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CAMPEZ COUVERT 
CONDIZONI GENERALI  
contratto N° 78 883 728 

 
Quando operano le garanzie Assicurazioni, l'assicurato deve obbligatoriamente: 

 Avvisare per iscritto Gritchen Affinity di qualsiasi sinistro che possa comportare una presa in 

carico, entro 10 giorni lavorativi (termine ridotto a due giorni lavorativi in caso di furto). 
 

Questi termini decorrono da quando l'assicurato ha avuto conoscenza del sinistro per cui è prestata la 

garanzia. 

Passato tale termine, l'assicurato decadrà da qualsiasi diritto all'indennizzo se il ritardo ha causato un danno 
alla Compagnia. 
Dichiarare spontaneamente a Gritchen Affinity le garanzie sottoscritte per lo stesso rischio con altri 
assicuratori 

 

www 

Per usufruire di un metodo moderno e rapido per la gestione dei sinistri assicurati  
 
Visitare il sito:  

www.declare.fr 

Da dove potete inviarci i documenti giustificativi e controllare lo stato di avanzamento della vostra 
pratica. 

 

 

Se si preferisce una gestione più tradizionale dei sinistri assicurati  
 

Per e-mail: sinistres@campez-couvert.com 

o 

Per posta :  
Gritchen Tolède et Associés  
Sinistre –Campez couvert  
27 Rue Charles Durand – CS70139  
18021 Bourges Cedex- FRANCIA 
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TABELLA DEI MASSIMALI DI GARANZIA 

GARANZIE MASSIMALI 

SPESE DI ANNULLAMENTO 

In base al tariffario delle spese di annullamento  
Max 5.000 € per persona e 30.000 € per evento 
Franchigia : 15€ per locazione eccetto specifica 
indicazione 

SPESE DI MODIFICA Max 2.000 € per persona e 10.000 € per evento 

ARRIVO IN RITARDO 

Rimborso delle prestazioni a terra non utilizzate pro-
rata temporis della locazione con un massimo di 4.000 
€ per locazione o piazzola e un massimale per evento di 
25.000 € 
Franchigia 1 giorno 

SPESE PER INTERRUZIONE DI SOGGIORNO 

Rimborso delle prestazioni a terra non utilizzate pro-
rata temporis, incluse le eventuali spese di pulizia della 
locazione, in caso di rientro anticipato  
Max 4.000 € per persona e 25.000 € per evento 
Franchigia 1 giorno  

VEICOLO SOSTITUTIVO  
A seguito di un guasto, di un incidente o di un furto 
durante il soggiorno. 

Presa in carico di un veicolo sostitutivo di categoria 
equivalente al veicolo immobilizzato per una durata 
massima di 3 giorni consecutivi 

DIMENTICANZA DI UN OGGETTO PERSONALE 
NELLA LOCAZIONE 
Rimborso delle spese di spedizione di un oggetto 
personale dimenticato nella locazione 

150 €/pratica 
Max 1 oggetto/locazione 

DECORRENZA SCADENZA DELLE GARANZIE 

Cancellazione/arrivo in ritardo: il giorno della 
stipulazione del presente contratto 

Cancellazione/arrivo in ritardo: il giorno della partenza 
– luogo di convocazione del gruppo (all'andata) 

Oggetti dimenticati: il giorno di partenza del luogo del 
soggiorno  

Oggetti dimenticati: 10 giorni dopo il ritorno al domicilio 
dell'assicurato 

Altre garanzie: il giorno della partenza previsto – luogo di 
convocazione dell’organizzatore 

Altre garanzie: il giorno di rientro previsto dal viaggio (luogo 
di scioglimento del gruppo) 

 
Le altre garanzie summenzionate sono applicabili per la durata del viaggio corrispondente alla fattura rilasciata 
dall’organizzatore con un massimo di 90 giorni a decorrere dalla data di partenza per il viaggio. 
 
Termine di stipulazione 
Affinché la garanzia Annullamento sia valida, il presente contratto dovrà essere sottoscritto contestualmente 
alla prenotazione del viaggio o prima dell'inizio del tariffario delle spese di annullamento. 
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SPESE DI ANNULLAMENTO 

DECORRENZA 
SCADENZA DELLA 

GARANZIA 

Annullamento: il giorno 
della stipulazione del 
presente contratto 

Annullamento: il giorno 
di arrivo nel luogo del 
soggiorno – luogo di 
convocazione del 
gruppo (all'andata) 

 
1. NATURA DELLA GARANZIA 
Rimborsiamo gli acconti o qualsiasi somma 
trattenuta dall’organizzatore del viaggio, dopo 
deduzione di una franchigia indicata nella tabella 
dei massimali di garanzia, fatturati in base alle 
Condizioni Generali di vendita dell’organizzatore del 
viaggio (con l'esclusione di spese di pratica, spese 
per visto, premio assicurativo e tutte le tasse), nel 
caso in cui siate costretti ad annullare il viaggio 
prima della partenza (all’andata). 
 
2. IN QUALI CASI OPERA LA GARANZIA 
La garanzia prevede il rimborso all'intestatario della 
prenotazione assicurato delle somme realmente 
pagate da quest'ultimo, non rimborsabili dal 
fornitore del servizio in base a quelle condizioni 
generali di vendita fino a concorrenza degli importi 
previsti nella "Tabella delle garanzie", nel caso in cui 
l'intestatario della prenotazione assicurato fosse 
obbligato ad annullare il suo soggiorno per uno dei 
motivi di seguito esposti, con l'esclusione di 
qualsiasi altro, che rendono impossibile la 
partecipazione al soggiorno prenotato:  
 Malattia grave, infortunio grave o decesso  

compresa la ricaduta, l’aggravamento di una 
malattia cronica o preesistente e sue 
conseguenze, i postumi di un infortunio 
avvenuto precedentemente alla stipulazione del 
contratto di voi stessi, del vostro coniuge di 
diritto o di fatto, dei vostri ascendenti o 
discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, 
sorelle, fratelli, cognati, cognate, generi, nuore, 
del vostro tutore legale o di una persona che viva 
abitualmente sotto il vostro tetto, della persona 
che vi accompagna durante il soggiorno 
nominativamente citata e assicurata a titolo del 
presente contratto. 

