pertrattareparticolaricategoriedidatipersonali[comenelcasodiliquidazionedi
sinistri che implichino danni fisici] avremo bisogno del Suo consenso scritto, che costituirà la base giuridica del trattamento, in
conformità agliarticoli7e9comma1letteraa)delGDPR.Lamancataprestazionedelconsensocomporteràl’impossibilitàperla
compagniadieffettuareleoperazioniriportatenellaparentesiquadracheprecedeeciòavverràanchedalmomentodellaeventuale
successiva revoca. Le particolari categorie di dati saranno trattatefinoalmomentodellarevocaodellacessazione,perqualsiasi
motivo,deltrattamentoesarannoconservatiperiltempoprescritto(10anni).
3.3.2 Trattamenti di marketing: le attività di promozione commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza postale e
comunicazioni elettroniche come telefonateanchemediantesistemiautomatizzatidichiamata,telefax,postaelettronica,messaggi
SMSoMMS,comunicazionisuisocialmediacuiLeièiscritto.
3.3.2.1 Marketing di prodotti/servizi propri e del Gruppo: la compagnia intende trattare i dati personali per inviarecomunicazioni
promozionaliecommercialirelativeaprodottieservizipropriedialtresocietàdelGruppo,nonchéprocedereallavenditadiretta,a
ricerchedimercato,allarilevazionedellaqualitàdeiprodottieserviziresi,anchesullabasedianalisiditalidatigiàinSuopossesso.
Ilconsensoaltrattamento[art.6comma1letteraa)delGDPR]forniscelabasegiuridicaperitrattamentielamancataprestazionedi
taleconsensocomporteràl’impossibilitàperlacompagniadieffettuaretalicomunicazioni,senzaconseguenzeperleSuerichiesteei
Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione,perqualsiasimotivo,deltrattamento.
Qualora Lei abbia espresso il Suo consenso alla profilazione di cui al punto successivo l’attività di marketing prenderà in
considerazionesoloidatirelativiagliultimi12mesi.
3.3.2.2 Cessione di dati a Terzi per finalitàcommerciali:lacompagniapuòcedereidatipersonaliasocietàterzecheopereranno
trattamenti per finalità di marketingdipropriprodottieservizi,inqualitàdiautonomititolarideltrattamento.L’elencosuddivisoper
categoria merceologica di tali soggetti, presso i quali potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR per l’interessato, è
consultabilesulsitodellacompagniawww.ergoassicurazioneviaggi.it.Ilconsensoaltrattamento[art.6comma1letteraa)delGDPR]
fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione del consenso comporteràl’impossibilitàperlacompagniadi
effettuaretalecessionedidati,senzaconseguenzeperleSuerichiesteeiSuoirapportiattivi.Idatisarannotrattatifinoalmomento
dellarevocaodellacessazione,perqualsiasimotivo,deltrattamento.Adeccezionedeitrattamentieffettuatidaisoggetticuiessisono
ceduti,idatisarannoconservatiperilperiodoprescrittodallalegge(10anni).
3.3.2.3 Profilazione: la compagniaattraversol’elaborazione,construmentielettroniciedanchesenzal’ausiliodiessi,deiSuoidati
personali, nonché delle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi o prodotti più
appropriati alla Sua persona. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i
ERGOR
 eiseversicherungA
 G –
 S
 edes econdariae
 R
 appresentanzaG
 eneralep
 erl’Italia–
 V
 iaP
 ola,9
 –
 2
 0124M
 ILANO
P.Iva0
 5856020960–
 R
 ea1
 854153A
 lbod
 elleImpresed
 iA
 ssicurazionee
 R
 iassicurazioneistituitop
 ressoIVASSn
 .I.00071
Societàa
 bilitataa
 ll’eserciziod
 ell’attivitàa
 ssicurativainItaliainr egimed
 is tabilimentoa
 is ensid
 ell’art.2
 3d
 elD
 .Lgs7
 /9/2005
(comunicazioneIVASSind
 ata2
 7/9/2007,n
 .5
 832).
Pagina11/12

4.

