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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Mod. 13317 

 

DEFINIZIONI GENERALI 

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, come declinato nelle singole 
Sezioni. 
Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
Compagnia: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - 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.  
Contraente: Europ Assistance Service S.p.A. che sottoscrive la Polizza per conto altrui. 
Famiglia: l'Assicurato il coniuge/convivente more uxorio e i figli conviventi come risultanti da 
certificato anagrafico (come previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223) o da 
documento internazionale ad esso equivalente. 
Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun 
sinistro. 
Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, 
la Compagnia procede al riconoscimento dell’indennizzo.  
Indennizzo: la somma corrisposta dalla Compagnia in caso di sinistro. 
Massimale/Somma assicurata: l’esborso massimo previsto dalla Compagnia in caso di 
sinistro. 
Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i 
rapporti tra la Compagnia, la Contraente e l'Assicurato.  
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 
Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane 
obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto. 
Viaggio: lo spostamento dell’Assicurato a scopo turistico, di studio, o per lo svolgimento di 
attività professionali non pericolose. 
Il viaggio sotto copertura si intende unicamente quello che inizia in Italia dall’aeroporto ove 
l’Assicurato ha sottoscritto EASY e nel medesimo giorno di sottoscrizione della stessa. In caso di 
rientro in aereo, treno, pullman o nave, il viaggio termina alla stazione di rientro in Italia 
(aeroporto, porto o stazione autoferrotranviaria). In caso di rientro in auto o altro mezzo diverso 
da quelli sopra indicati, il viaggio termina in qualsiasi località ad oltre 50 km dal luogo di 
residenza dell’Assicurato, in Italia. 

 

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 assicurazione, 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 alla Compagnia. 
 
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 di legge. 
 
Art. 3. TERMINI DI PRESCRIZIONE 

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.  
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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 in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese. 
 
Art. 5. ESTENSIONE TERRITORIALE 

Si intendono tutti i paesi del Mondo, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni e le 
garanzie vengono fornite, fatta salva l’eventuale diversa operatività indicata nelle Singole 
Sezioni e le esclusioni ivi indicate. 
Paesi esclusi: 

Sono esclusi le seguenti aree geografiche: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del 
Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, 
Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, 
Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, 
Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu. 
 
Art. 6. DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE 

L’assicurazione nei confronti di ogni singolo assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio 
intrapreso il giorno stesso di sottoscrizione di EASY Card e scade al termine del viaggio stesso 
(inteso come rientro alla residenza/domicilio). 
La durata massima della copertura nel periodo di validità dell'Assicurazione è di 30 
giorni consecutivi dalla data di sottoscrizione di EASY Card. 
 

SEZIONE I - ASSICURAZIONE BAGAGLIO, EFFETTI PERSONALI 
 

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 
 

Avaria: qualsiasi danno sofferto dal bagaglio durante la navigazione della nave o durante il volo 
dell’aeromobile. 
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l’igiene personale, il 
materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato 
porta con sé in viaggio. 
Furto: l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne 
ingiusto profitto per sé o per altri. 
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che 
può autoestendersi e propagarsi.  
Preziosi: gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o 
di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale. 
Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a 
sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia ai sensi dell'art. 628 
del c.p. 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE 
 

Art. 7. SOGGETTI ASSICURATI 

E’ assicurato: 

� La persona fisica, residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città Stato del Vaticano, 
titolare di Easy Card sottoscritta presso gli aeroporti di Milano Linate, Malpensa, Roma –
Leonardo da Vinci, nonché il suo nucleo familiare purché in viaggio insieme a lui. 
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Art. 8. OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE 

Europ Assistance indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, 
incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento del proprio bagaglio e/o dei 
propri effetti personali da parte del vettore, compresi gli abiti indossati. 
Sono altresì compresi in garanzia telefoni cellulari, lettori MP3, personal computer, tablets, 
passeggini, carrozzine e l’attrezzatura sportiva (non professionale) imbarcata ad hoc. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro e per il periodo 
di validità della Polizza e con i sottolimiti riportati in tabella. 
Fermo il massimale sopra indicato, l’indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese 
borse, valigie e zaini, non potrà superare l’importo di Euro 300,00. 
I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, 
batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto. 