 Malattia grave, infortunio grave o decesso  
compresa la ricaduta, l’aggravamento di una 
malattia cronica o preesistente e sue 
conseguenze, i postumi di un infortunio 
avvenuto precedentemente alla stipulazione del 
contratto del vostro sostituto professionale 
nominativamente citato al momento della 

stipulazione, della persona incaricata durante il 
soggiorno della custodia dei vostri figli minorenni 
o di una persona disabile di cui siate il tutore 
legale e che viva sotto il vostro stesso tetto, che 
ne siate il tutore legale.  
 

 Decesso 
Di vostro zio, di vostra zia, dei vostri nipoti.  
 

 Complicazioni dovute ad una gravidanza 
verificatesi prima del 7° mese di gravidanza  
Di una delle persone che partecipano al 
soggiorno ed assicurata a titolo del presente 
contratto, che comportino la cessazione assoluta 
di qualsiasi attività professionale o altro. 

 Controindicazioni e conseguenze di vaccinazioni 
Di una delle persone che partecipano al 
soggiorno ed assicurata a titolo del presente 
contratto. 

 Licenziamento per motivi economici o 
risoluzione consensuale  
Di voi stessi o del vostro coniuge di diritto o di 
fatto assicurato dal presente contratto a 
condizione che la procedura non sia stata iniziata 
prima della stipulazione del contratto. 
 

 Convocazione davanti ad un tribunale, solo nei 
seguenti casi:  
 Giurato o testimone, 
 Nomina in qualità di perito, 
Con riserva che siate stati convocati ad una data 
che coincida con il periodo del viaggio. 

 Convocazione per l’adozione di un bambino  
Con riserva che siate stati convocati ad una data 
che coincida con il periodo del viaggio. 

 Convocazione ad un esame di recupero  
A seguito di una bocciatura non nota all'atto 
della prenotazione o della stipulazione del 
contratto (solo studi superiori), con riserva che il 
suddetto esame si tenga durante il viaggio. 

 Convocazione per il trapianto di organi  

Di voi stessi, del vostro coniuge di diritto o di 
fatto o di uno dei vostri ascendenti o discendenti 
fino al 1° grado.  

 Danni gravi da incendio, esplosione, danni da 
acqua 
Oppure causati da forze della natura ai vostri 
locali professionali o privati e che richiedano 
obbligatoriamente la vostra presenza per 
prendere le misure conservative necessarie. 

 Furto in locali professionali o privati  
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A condizione che la gravità del furto richieda la 
vostra presenza e che il furto sia avvenuto nelle 
48 ore che precedono la partenza. 

 Danni gravi al veicolo dell'assicurato  
Nelle 48 ore che precedono la partenza e nella 
misura in cui il veicolo non possa essere utilizzato 
per recarsi nel luogo di soggiorno. 

 Empêchement  Impedimento a recarvi nel luogo 
di soggiorno  

via strada, ferrovia, aereo, via marittima, il giorno 
dell'inizio del soggiorno  

 posti di blocco decretati dallo Stato o da 
un'autorità locale, 

 scioperi dei trasporti pubblici che vi impediscano 
di arrivare entro le 24 ore successive all'inizio 
inizialmente previsto del vostro soggiorno, 

 inondazioni o eventi naturali che impediscano la 
circolazione, attestati dall'autorità competente, 

 incidente della strada durante il tragitto 
necessario per recarvi sul luogo di villeggiatura 
previsto e i cui danni comportino 
l'immobilizzazione del veicolo, giustificata dalla 
relazione del perito. 

 Ottenimento di un impiego  

Di dipendente per una durata superiore a 6 mesi 
con inizio durante le date previste del soggiorno, 
se siete iscritti nelle liste di disoccupazione il 
giorno della registrazione per il tuo soggiorno e a 
condizione che non si tratti di un caso di 
prolungamento o di rinnovo di contratto, né di 
un incarico assegnato da un'agenzia di lavoro 
temporaneo. 

 Vostra separazione (unione civile o matrimonio)  
In caso di divorzio o di separazione (unione 
civile), a condizione che il procedimento sia stato 
intentato dinanzi ai tribunali dopo la 
prenotazione del viaggio e dietro presentazione 
di un documento ufficiale.  
Franchigia del 25% dell'importo del sinistro. 
 
Furto della vostra carta d'identità, della vostra 
patente o del vostro passaporto 
Nei 5 giorni lavorativi che precedono la vostra 
partenza e che non consenta di adempiere alla 
procedura di attraversamento delle frontiere da 
parte delle autorità competenti. 
Franchigia del 25% dell'importo del sinistro. 
 

 Cancellazione o modifica delle date delle vostre 
ferie pagate o di quelle del vostro coniuge di 
fatto o di diritto, imposta dal datore di lavoro 

e concesse ufficialmente da quest'ultimo per 
iscritto prima dell'iscrizione al soggiorno; sarà 
richiesto tale documento emesso dal datore di 
lavoro. Questa garanzia non si applica a dirigenti 
d'azienda, liberi professionisti, artigiani e 
lavoratori intermittenti dello spettacolo. 
Questa garanzia non si applica anche in caso di 
cambio di impiego 
Rimane a carico dell'assicurato una franchigia 
del 25%. 

 Cambio di attività professionale 

Imposto dai superiori e che non sia stato oggetto 
di una domanda da parte vostra, con l'esclusione 
di dirigenti d’azienda, liberi professionisti, 
artigiani e lavoratori intermittenti dello 
spettacolo, con l'esclusione di dirigenti d’azienda, 
liberi professionisti, artigiani e lavoratori 
intermittenti dello spettacolo. 
Rimane a carico dell'assicurato una franchigia 
del 25%. 
 

 Rifiuto del visto da parte delle autorità del 
Paese 
Con riserva che in precedenza non sia stata 
rifiutata nessuna domanda da tali autorità per lo 
stesso Paese. Sarà richiesto un documento 
giustificativo rilasciato dall'ambasciata. 

