
 

 

 

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

Che tipo di assicurazione è? 

Questa polizza assicura i rischi in caso di Covid-19 alla persona prima del viaggio a copertura della penale applicata dal Tour Operator e durante il 

viaggio in caso di interruzione dello stesso. 
 

 

  Dove vale la copertura? 
✓ Indica i Paesi dove avviene il sinistro per i quali puoi richiedere le garanzie. 

Assicurazione danni a copertura dei rischi prima e durante il viaggio 
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo 
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.         Prodotto: “Annullamento Covid-19” Mod. TAD366/2 

 Che cosa è assicurato? 

 

    Che cosa non è assicurato? 
✓ Garanzia Spese di Annullamento Viaggio per Covid-19 

Puoi richiedere questa garanzia anche quando devi annullare il viaggio 
prenotato, in seguito a positività da Covid-19 accertata da referti con esiti 
positivi cha abbia colpito: 
- direttamente te e/o i tuoi familiari conviventi, un tuo convivente non 

familiare;  
- direttamente il tuo compagno di viaggio. 

Inoltre, puoi annullare il viaggio nel caso in cui, tu, una persona con te 
convivente, un tuo familiare convivente o un tuo compagno di viaggio, 
dopo un test per valutare l’infezione da Covid -19 effettuato da una 
Struttura Sanitaria e risultato positivo, non potete partire perché la 
Struttura Sanitaria ha fissato per te, il tuo familiare o il tuo compagno di 
viaggio, un appuntamento per approfondimenti diagnostici (tampone). 
Europ Assistance rimborsa per intero la penale addebitata dal Contraente 
fino al massimale previsto nel contratto con l’Organizzazione di viaggio o 
riportata dal Tour Operator nei propri cataloghi. Il rimborso non può 
essere mai superiore ai massimali sottoindicati: 
- Euro 5.000,00 per persona assicurata, per viaggi dei cataloghi 

Nicolaus e I Viaggi del Turchese, 
- Euro 7.000,00 per persona assicurata, per viaggi dei cataloghi 

Valtur e Raro; 
Europ Assistance non rimborsa: 
- i costi di gestione pratica,  
- le fee di agenzia,  
- le quote d’iscrizione al viaggio 

Attenzione!  
Questa garanzia prevede uno Scoperto. 
Lo Scoperto non è applicato: 
- nel caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio dovuta a un 
ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) 
- nel caso di decesso. 
 

✓ Garanzia Rifacimento Viaggio 
Se tu, i tuoi familiari in viaggio con te o il tuo compagno di viaggio iscritto 
contemporaneamente, siete colpiti direttamente da Covid-19 e siete 
costretti ad interrompere il viaggio a causa di: 
- ricovero per epidemia/pandemia da Covid-19; 
- forzata quarantena da Covid-19; 
- ordinanze/norme imposte dagli organi di controllo del tuo paese di 

origine che ti impongono di rientrare anticipatamente alla tua 
residenza;  

Europ Assistance vi paga il costo delle prestazioni a terra per i giorni 
mancanti al completamento del viaggio a partire dal giorno di interruzione 
del viaggio stesso. 
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di 
partecipanti, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad una sola 
persona. 
 

 

  Sono esclusi i sinistri provocati da: 
- dolo o colpa grave salvo quanto indicato nelle singole garanzie; 
- da alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni 

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

- guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, 
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo. 

- furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di 
viaggio; 

- fallimento del Vettore o dell’Agenzia o dell’Organizzatore di Viaggio; 
- annullamento da parte del Tour Operator/Agenzia Viaggi; 
- caparre e/o acconti non giustificati da documenti fiscali di penale; 
- mancato invio della comunicazione (di cui all’art. “OBBLIGHI 

DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”) da parte tua entro la 
data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di 
rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore 
consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di un familiare; 

- tutto quanto non indicato all’art. “Oggetto dell’Assicurazione”. 

   Ci sono limiti di copertura?  
 Sanzioni Internazionali (valido per tutte le Garanzie) 
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a garantire la copertura 
assicurativa e non è obbligata a pagare l’Indennizzo e/o Risarcimento o a 
riconoscere alcun beneficio previsto dalle Condizioni di Assicurazione se la 
prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il 
riconoscimento di tale beneficio espone Europ Assistance Italia S.p.A. a 
sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a 
sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati 
da leggi o regolamenti dell'Unione Europea o degli USA. Questa clausola 
prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta nelle 
Condizioni di Assicurazione. Puoi verificare l’elenco aggiornato dei Paesi 
soggetti a sanzioni al link indicato in Polizza. 
 
