Contratto di assicurazione Ramo Danni
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Filo diretto Travel

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258.) E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è
soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

Set informativo

Che tipo di assicurazione è?
La Polizza presenta una serie di garanzie preposte alla tutela di coloro che viaggiano, elaborate per offrire una protezione verso gli accadimenti dannosi e gli
imprevisti che si verificano più frequentemente prima e durante i viaggi quali le spese per il pagamento di penali in caso di cancellazione del viaggio, il furto e lo
smarrimento del bagaglio, le spese per cure mediche e le spese per il rientro/trasporto sanitario. Il tutto completato da prestazioni di Assistenza alla persona,
garanzie di Tutela legale, e Ripetizione Viaggio che rendono ancora più globale l’offerta. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla
Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente e riportate nelle condizioni di assicurazione.

Che cosa è assicurato?


Infortuni e malattia prima della partenza

Qualora in seguito ad infortunio o malattia manifestatisi successivamente alla
prenotazione del viaggio, l’Assicurato sia in condizioni tali da non poter partecipare al
viaggio, l’Impresa gli rimborserà entro il limite indicato in polizza le spese mediche
sostenute, per la diagnosi e la cura dell’infortunio o della malattia.



Che cosa non è assicurato?
 Relativamente alla garanzia annullamento viaggio non possono essere assicurati
i soggetti non residenti in Italia.
non sono assicurati i viaggi di durata superiore a 60 giorni consecutivi
non sono assicurabili i viaggi nei paesi indicati nel sito http://watch.exclusiveanalysis.com/jccwatchlist.html che riportano un grado di rischio uguale o superiore
a “4.0”.

Spese mediche

Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno
rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato,
durante il viaggio, per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili,
manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.



Assistenza alla persona

L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata
disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature
della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga
a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento
fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.



Bagaglio

L’Impresa garantisce entro i massimali indicati nella scheda di polizza il bagaglio
dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed
avarie, e mancata riconsegna da parte del vettore.



Annullamento Viaggio

L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed
un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il
corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai
sensi delle Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze
imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici.

Ripetizione Viaggio

L’Impresa mette a disposizione dell'Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui,
purchè assicurati, un importo pari al valore in pro- rata del soggiorno non usufruito
dall'Assicurato a causa dei seguenti eventi: Utilizzo delle prestazioni “Trasporto
Sanitario Organizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il
rientro alla residenza dell'Assicurato, decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5
giorni di un familiare dell'Assicurato, decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24
ore dell’Assicurato.
Ritardo Volo

In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi i ritardi subiti negli
scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle 8 ore complete l’Impresa liquida
un’indennità all’Assicurato entro il massimale indicato nella scheda di polizza.


Tutela legale

L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste
nella polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro
rientrante nella copertura assicurativa.

Infortuni di superfice

L’Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti al massimale indicati in polizza
qualora l’Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni
derivanti dalle conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili
dell’infortunio e che entro un anno provochino la morte o invalidità permanente.
Assistenza domiciliare

L’Impresa tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione, 24 ore su 24, il proprio
servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere
medico sanitario, invia un medico in caso di urgenza, effettua il trasporto in
ambulanza e fornisce assistenza infermieristica agli Assicurati.

Ci sono limiti di copertura?
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti
durante e per effetto di:
! stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi,
vandalismo, scioperi atti di terrorismo ad eccezione delle garanzie rimborso spese
mediche e Assistenza alla persona;
! terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali
nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti
energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è
operante nei casi isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali
dichiarate o situazioni di emergenza sociale evidenti;
! dolo del Contraente o dell'Assicurato;
! viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase
acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
! malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche
croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione della polizza. Sono
invece comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche, alla
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;
! patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma
settimana;
! interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
! uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da
alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi
organiche cerebrali;
! pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata
libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo,
sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi
d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping),
paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere, pugilato, lotta, football americano,
rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante; Si
ritiene compreso l’esercizio delle seguenti attività sportive se svolte unicamente a
carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci fuori pista autorizzati dalle
competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing;
! atti di temerarietà;
! attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni
sportive, compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni. A deroga
della presente esclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello
ludico e o ricreativo;
! gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di
guidoslitte e relative prove ed allenamenti ; se non di carattere ludico o in alternativa
svolte sotto legida delle federazioni;
! le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie
nazionali o internazionali;
! svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco.! Le prestazioni di assistenza non sono fornite in quei paesi che si trovassero in
stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati
nel sito http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html che riportano un grado
di rischio uguale o superiore a “4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza
dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica
notizia.

Dove vale la copertura?
 L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio come indicato in polizza e dove
l'Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave,
l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza (aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di arrivo alla
conclusione del viaggio.

Che obblighi ho?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul
rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la
cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
L’Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del
caso.

Quando e come devo pagare?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di
assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa.
Il premio è già comprensivo di imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Per il Contraente, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il
premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L’assicurazione ha
validità annuale e, alla sua naturale scadenza è previsto il tacito rinnovo in mancanza disdetta. Resta salva la facoltà delle Parti
di recedere dal contratto in caso di sinistro. Per gli Assicurati, la garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al
viaggio o dal momento dell’adesione alla polizza mediante il pagamento del premio assicurativo da parte dell'Assicurato e/o del
contraente e termina il giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal
Contraente. Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e
cessano al termine degli stessi.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto si rinnova automaticamente per un anno alla sua naturale scadenza salvo disdetta mediante lettera
raccomandata AR spedita almeno 30 giorni prima della scadenza
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