 Catastrofi naturali (ai sensi della legge N° 86-600 
del 13 luglio 1986 così come modificata) 
Verificatesi nel luogo del soggiorno e che 
comportino il divieto di soggiorno nel sito 
(comune, quartiere, ecc.) emanato dalle autorità 
locali o prefettizie durante tutto o parte del 
periodo indicato nel contratto di prenotazione e 
che verificatesi dopo la stipulazione del presente 
contratto. 
 

 Interdizione del sito  
(Comune, quartiere, ecc.) entro un raggio di 5 km 
attorno al luogo di soggiorno, emanato 
dall'autorità locale o prefettizia, a seguito di 
inquinamento del mare o epidemia.  

 Malattia che necessita di cure psichiche o 
psicoterapeutiche ivi comprese le depressioni 
nervose di voi stessi, del vostro coniuge di diritto 
o di fatto, dei vostri discendenti diretti, che abbia 
richiesto un ricovero ospedaliero di almeno 3 
giorni al momento dell'annullamento del viaggio. 

 Annullamento da parte di uno dei vostro 
compagni di viaggio 
(Massimo 9 persone) iscrittosi contestualmente a 
voi ed assicurato dal presente contratto, se 
l'annullamento è originato da una della cause 
sopra elencate. 
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Se la persona desiderasse effettuare il viaggio da 
sola, si terrà conto delle spese supplementari, 
senza che il nostro rimborso possa superare 
l’importo dovuto in caso di annullamento alla 
data dell’evento. 
 

 
3. ESTENSIONE ANNULLAMENTO IN OGNI CAUSA 
GIUSTIFICATE  
La garanzia è acquistato in ogni caso di 
annullamento, se la partenza è impedita da un 
évènement aleatorio, potendo essere giustificato. 
Per évènement aleatorio sentiamo ogni circostanza 
non intenzionali della vostra parte o di un membro 
della vostra famiglia, da parte dell'assicurato o di un 
membro della sua famiglia e non escludessi a titolo 
del presente contratto, imprevedibile al giorno della 
sottoscrizione e proveniente dell'azione improvvisa 
di una causa esterna. 
 
4. ESTENSIONE SPESE DI MODIFICA 
In caso di modifica delle date del vostro soggiorno a 
causa di uno dei motivi sopra elencati, 
rimborseremo le spese sostenute per il rinvio delle 
date del soggiorno garantito previste 
contrattualmente nelle condizioni di vendita.  
In ogni caso, l'importo di questo indennizzo non 
potrà superare l'importo delle spese di 
annullamento esigibili alla data in cui si è verificato 
l'evento all'origine della modifica.  
Garanzia annullamento e modifica non cumulabili  
 
5. COSTI DI ANNULLAMENTO G-15 
In caso di stipulazione all'ultimo minuto (G-15), 
copriamo le spese di annullamento conseguenti 
agli eventi di seguito indicati con l'esclusione di 
qualsiasi altro: 
La garanzia prevede il rimborso delle spese di 
annullamento o di modifica del soggiorno fino a 
concorrenza degli importi previsti nella "Tabella 
delle garanzie" di cui sopra, rimasti a vostro carico e 
fatturati dal fornitore del servizio in applicazione 
delle condizioni generali di vendita, dopo deduzione 
delle tasse di trasporto (per esempio, le tasse 
aeree), dei premi assicurativi e delle spese di 
pratica, se non potete partire per uno dei seguenti 
motivi: 
 
 Malattia grave, infortunio grave o decesso  

compresa la ricaduta, l’aggravamento di una 
malattia cronica o preesistente e sue 
conseguenze, i postumi di un infortunio 
avvenuto precedentemente alla stipulazione del 
contratto di voi stessi, del vostro coniuge di 

diritto o di fatto, dei vostri ascendenti o 
discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, 
sorelle, fratelli, cognati, cognate, generi, nuore, 
del vostro tutore legale o di una persona che viva 
abitualmente sotto il vostro tetto, della persona 
che vi accompagna durante il soggiorno 
nominativamente citata e assicurata a titolo del 
presente contratto. 

 Malattia grave, infortunio grave o decesso  

compresa la ricaduta, l’aggravamento di una 
malattia cronica o preesistente e sue 
conseguenze, i postumi di un infortunio 
avvenuto precedentemente alla stipulazione del 
contratto del vostro sostituto professionale 
nominativamente citato al momento della 
stipulazione, della persona incaricata durante il 
soggiorno della custodia dei vostri figli minorenni 
o di una persona disabile di cui siate il tutore 
legale e che viva sotto il vostro stesso tetto, che 
ne siate il tutore legale.  

6. ESTENSIONE SPESE DI MODIFICA 

In caso di modifica delle date del vostro soggiorno a 
causa di uno dei motivi sopra elencati, 
rimborseremo le spese sostenute per il rinvio delle 
date del soggiorno garantito previste 
contrattualmente nelle condizioni di vendita.  
In ogni caso, l'importo di questo indennizzo non 
potrà superare l'importo delle spese di 
annullamento esigibili alla data in cui si è verificato 
l'evento all'origine della modifica.  
Garanzia annullamento e modifica non cumulabili  
 
7. ESCLUSIONI 
Oltre alle esclusioni di cui al paragrafo "ESCLUSIONI 
GENERALI APPLICABILI ALL'INSIEME DELLE NOSTRE 
GARANZIE", non possiamo intervenire se 
l'annullamento deriva da: 
 malattia che necessita di cure psichiche o 

psicoterapeutiche, ivi comprese le depressioni 
nervose che non abbiano richiesto un ricovero 
ospedaliero di almeno 3 giorni al momento 
dell'annullamento del viaggio; dimenticanza di 
fare una vaccinazione; 

 Le complicazione dovute ad una gravidanza 
verificatesi dopo il sesto mese di gravidanza e in 
ogni caso, la gravidanza, l'interruzione 
volontaria di gravidanza, il parto, la 
fecondazione in vitro e sue conseguenze 

 mancata presentazione, per qualunque causa, 
della carta d’identità o del passaporto; 

 malattie o infortuni che sono stati oggetto di un 
primo accertamento, di una ricaduta, di un 
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aggravamento o di un ricovero ospedaliero, tra 
la data di acquisto del viaggio e la data di 
stipulazione del contratto di assicurazione; 

 scioperi e azioni degli addetti dell'organizzatore 
del viaggio e/o dell'aderente, e/o che siano 
iniziati prima della data di entrata in vigore del 
contratto per i quali era stato depositato un 
preavviso, reso pubblico, prima di tale data; 

 inadempimento di qualsiasi natura, ivi 
compresa finanziaria, dell’organizzatore del 
viaggio o del trasportatore che renda 
impossibile l’esecuzione dei suoi obblighi 
contrattuali. 