La Polizza non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Corea del Nord, Iran e 
Venezuela e in Crimea. 
 
Attenzione!  Se sei una “United States Person” e sei a Cuba, per poter avere 
l’assistenza, Indennizzi/Risarcimenti. previsti in Polizza devi dimostrare ad 
Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba rispettando le leggi USA. 
Senza l’autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba Europ Assistance Italia 
S.p.A. non può erogare l’assistenza, e riconoscerti Indennizzi/Risarcimenti. 
 

 Limitazioni di viaggio 
Non sei coperto se viaggi in un Paese, una regione o area geografica per la 
quale l’autorità governativa competente nel tuo Paese di residenza o nel 
Paese di destinazione o ospitante ha sconsigliato di recarsi o comunque di 
risiedere, anche temporaneamente. 
 

 Limiti di sottoscrizione 
Non puoi comprare questa polizza, oltre le 24 ore dalla prenotazione del 
Viaggio. 
Inoltre, non puoi sottoscrivere più Moduli di Adesione per prolungare il 
soggiorno o aumentare i massimali e le garanzie previste in polizza. 
Puoi acquistare questa polizza solo se hai acquistato anche la Polizza 
Annullamento All Risks. 
 

 Forma dell’Assicurazione 
La garanzia di questa polizza è valida se la sottoscrivi per l’intero costo del 
tuo viaggio. Nel costo devi includere i costi di gestione pratica. 
Se sottoscrivi la Polizza per una sola parte del valore del viaggio, Europ 
Assistance ti rimborsa la penale in proporzione al valore del viaggio 
assicurato. (Art. 1907 C.C. regola proporzionale). 
 



 

 

Si dividono in tre gruppi: 
A) Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino; 
B) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, 
Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Liechtenstein, Lettonia, Libano, Libia, 
Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria. 
C) tutti i Paesi del mondo. 

 

  Che obblighi ho? 
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. 
Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione 
dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. 
Non puoi comprare questa polizza, oltre le 24 ore dalla prenotazione del Viaggio. Inoltre, non puoi sottoscrivere più Moduli di Adesione per prolungare il 
soggiorno o aumentare i massimali e le garanzie previste in polizza. 
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa comunicazione può 
comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. 
In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime 
caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro. 

 

  Quando e come devo pagare? 
Il premio, comprensivo di imposte, è pagato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Il premio è comprensivo di imposte. 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
La Garanzia Spese di Annullamento viaggio per Covid-19 decorre dalla data di prenotazione del Viaggio e dura fino alla data di inizio del Vaggio. Per inizio del 
Viaggio si intende: il momento del check-in in aeroporto o in caso di check-in anticipato il passaggio dei controlli per l’imbarco, o per locazioni il giorno di inizio 
del soggiorno. 
La Garanzia Rimborso quota Viaggio decorre dall’inizio del viaggio e ha vigore fino al termine dello stesso. 

 

 Come posso disdire la polizza? 
La polizza non prevede la possibilità di disdetta. 
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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/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la 

situazione patrimoniale dell’impresa. 

Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del 

contratto. 

Europ Assistance Italia S.p.A., Piazza Trento, n.8 - 20135 Milano - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it  - e-mail:  

servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it. 

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. 

Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 76.341.000 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 

e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 64.341.000. 

L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 174% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di 

solvibilità disponibile pari ad Euro 113.533.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente 

pari ad Euro 65.299.000. 

I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2019. 

Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito 

https://www.europassistance.it/azienda/bilancio. 

Al contratto si applica la legge Italiana 

 
Che cosa è assicurato?  

 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

  

  Che cosa NON è assicurato? 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

 

  Ci sono limiti di copertura? 
Garanzia Spese 
di Annullamento 

Viaggio per 
Covid-19 

(obbligatoria) 

 SCOPERTI 
La garanzia prevede uno scoperto del 15% dell’ammontare della penale, nel caso di rinuncia e/o 
modifica del viaggio per cause diverse da ricovero o decesso. Se la penale è superiore al 
massimale garantito, lo scoperto viene calcolato su quest’ultimo. 

Garanzia 
Rimborso quota 

Viaggio 
(obbligatoria) 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

 

 Dove vale la copertura? 
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

 

  Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro? 