 

RIMBORSO PER MASSIMALE SCOPERTO 

Unico collo Fino alla 
concorrenza di 
Euro 300,00 

La somma prevista è 
inoltre ridotta del 
50% per i danni 
derivanti da: 
− furto con scasso del 

bagaglio contenuto 
all'interno del 
bagagliaio del veicolo 
regolarmente chiuso 
a chiave; 

− furto dell'intero 
veicolo; 

− furto di oggetti 
contenuti nella tenda 
sempreché sia posta 
in un campeggio 
regolarmente 
attrezzato e 
autorizzato. 

  

apparecchiature fotocineottiche e 
materiale fotosensibile, radio, televisori, 
registratori, ogni altra apparecchiatura 
elettronica, strumenti musicali, armi da 
difesa personale e/o da caccia, 
attrezzatura subacquea, occhiali da vista o 
da sole 

Fino alla 
concorrenza di 
Euro 150,00 per 
singolo collo 

  

cosmetici, medicinali, articoli sanitari, 
gioielli, pietre preziose, perle, orologi, 
oggetti d'oro/argento/platino, pellicce e 
altri oggetti preziosi, solo se indossati o 
consegnati in deposito in albergo 

Fino alla 
concorrenza di 
Euro 90,00 per 
singolo collo 

 
 
 
 
 

RIMBORSO PER MASSIMALE 

rifacimento documenti (C.I. Passaporto e Patente) per furto, 
rapina, scippo, o smarrimento 

Euro 50,00 

  

spese impreviste per l'acquisto di articoli di toilette e/o 
dell'abbigliamento necessario in caso di  consegna del bagaglio da 
parte del vettore con un ritardo superiore alle 12 ore 
relativamente a voli debitamente confermati, avvenuta 
nell’aeroporto di destinazione del viaggio di andata. 

Euro 100,00 

 

 
 

Nel caso di partecipazione al viaggio del titolare di EASY Card e di componenti del suo 
nucleo familiare, i massimali sopra indicati si intendono ripartiti in uguale misura tra 
gli Assicurati. 
 

Art. 9. ESCLUSIONI 

Sono esclusi dalla garanzia “Bagaglio ed effetti personali”: 
a. denaro, assegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, souvenir, monete, 

oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, documenti diversi da Carta 
d'identità, Passaporto e Patente di guida; 

b. casco, attrezzature professionali; 
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c. tutti i sinistri verificatisi durante i viaggi effettuati su motoveicoli di qualsiasi 
cilindrata; 

d. i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato e quelli provocati ad 
attrezzature sportive durante il loro utilizzo; 

e. i beni diversi da capi di abbigliamento,  quali ad esempio orologi e occhiali da vista 
e da sole, telefoni cellulari, lettori MP3, personal computer, tablets , che siano stati 
consegnati, anche insieme agli abiti, ad impresa di trasporto, incluso il vettore 
aereo; 

f. il caso di furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo non chiuso 
regolarmente a chiave; 

g. il caso di furto senza scasso del bagagliaio del veicolo; 
h. il caso di furto del bagaglio contenuto all’interno del veicolo e comunque visibile 

dall’esterno; 
i. il caso di furto di bagaglio a bordo del veicolo che non sia stato ricoverato in una 

autorimessa pubblica custodita tra le ore 20.00 e le ore 7.00; 
j. gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore 

estraibili); 
k. in caso di ritardata consegna del bagaglio, tutte le spese sostenute dall’Assicurato 

dopo il ricevimento del bagaglio. 
Tutti i sinistri provocati o dipendenti da: 
l. guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, 

fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate 
dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 

m. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo 
e di vandalismo; 

n. dolo dell'Assicurato. 
 

Art. 10. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 

Per la garanzia “Bagaglio ed effetti personali”, in caso di sinistro l’Assicurato dovrà effettuare, 
entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al 
portale https://sinistrionline.europassistance.it o direttamente al sito www.europassistance.it 
alla sezione sinistri e seguendo le istruzioni.  
In alternativa il sinistro potrà essere denunciato scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – 
Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, evidenziando sulla busta "Ufficio Liquidazione 
Sinistri – Pratiche Bagaglio – EASY Card" e presentando anche in seguito, entro comunque 
sessanta giorni dal sinistro: 
− nome, cognome, indirizzo, numero di telefono; 
− copia dei biglietti di viaggio o gli estremi del soggiorno; 
− copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il 

fatto; 
− le circostanze dell'accaduto; 
− l'elenco degli oggetti smarriti o rubati, il loro valore e la data di acquisto; 
− i nominativi degli Assicurati che hanno subito il danno; 
− copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore o vettore o altro responsabile del 

danno; 
− giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute; 
− originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P. IVA o Codice 

Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni 
danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto; 

− fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati o sottratti 
redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore; 

− autorizzazione al trattamento dei dati ivi compresi dati sensibili. 
Solo in caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio, o di parte di esso, 
consegnato al vettore occorre allegare alla richiesta di rimborso: 
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− copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio 
aeroportuale specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti; 

− copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di 
risposta del vettore stesso. 

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la 
perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C. 
In caso di ritardata consegna del bagaglio l’Assicurato dovrà inviare: 
− una dichiarazione della Società di gestione aeroportuale o del vettore che attesti l’avvenuta 

ritardata consegna del bagaglio oltre le 12 ore e l’ora dell’avvenuta consegna; 
− originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) 

degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse, comprovanti il valore dei beni 
acquistati; 

− copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di 
risposta del vettore stesso. 

L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la 
perdita del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del C.C. 
 
Art. 11. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 

In caso di responsabilità di terzi (vettore, albergatore), ovvero a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo in caso di mancata riconsegna e/o danneggiamento del bagaglio 
e/o degli effetti personali dell’Assicurato da parte del vettore, l’indennizzo avverrà  
successivamente a quello eventuale del vettore o dell’albergatore, al netto di quanto 
già indennizzato e solo qualora il risarcimento sia inferiore al danno subito.  
L’indennizzo non potrà in ogni caso essere superiore ai massimali previsti all’art. 
“OGGETTO E OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE”. 
Il danno è liquidato in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al 
momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita alla 
Compagnia. 
In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il 
rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa 
documentazione. 
In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di 
fattura. In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi. 
 
Art. 12. RECLAMI 

Eventuali reclami nei confronti dell’impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto 
contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:  
Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano, telefax n. 
02.58.47.71.28, indirizzo e-mail: 
ufficio.reclami@europassistance.it 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la 
Vigilanza sulle Assicurazioni) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, 
fax 06.42.133.206. 
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: 
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 
c) breve descrizione del motivo di lamentela; 
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito 
dalla stessa; 
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze 
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il 
sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm). 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati 
personali (Codice Privacy), La informiamo che: 
1. i Suoi dati personali comuni e - solo qualora necessario - sensibili e giudiziari  (i “Dati”), saranno 

trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o 
automatizzati, per finalità riguardanti:  
a. gestione ed esecuzione del contratto (a titolo esemplificativo: gestione della polizza, 

liquidazione dei sinistri o pagamento di 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 amministrativo/contabile, attività statistiche); 

b.  adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio 
per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;  

2. il trattamento dei Dati è: 
a.  necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto (1.a); 
b.  obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi 

pubblici (1.b); 
3. i Dati  potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:  

a.  soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi 
strumentali o necessari all’esecuzione del contratto in Italia e all’Estero, quali - a titolo 
esemplificativo - soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, 
istituti di credito, soggetti incaricati della gestione della postalizzazione;  

b.  organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Autorità di Vigilanza, 
Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il 
raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b o risulti funzionale per fornire i servizi 
strumentali o necessari all’esecuzione del contratto o per tutelare i diritti dell’industria 
assicurativa;  

c. prestatori di assistenza (a titolo esemplificativo: soccorritori stradali, autofficine, centri di 
demolizione di autoveicoli, artigiani, periti, medici legali, medici, personale infermieristico, 
strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi), società controllate o collegate 
ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all’Estero per il 
raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, altre compagnie di assicurazione per la 
distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed individuazione delle frodi 
assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa” quali, a titolo 
esemplificativo, agenti e subagenti; 

d. alla Contraente ed eventuali intermediari assicurativi. 
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o 
Responsabili. 
I Dati non sono soggetti a diffusione. 
4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A. Potrà richiedere la lista dei 

Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy ed in particolare 
ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione 
e l’indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l’aggiornamento o il 
blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento scrivendo a: 
Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati. 
                                    UfficioProtezioneDati@europassistance.it 

 
 