Inoltre, non interveniamo mai se la persona che 
causa l'annullamento è ricoverata all'atto della 
prenotazione del viaggio o della stipulazione del 
contratto. 
 
8. PER QUALE IMPORTO INTERVENIAMO  
Interveniamo per l’importo delle spese di 
annullamento sostenute al giorno dell’evento per 
cui è prestata la garanzia, in conformità con le 
Condizioni Generali di vendita dell’organizzatore del 
viaggio, con un massimo ed una franchigia indicati 
nella tabella dei massimali di garanzia. 
Il premio assicurativo non è mai rimborsabile. 
 
9. TERMINE ENTRO IL QUALE BISOGNA 
DENUNCIARE IL SINISTRO 
1/ Motivo medico: dovete denunciare il sinistro non 
appena un'autorità medica competente riconosca 
che la gravità del vostro stato di salute è tale da 
rappresentare una controindicazione al viaggio. 
Se l'annullamento è posteriore a tale 
controindicazione a viaggiare, il nostro rimborso 
sarà limitato alle spese di annullamento in vigore 
alla data della controindicazione (calcolate in base 
al tariffario dell’organizzatore del viaggio di cui siete 
venuti a conoscenza al momento dell'iscrizione). 
Per qualsiasi altro motivo di annullamento: dovete 
denunciare il sinistro non appena venite a 
conoscenza dell'evento che può rendere operativa 
la garanzia. Se l'annullamento del viaggio è 
posteriore a tale data, il nostro rimborso sarà 
limitato alle spese di annullamento in vigore alla 
data dell’evento (calcolate in base al tariffario 
dell'organizzatore del viaggio di cui siete venuti a 
conoscenza al momento dell'iscrizione). 
 
2/ D’altra parte, se l’agenzia viaggi o l’organizzatore 
non ci hanno direttamente denunciato il sinistro, 
dovete informarci entro i 5 giorni lavorativi 
successivi all'evento che rende operativa la 

garanzia. A tal fine, dovete inviarci la denuncia di 
sinistro allegata al contratto di assicurazione che vi 
è stato consegnato. 
 
10. I VOSTRI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
 
Votre La denuncia deve essere corredata: 
 In caso di malattia o di infortunio, da un 
certificato medico nel quale siano specificati 
l'origine, la natura, la gravità e le conseguenze 
prevedibili della malattia o dell'infortunio, 
 In caso di decesso, da un certificato di 
morte e dal certificato di stato civile, 
 Negli altri casi, da qualsiasi documento 
giustificativo. 
 
Dovete inviarci i documenti e le informazioni 
mediche necessari all’istruzione della vostra 
pratica utilizzando la busta prestampata col nome 
del consulente medico che vi invieremo al 
ricevimento della denuncia di sinistro, assieme al 
questionario medico da far compilare al vostro 
medico. 
Se non foste in possesso di tali documenti o 
informazioni, dovrete farveli trasmettere dal 
vostro medico curante ed inviarceli utilizzando la 
busta prestampata di cui sopra. 
 
Dovete inoltre inviarci (e la trasmissione di tali 
documenti supplementari deve essere fatta con 
busta prestampata col nome del consulente 
medico) tutte le informazioni o i documenti che vi 
saranno richiesti per giustificare il motivo del 
vostro annullamento, ed in particolare: 
 

Dovete inoltre inviarci (e la trasmissione di tali 

documenti supplementari deve essere fatta con 

busta prestampata col nome del consulente 

medico) tutte le informazioni o i documenti che vi 

saranno richiesti per giustificare il motivo del 

vostro annullamento, ed in particolare: 

 

 Tutte le fotocopie delle ricette di prescrizione di 
farmaci, di analisi o esami e tutti i documenti che 
giustifichino la loro prescrizione o esecuzione, in 
particolare le ricevute del medico che includano, 
per i farmaci prescritti, la copia delle 
corrispondenti fustelle, 

 I calcoli del Servizio Sanitario Nazionale o di altro 
ente simile, relativi al rimborso delle spese per le 
cure ed al pagamento delle indennità giornaliere, 

 L'originale della fattura saldata relativa 
all'addebito che siete stati tenuti a versare 
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all'organizzatore del viaggio o che quest'ultimo 
ha trattenuto, 

 Il numero del contratto di assicurazione, 

 La scheda di iscrizione rilasciata dall'agenzia 
viaggi o dall'organizzatore, 

 In caso di incidente, dovete specificarne le cause 
e le circostanze, fornirci il nome e l'indirizzo dei 
responsabili oltre che degli eventuali testimoni. 

 

 

Si conviene inoltre espressamente che accettiate in 
anticipo il principio di un controllo da parte del 
nostro consulente medico. Di conseguenza, qualora 
vi opponiate senza legittimo motivo, perderete i 
vostri diritti alla garanzia.  
La denuncia di sinistro va inviata a : 
 

Gritchen Tolède et Associés 
27 Rue Charles Durand CS70139 

18021 Bourges Cedex 
Francia 

 

ARRIVO IN RITARDO 

DECORRENZA 
SCADENZA DELLA 

GARANZIA 

Arrivo in ritardo: il 
giorno della stipulazione 
del presente contratto 

Arrivo in ritardo: il 
giorno della partenza 

 
1. NATURA DELLA GARANZIA 
Garantiamo il rimborso pro-rata temporis del 
periodo non utilizzato a seguito di presa di possesso 
con un ritardo superiore a 24 ore dell'alloggio 
oggetto della locazione o della camera d'albergo, 
come conseguenza di uno degli eventi elencati nella 
garanzia annullamento. 
 
Garanzia non cumulabile con la garanzia 
annullamento 
 
2. I VOSTRI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 

Dovete: 

 

 Inviare all'assicuratore tutti i documenti 
necessari per istruire la pratica e provare così la 
fondatezza e l'ammontare della richiesta. 