Denuncia di 
sinistro: 

 

Garanzia Spese di Annullamento Viaggio per Covid-19 
(obbligatoria) Garanzia Rimborso Quota Viaggio (obbligatoria) 
 
In caso di Sinistro devi comunicare all’organizzazione viaggi o agenzia 
o al vettore la rinuncia formale al Viaggio e devi effettuare una denuncia 
entro e non oltre i 5 giorni da quando si è verificata la causa della 

Assicurazione danni a copertura dei rischi prima e durante il 
viaggio 

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni 
(DIP aggiuntivo Danni) 

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A.                             
Prodotto: “Annullamento Covid-19” Mod. TAD366/2 
Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.02.2021 

mailto:servizio.clienti@europassistance.it
mailto:EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it
https://www.europassistance.it/azienda/bilancio
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rinuncia e comunque entro la data di inizio Viaggio se il termine di 
5giorni cade dopo la data di inizio del Viaggio. 
Devi denunciare il sinistro entro 15 giorni nei seguenti modi: 
- accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it o al sito 

www.europassistance.it alla sezione SINISTRI. Devi seguire le 
istruzioni. 

oppure  
- scrivendo una raccomandata A/R ad Europ Assistance - Ufficio 

Liquidazione Sinistri (indicando la garanzia per la quale denunci il 
sinistro) - Piazza Trento, 8 20135 Milano. 

E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione 
richiesta ai sensi di polizza. 

 

Assistenza 
Diretta/ in 

convenzione: 
 

Garanzia Spese di Annullamento Viaggio per Covid-19 
(obbligatoria) Garanzia Rimborso Quota Viaggio (obbligatoria) 
 
Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture 
convenzionate con Europ Assistance. 
 

Gestione da parte 
di altre imprese: 

Non è prevista gestione da parte di altre imprese. 

Prescrizione: Garanzia Spese di Annullamento Viaggio per Covid-19 
(obbligatoria) Garanzia Rimborso Quota Viaggio (obbligatoria) 
 
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in 
cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 
In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini 
prescrizionali in forma scritta. 
 

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 
 

Obblighi 
dell’impresa 

Garanzia Spese di Annullamento Viaggio per Covid-19 (obbligatoria) Garanzia Rimborso 
Quota Viaggio (obbligatoria) 
 
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli 
accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà 
comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 gg da quest’ultima. 
 

 

  Quando e come devo pagare? 
Premio  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Rimborso  Non sono previsti casi di rimborso. 

 

  Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Durata Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Sospensione Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. 
 
 

 Come posso disdire la polizza? 
Ripensamento 

dopo la 
stipulazione 

Non sono previsti casi di ripensamento dopo la stipulazione. 

Risoluzione 
Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente 
indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso”. 

 

 A chi è rivolto questo prodotto? 
Clienti che acquistando un pacchetto viaggio dal Contraente a marchio Nicolaus, Valtur, Raro e Viaggi del Turchese 
necessitano di una copertura assicurativa in caso di annullamento o rimborso quota viaggio in caso venga contratto il 
Coronavirus (COVID-19) 

 

 Quali costi devo sostenere? 
costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al: 20%. 

https://sinistrionline.europassistance.it/
http://www.europassistance.it/
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COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri 
scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo: 

• Posta: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano; 

• Fax: 02.58.47.71.28 

• Pec: reclami@pec.europassistance.it 

• E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. 
Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione 
come previsto dalla normativa . 

All’IVASS 

Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di 
Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti 
all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via 
del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it,  allegando alla 
tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance.  
nel reclamo devi indicare:   

• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 

• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;  

• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;  

• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro 
fornito dalla stessa;  

• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 
Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all’indirizzo 
www.ivass.it.   

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

Mediazione 
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). 

Negoziazione  
assistita 

Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. 

Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie 

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito 
delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). 
In caso di  controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere 
alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia 
di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere 
indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo 
Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. 
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già 
stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei 
danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, 
con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. 
 

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni 
di Assicurazione). 
In caso di controversie relative  a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è 
necessario ricorrere all’arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale 
tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà 
essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo 
Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. 
Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già 
stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la 
mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere 
preventivamente alla negoziazione assistita. 
 

Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. 
 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi 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/finnet/index_en.htm). 

 

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

 

 

 

 

mailto:reclami@pec.europassistance.it
mailto:ufficio.reclami@europassistance.it
http://www.giustizia.it/
http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm


Pag. 4 di 4 

 

INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO 

Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero 
“contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un 
regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del 
professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla 
conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”. 
Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria 
attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende “qualunque tecnica di 
contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere 
impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi” 
Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 
(G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Piazza Trento, 8, 20135 – Milano. 
Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP danni, nel DIP aggiuntivo Danni e in maniera 
completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da 
corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.  
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione 
prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all’indirizzo del sito internet indicato tramite 
comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente. 
Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto 
cartaceo.  
Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, 
una copia del contratto. 
Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di 
conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio 
corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.  
Ai sensi dell’art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad 
un mese. 
Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a: 
Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano. 
Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati. 

 

 