6.

trattamentielamancataprestazioneditaleconsensocomporteràl’impossibilitàperlacompagniadieffettuaretaleprofilazione,senza
conseguenzeperleSuerichiesteeiSuoirapportiattivimaprecludendoallacompagnialapossibilitàdiproporreoffertemirate.Idati
saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Leattivitàdiprofilazione
prenderannoinconsiderazioneidatirelativiagliultimi12mesi. 
3.3.2.4 Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: la compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di
assumere decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione.Inparticolarelacompagniatiene
contodeirapportigiàintercorsi(stipuladialtricontrattiassicurativiesinistriliquidati)perproporre/applicaretariffedimaggiorfavore
suicontrattisuccessivi.Ilconsensoaltrattamento[art.6comma1letteraa)delGDPR]forniscelabasegiuridicaperitrattamentiela
mancataprestazioneditaleconsensocomporteràl’impossibilitàperlacompagniadieffettuaretaleprofilazione,senzaconseguenze
perleSuerichiesteeiSuoirapportiattivimaprecludendoallacompagnialapossibilitàdiproporretariffedimaggiorfavore. 
3.3.2.5 Legittimo interesse: la compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimointeressenelcasodell’inviodi
comunicazionie-mail,daLeinonrifiutate,perlavenditadiprodottieservizidellaCompagniaanaloghiaquelligiàoggettodiunSuo
acquisto,inoccasionedelqualehacomunicatoilSuoindirizzodipostaelettronica. 
Soggetticuisicomunicanoidatiochenevengonoaconoscenza.
ISuoidatipersonali,inrelazioneairapporti/serviziattivati,possonoesserecomunicatiaIstituzionipubbliche(AgenziadelleEntrate)
ed Organi di vigilanza (IVASS).Nel trattareidatipersonaliperlefinalitàsoprariportateciavvaliamoaltresìdellacollaborazionedi
soggettiesterniappartenentialleseguenticategorie:
●
societàdelGruppo;
●
fornitoridiserviziinformaticietelematici;
●
societàchegestisconosistemidipagamento;
●
soggettichegestisconosisteminazionalieinternazionaliperilcontrollodellefrodiassicurative;
●
fornitoridiservizidiarchiviazionedidocumenticartacei;
●
fornitoridiservizidiconservazionesostitutiva;
●
fornitoridiinformazionicommerciali;
●
fornitoridiservizidilogistica,trasporto,spedizioneesmistamentodicomunicazioni;
●
societàeprofessionistichesvolgonoattivitàdirecuperocrediti;
●
societàeprofessionistichesvolgonoattivitàeconsulenzelegali;
●
societàdirevisionecontabile.
NelcasoLeiabbiaespressoilrelativoconsensoaltrattamentoperattivitàpromozionali,iSuoidatipotrannoaltresìesserecomunicati
a:
●
societàspecializzatenelleattivitàdimarketingepromozionecommerciale;
●
partnercommerciali;
TalisoggettioperanoqualiautonomititolarideltrattamentosalvoilcasoincuisianostatidesignatidallaCompagniaqualiresponsabili
deitrattamentidilorocompetenza.Illoroelencoècostantementeaggiornatoepuòconoscerloagevolmenteegratuitamenteinviando
unacomunicazioneairiferimentisoprariportati.
I dati personalisonotrattatidadipendentiealtricollaboratori,inqualitàdipersoneautorizzateeincaricatedeltrattamento,addetti
anchetemporaneamenteaicompetentiservizidellaCompagnia.
5. Trasferimentiall’esterodidatipersonali
InalcunicasilaCompagniapuòtrasferiredatipersonaliinPaesiesteri,adesempioeperlegittimointeresse,allanostracapogruppoin
Germania. Qualora taliPaesisianofuoridellaUE,itrasferimentisonoconsentitinelcasodidecisionidiadeguatezzaemanatedalla
Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l’adozione di adeguate garanzie di protezione come
clausole contrattuali tipo emanate dalla CommissioneUE.Inmancanzaditaligaranzieitrasferimentisonocomunqueconsentitinel
casosianonecessariall’esecuzionediobblighicontrattuali[art.49comma1letterab)delGDPR].Ulterioriinformazionipossonoessere
richiesteairiferimentiriportatisopra.Questainformativaèsoggettaarevisione.Informiamochel’ultimaversioneèsempredisponibile
all’indirizzoWEBh
 ttps://www.ergoassicurazioneviaggi.it/download/privacy.
Dirittidell’interessato
Isoggetticuisiriferisconoidatipersonalihannoildiritto,inqualunquemomento,diottenerelaconfermachesiaomenoincorsoun
trattamento di datipersonalicheliriguarda,diaccedereatalidatiediconoscerneilcontenutoel'origine,verificarnel'esattezzao
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica.Inoltre,gliinteressatihannoildirittodichiederelacancellazione,la
limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporrereclamoall’autoritàdicontrolloedi
opporsiinognicaso,permotivilegittimi,altrattamentodeidati.Idirittidell’interessatosonoesercitabiliairiferimentisoprariportati.
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