 

In ogni caso, saranno sistematicamente richiesti gli 
originali delle fatture dettagliate dell'organizzatore 

da cui si evincano le prestazioni a terra e le 
prestazioni di trasporto. 
La pratica non potrà essere pagata senza invio al 
nostro consulente medico delle informazioni 
mediche necessarie per l'istruzione della stessa. 
La denuncia di sinistro va inviata a: 
 

Gritchen Tolède et Associés 
27 Rue Charles Durand CS70139 

18021 Bourges Cedex 
Francia 

 

SPESE PER INTERRUZIONE DI SOGGIORNO 

DECORRENZA 
SCADENZA DELLA 

GARANZIA 

Spese per interruzione 
di soggiorno: il giorno di 
partenza previsto – 
luogo di convocazione 
dell’organizzatore 

Spese per interruzione di 
soggiorno: il giorno di 
rientro previsto dal 
viaggio (luogo di 
scioglimento del gruppo) 

 
1. NATURA DELLA GARANZIA 
Se dovete interrompere il soggiorno garantito dal 

presente contratto, ci impegniamo a rimborsare le 

"prestazioni alberghiere all'aria aperta" non 

utilizzate, nonché le eventuali spese di pulizia della 

locazione di cui non possiate esigere il rimborso dal 

fornitore del servizio, la sostituzione o il 

risarcimento nel caso in cui siate obbligati a partire e 

a restituire la piazzola presa in locazione 

all'albergatore a causa di: 

 

Malattia grave, infortunio grave o decesso  

di voi stessi, del vostro coniuge di diritto o di fatto, 

dei vostri ascendenti o discendenti fino al 2° grado, 

suoceri, suocere, sorelle, fratelli, cognati, cognate, 

generi, nuore, del vostro tutore legale o di una 

persona che viva abitualmente sotto il vostro tetto, 

della persona che vi accompagna durante il 

soggiorno nominativamente citata e assicurata a 

titolo del presente contratto. 

Malattia grave, infortunio grave o decesso del 

vostro sostituto professionale nominativamente 

citato al momento della stipulazione, della persona 

incaricata durante il soggiorno della custodia dei 

vostri figli minorenni o di una persona disabile di cui 

siate il tutore legale e che viva sotto il vostro stesso 

tetto, che ne siate il tutore legale.  

 

 Danni gravi da incendio, esplosione, danni da 
acqua  

oppure causati da forze della natura ai vostri 
locali professionali o privati e che richiedano 
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obbligatoriamente la vostra presenza per 
prendere le misure conservative necessarie. 

 

 Furto in locali professionali o privati  

a condizione che la gravità del furto richieda la 
vostra presenza.  

 
2. ESCLUSIONI 

Oltre alle esclusioni previste nelle Disposizioni 
Generali, non sono coperte dalla garanzia le 
interruzioni conseguenti a: 

 un trattamento estetico, una cura, 
un'interruzione volontaria di gravidanza, una 
fecondazione in vitro e sue conseguenze; 

  una malattia psichica o mentale o 
depressiva senza ricovero ospedaliero inferiore 
a 3 giorni; 

  epidemie. 

 

3. I VOSTRI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
Dovete: 
 Inviare all'assicuratore tutti i documenti 

necessari per istruire la pratica e provare così la 
fondatezza e l'ammontare della richiesta. 

In ogni caso, saranno sistematicamente richiesti gli 
originali delle fatture dettagliate dell'operatore 
turistico da cui si evincano le prestazioni a terra e le 
prestazioni di trasporto. 
La pratica non potrà essere pagata senza invio al 
nostro consulente medico delle informazioni 
mediche necessarie per l'istruzione della stessa. 
 
La denuncia di sinistro va inviata a :  
 

Gritchen Tolède et Associés 
27 Rue Charles Durand CS70139 

18021 Bourges Cedex 
Francia 

 

VEICOLO SOSTITUTIVO 

DECORRENZA 
SCADENZA DELLA 

GARANZIA 

Veicolo sostitutivo: il 
giorno della partenza 
previsto – luogo di 
convocazione 
dell’organizzatore 

Veicolo sostitutivo: il 
giorno di rientro 
previsto dal viaggio 
(luogo di scioglimento 
del gruppo) 

 
La garanzia "Veicolo sostitutivo" opera se vi 
trovate in difficoltà a seguito dell'immobilizzazione 

del vostro veicolo a causa di un guasto, di un 
incidente materiale o di un furto durante il 
soggiorno garantito.  

Se l'immobilizzazione del veicolo è superiore a 24 
ore oppure se la durata della riparazione è 
superiore a 8 ore o se il veicolo rubato non viene 
ritrovato entro 48 ore, organizziamo e ci facciamo 
carico di un veicolo sostitutivo di categoria 
equivalente al veicolo immobilizzato per una durata 
massima di 3 giorni consecutivi e in ogni caso 
solamente durante il periodo di immobilizzazione.  
 
Condizioni di messa a disposizione:  
- la categoria del veicolo sostitutivo è di categoria 
equivalente al veicolo immobilizzato; 
- il veicolo sostitutivo deve essere reso all'agenzia 
che lo ha messo a disposizione;  
- dovete soddisfare le condizioni richieste dalle 
società di autonoleggio;  
 
ESCLUSIONI 
Oltre alle esclusioni di cui al paragrafo "Esclusioni 

generali applicabili all'insieme delle nostre 

garanzie", non possiamo intervenire o indennizzare 

se l'immobilizzazione è causata da: 

 benzina finita e sbaglio di carburante; 

 foratura; 

 perdita, dimenticanza, furto o rottura delle 
chiavi, tranne la rottura della chiave 
nell'antifurto bloccasterzo; 

 guasti ripetuti dello stesso tipo causati da una 
mancata riparazione del veicolo dopo un primo 
intervento dei nostri servizi nel mese che 
precede l'evento; 

 problemi e guasti della climatizzazione; 

 danni alla carrozzeria che non comportino 
l'immobilizzazione del veicolo, salvo clausola 
contrattuale contraria; 

 conseguenze dell'immobilizzazione del veicolo 
per effettuare degli interventi di manutenzione; 

 guasti ai sistemi di allarme non montati di serie. 

 
La nostra garanzia esclude i rimborsi per: 

 spese per carburante; 

 oggetti ed effetti personali lasciati dentro e/o 
sul il veicolo; 

 oneri doganali e di vigilanza salvo se sono 
oggetto di previo accordo del servizio 
assistenza; 

 merce e animali trasportati; 
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 spese per riparazioni e per rimorchio di veicoli, 
per pezzi di ricambio; 

 qualsiasi spesa che non sia la presa in carico di 
un veicolo sostitutivo nei limiti previsti nella 
tabella dei massimali di garanzia. 

 
La nostra garanzia esclude dalla garanzia Veicolo 
sostitutivo l'immobilizzazione dei seguenti veicoli: 
 motociclette inferiori a 125 cm

3
; 

 motorini, ciclomotori; 

 carrelli rimorchio per bagagli con peso 
complessivo autorizzato a pieno carico superiore 
a 750 kg; 

 carrelli rimorchio di fabbricazione non di serie e 
qualsiasi altro carrello rimorchio diverso da quelli 
destinati al trasporto di bagagli, nonché i carrelli 
rimorchio per barche, i carrelli rimorchio per 
trasporto di veicoli; 

 le minicar immatricolate con guida senza 
patente; 

 i veicoli destinati al trasporto di persone a 
pagamento come veicoli di scuola guida, 
ambulanze, taxi, carri funebri, veicoli a noleggio; 

 i veicoli destinati al trasporto di merce e animali. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Come qualsiasi contratto di assicurazione, il 
presente comporta diritti e obblighi reciproci. Il 
presente contratto è regolato dal Codice delle 
assicurazioni francese. Tali diritti e obblighi sono 
illustrati nelle pagine che seguono. 
Il presente contratto è una polizza collettiva di 
assicurazioni danni sottoscritta da Gritchen Tolede 
associé con Allianz IARD, l'adesione alla quale è 
facoltativa. 

 
Appendice all'articolo A. 112-1 
Documento informativo per l'esercizio del diritto 
di rinuncia previsto dall'articolo L. 112-10 del 
Codice delle assicurazioni francese. 
Vi invitiamo a verificare di non essere già 

beneficiari di una garanzia che copra uno dei rischi 

garantiti dal nuovo contratto. In caso affermativo, 

potete esercitare il diritto di rinuncia a questo 

contratto entro 14 giorni (di calendario) a partire 

dalla sua stipulazione, senza spese né penali, se sono 

soddisfatte tutte le condizioni di seguito riportate: 

 

- avete sottoscritto quel contratto per fini 
non professionali; 

- quel contratto è a complemento 
dell'acquisto di un bene o di un servizio 
venduto da un fornitore; 

- potete dimostrare di essere già coperti per 
uno dei rischi garantiti dal nuovo contratto; 

- il contratto a cui volete rinunciare non è 
stato integralmente eseguito; vous n’avez 
déclaré aucun sinistre garanti par ce 
contrat. 

- non avete denunciato nessun sinistro 
garantito da questo contratto. 

 

Non avete denunciato nessun sinistro garantito da 

questo contratto. 

In questa situazione, potete esercitare il diritto di 

rinunciare a questo contratto a mezzo lettera o 

qualsiasi altro supporto durevole da inviare 

all'assicuratore del nuovo contratto, allegando un 

documento che dimostri che beneficiate già di una 

garanzia per uno dei rischi garantiti dal nuovo 

contratto. L'assicuratore è tenuto a rimborsare il 

premio pagato entro 30 giorni a partire dalla vostra 

rinuncia.  

 

"Io sottoscritto …………. residente a ………….. rinuncio 
al contratto N°………. sottoscritto con ……….., ai sensi 
dell'articolo L 112-10 del Codice delle Assicurazioni 
francese. Dichiaro di non essere a conoscenza, alla 
data di spedizione di questa lettera, di nessun 
sinistro che possa rendere operativa una garanzia 
del contratto ". 
 
Se volete rinunciare al contratto, ma non soddisfate 
l'insieme delle condizioni di cui sopra, dovete 
controllare le modalità di rinuncia previste dal 
vostro contratto. 
 

DIMENTICANZA DI UN OGGETTO 
PERSONALE NELLA LOCAZIONE 

DECORRENZA 
SCADENZA DELLA 

GARANZIA 

Oggetti dimenticati: il 
giorno di partenza del 
luogo del soggiorno  

Oggetti dimenticati: 10 
giorni dopo il ritorno al 
domicilio dell'assicurato 

 
 
1. NATURA DELLA GARANZIA 
Rimborsiamo, dietro presentazione della fattura 
originale di spedizione dell'Oggetto dimenticato e 
nel limite della somma massima indicata nella 
Tabella dei massimali di garanzia, le spese di 
spedizione dell'Oggetto dimenticato dal luogo della 
locazione al Domicilio. 
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La garanzia si applica ad un solo Oggetto 
dimenticato per locazione, con la precisazione che il 
suddetto Oggetto dimenticato dovrà rispettare il 
peso e le dimensioni sotto indicati: 

 Peso massimo: inferiore a 10 chilogrammi; 

 Dimensioni massime: la somma della 

lunghezza, della larghezza e dell'altezza del 

collo non deve superare i 150 centimetri. 

 
In nessun caso l'Assicuratore può essere ritenuto 
responsabile per: 
 ritardi imputabili alle organizzazioni di trasporto 

che si occupano della consegna dell'Oggetto 
dimenticato; 

 rottura, smarrimento, danneggiamento o furto 
dell'Oggetto dimenticato durante la spedizione; 

 conseguenze derivanti dalla natura dell'Oggetto 
dimenticato; 

 rifiuto dell'autorizzazione alla spedizione 
dell'Oggetto dimenticato da parte delle autorità 
doganali nazionali o internazionali 

 
2. ESCLUSIONI 
 
Oltre alle esclusioni generali di cui al paragrafo 
"Esclusioni generali applicabili all'insieme delle 
nostre garanzie" nel capitolo "AMBITO DEL 
CONTRATTO", si esclude: 
 • qualsiasi oggetto assoggettato alle 

normative nazionali, europee o internazionali 
sui prodotti pericolosi così come definiti in 
particolare dai regolamenti dell'Organizzazione 
dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO); 

 • tutti gli oggetti contenenti esplosivi, 
munizioni, gas, sostanze infiammabili solide e 
liquide, sostanze ossidanti, tossiche e/o 
infettive, prodotti corrosivi o radioattivi, pile e 
batterie al litio; 

 • tutti gli oggetti che, per la loro natura, il 
loro imballaggio o il loro confezionamento, 
possono presentare un pericolo per il personale, 
terzi, l'ambiente, la sicurezza dei mezzi di 
trasporto o danneggiare altri oggetti trasportati, 
macchinari, veicoli o proprietà appartenenti a 
terzi; 

 • oggetti contraffatti e/o in violazione a 
leggi e regolamenti vigenti; 

 • prodotti stupefacenti o qualsiasi altra 
sostanza illecita; 

 • armi da fuoco; 

 • oggetti che richiedono il trasporto a 
temperatura controllata; 

 • pubblicazioni o supporti audiovisivi vietati 
da qualsiasi legge o regolamento applicabile; 

 • animali morti o vivi; 

 • qualsiasi contenuto il cui trasporto per 
posta possa pregiudicare la dignità umana, 
l'integrità o il rispetto del corpo umano, in 
particolare ceneri e reliquie funebri; 

 • banconote, titoli negoziabili, carte di 
pagamento e monete metalliche aventi corso 
legale e efficacia liberatoria destinate alla 
circolazione in Francia e metalli preziosi; 

 • pietre preziose, perle fini, carte d'identità 
e altri oggetti di valore; 

 • oggetti per i quali il trasporto costituisce 
una transazione commerciale e quelli che sono 
destinati alla vendita; 

 • veicoli a motore, accessori per auto, 
attrezzature per il giardinaggio, oggetti 
contenenti liquidi, mobili; 

 • elettrodomestici o computer e accessori, 
apparecchi Hi-Fi, strumenti musicali. 

 
3. PER QUALE IMPORTO INTERVENIAMO 
 
Interveniamo per l'ammontare delle spese di spedizione 
dell'Oggetto dimenticato, con una somma massima 
indicata nella Tabella dei massimali di garanzia. 

  
4. I VOSTRI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 
 
Dopo aver contattato l'ospite, trovato e inviato l'oggetto 
dimenticato, dovrete inviarci la vostra denuncia entro 10 
giorni lavorativi dalla spedizione, salvo caso fortuito o di 
forza maggiore, accompagnata da: 

 il numero del vostro contratto 

 la copia del contratto di locazione, 

 e la fattura originale di spedizione emessa 
dall'organizzazione di trasporto che si è occupata 
della consegna dell'Oggetto dimenticato. 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Come qualsiasi contratto di assicurazione, il 
presente comporta diritti e obblighi reciproci. Il 
presente contratto è regolato dal Codice delle 
assicurazioni francese. Tali diritti e obblighi sono 
illustrati nelle pagine che seguono. 
Il presente contratto è una polizza collettiva di 
assicurazioni danni sottoscritta da Gritchen Tolede 
associé con Allianz IARD, l'adesione alla quale è 
facoltativa. 
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Appendice all'articolo A. 112-1 
Documento informativo per l'esercizio del diritto 
di rinuncia previsto dall'articolo L. 112-10 del 
Codice delle assicurazioni francese. 
Vi invitiamo a verificare di non essere già 

beneficiari di una garanzia che copra uno dei rischi 

garantiti dal nuovo contratto. In caso affermativo, 

potete esercitare il diritto di rinuncia a questo 

contratto entro 14 giorni (di calendario) a partire 

dalla sua stipulazione, senza spese né penali, se sono 

soddisfatte tutte le condizioni di seguito riportate: 

 

- avete sottoscritto quel contratto per fini 
non professionali; 

- quel contratto è a complemento 
dell'acquisto di un bene o di un servizio 
venduto da un fornitore; 

- potete dimostrare di essere già coperti per 
uno dei rischi garantiti dal nuovo contratto; 

- il contratto a cui volete rinunciare non è 
stato integralmente eseguito; vous n’avez 
déclaré aucun sinistre garanti par ce 
contrat. 

- non avete denunciato nessun sinistro 
garantito da questo contratto. 

 

Non avete denunciato nessun sinistro garantito da 

questo contratto. 

In questa situazione, potete esercitare il diritto di 

rinunciare a questo contratto a mezzo lettera o 

qualsiasi altro supporto durevole da inviare 

all'assicuratore del nuovo contratto, allegando un 

documento che dimostri che beneficiate già di una 

garanzia per uno dei rischi garantiti dal nuovo 

contratto. L'assicuratore è tenuto a rimborsare il 

premio pagato entro 30 giorni a partire dalla vostra 

rinuncia.  

 

"Io sottoscritto …………. residente a ………….. rinuncio 
al contratto N°………. sottoscritto con ……….., ai sensi 
dell'articolo L 112-10 del Codice delle Assicurazioni 
francese. Dichiaro di non essere a conoscenza, alla 
data di spedizione di questa lettera, di nessun 
sinistro che possa rendere operativa una garanzia 
del contratto ". 
 
Se volete rinunciare al contratto, ma non soddisfate 
l'insieme delle condizioni di cui sopra, dovete 
controllare le modalità di rinuncia previste dal 
vostro contratto 
 

Informazioni supplementari 
La comunicazione della rinuncia, di cui forniamo un 
modello qui sotto, a titolo dell'esercizio di questo 

diritto va inviata a mezzo lettera o altro supporto 
duraturo GRITCHEN TOLEDE ASSOCIES   21 rue 
Charles Durand  CS 70139  18021 BOURGES cedex  
 
"Io sottoscritto/a …………. residente a ………….. 
rinuncio al contratto N°………. sottoscritto con 
Allianz IARD ai sensi dell'articolo L 112-10 del Codice 
delle Assicurazioni francese. Dichiaro di non essere 
a conoscenza, alla data di spedizione di questa 
lettera, di nessun sinistro che possa rendere 
operativa una garanzia del contratto ». 
 
 
 

Conseguenze della rinuncia 
L'esercizio del diritto di rinuncia entro il termine 
previsto nel riquadro qui sopra comporta la 
rescissione del contratto a decorrere dalla data di 
ricevimento della lettera o di altro supporto 
durevole. Se avete avuto conoscenza di un sinistro 
che renda operativa la garanzia del contratto, non 
potete più esercitare il diritto di rinuncia. 
In caso di rinuncia, siete tenuti solo al pagamento di 
quella parte del premio o del contributo che 
corrisponde al periodo durante il quale il rischio è 
stato corso; tale periodo è calcolato fino alla data di 
rescissione. 
Tuttavia, resterà dovuta all'impresa di assicurazione 
la totalità del premio o del contributo se esercitate 
il diritto di rinuncia allorché un sinistro che renda 
operativa la garanzia del contratto e di cui non 
avete avuto conoscenza, si sia verificato durante il 
termine di rinuncia. 
 

DISPOSIZIONI COMUNI ALL’INSIEME DELLE 
GARANZIE 

 
1. DEFINIZIONI 
 

Infortunio 
Qualsiasi azione improvvisa ed esterna alla vittima 
che provochi un danno o una lesione personale. 
Alea 
Evento non intenzionale, imprevedibile, inevitabile 
ed esterno.  
Aderenti 
Le persone debitamente assicurate a titolo del 
presente contratto, di seguito indicate dal termine 
“voi”. Per l'applicazione delle disposizioni di legge 
relative alla prescrizione, è opportuno fare 
riferimento all'"Aderente" laddove gli articoli del 
Codice delle assicurazioni francese parlano di 
"Assicurato". 
Assicuratore/Fornitore del servizio di assistenza 
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Allianz IARD, di seguito indicata dal termine “noi”, 
impresa regolata dal Codice delle Assicurazioni francese. 
Società per azioni con capitale di 991 967 200 €, la cui 
sede è sita al 1, cours Michelet – CS30051 – 92076 Parigi 
La Défense Cedex – 542 110 291 RCS Nanterre. 

Attentato/Atti terroristici 
Con attentato si intende qualsiasi atto di violenza 
che rappresenti un attacco criminale o illegale nei 
confronti di persone e/o beni nel Paese in cui 
soggiornate e che abbia lo scopo di turbare 
gravemente l’ordine pubblico. 
Tale “attentato” dovrà essere censito dal Ministero 
degli Esteri francese. 

Catastrofi naturali  
L’intensità anomala di un agente naturale non 
provocata da intervento umano. 
Codice delle assicurazioni 
Raccolta di testi legislativi e normativi che regolano 
il contratto assicurativo. 
Decadenza 
Perdita del diritto alla Garanzia per il Sinistro in 
oggetto. 
Domicilio 
Luogo di residenza principale della persona a cui si 
riferisce questo termine. Il domicilio è il luogo di 
residenza fiscale. Il vostro domicilio deve trovarsi in 
Europa. 

DROM POM COM 
Con DROM POM COM (Dipartimenti e Regioni 
d’Oltremare, Paesi d’Oltremare, Collettività 
d’Oltremare) si intendono i nuovi nomi dei DOM-
TOM (Dipartimenti d’Oltremare, Territori 
d’Oltremare) francesi in base alla Riforma 
Costituzionale del 17 marzo 2003, che ha 
modificato le denominazioni dei DOM-TOM e le loro 
definizioni. 
Impresa di trasporto 
Per impresa di trasporto, si intende qualsiasi società 
debitamente autorizzata dalle autorità pubbliche al 
trasporto di passeggeri. 
Epidemia 
Rapida propagazione di una Malattia infettiva e 
contagiosa che colpisca un gran numero di persone 
in un dato luogo e in un dato momento e che 
raggiunga almeno il livello 5 secondo i criteri 
dell’OMS. 
Europa 
Per “Europa”, si intendono i paesi dell’Unione 
Europea, la Svizzera, la Norvegia o il Principato di 
Monaco. 
Spese mediche 
Spese farmaceutiche, chirurgiche, per visite e 
ricovero ospedaliero, su prescrizione medica, 
necessarie alla diagnosi e alla cura di una malattia.  
Francia  

Con Francia si intende il territorio europeo della 
Francia (incluse le isole situate nell'Oceano 
Atlantico, nella Manica e nel Mar Mediterraneo) e i 
DROM POM COM (Dipartimenti e Regioni 
d’Oltremare, Paesi d’Oltremare, Collettività 
d’Oltremare) (nuove denominazioni dei DOM TOM 
in base alla Riforma Costituzionale del 17 marzo 
2003). 
Franchigia 
Parte del rimborso che rimane a vostro carico. 
 
Gestione sinistri assicurazioni  

Gritchen Tolède et Associés 
27 Rue Charles Durand CS70139 

18021 Bourges Cedex 
Francia 

Sciopero 
Azione collettiva che consiste nella cessazione 
concertata del lavoro da parte dei dipendenti di 
un’azienda, di un settore economico o di una 
categoria professionale, allo scopo di sostenere 
delle rivendicazioni. 
Guerra civile  
Per guerra civile si intende l’opposizione armata tra 
diverse fazioni appartenenti ad uno stesso Paese e 
qualsiasi ribellione armata, rivoluzione, sedizione, 
insurrezione, colpo di stato, applicazione della legge 
marziale o chiusura delle frontiere su ordine delle 
autorità locali. 
Guerra internazionale 
Per guerra internazionale, si intende l’opposizione 
armata dichiarata o meno da uno Stato contro un 
altro Stato e qualsiasi invasione o stato di assedio. 
Ricovero ospedaliero 
Qualsiasi soggiorno, imprevisto e non 
programmato, in una struttura sanitaria. 
Malattia 
Alterazione improvvisa e imprevedibile della salute. 
Malattia grave 
Constatata dall'autorità medica competente, che 
impedisca qualsiasi spostamento con i propri mezzi. 
Familiare 
Per familiare, si intende qualsiasi persona che possa 
dimostrare un legame di parentela (di diritto o di 
fatto) con l'Aderente. 
Inquinamento 
Danneggiamento dell’ambiente attraverso 
l’immissione nell’aria, nell’acqua o nel suolo di 
sostanze che non sono naturalmente presenti 
nell’ambiente. 
Residenza abituale 
Con residenza abituale dell'Aderente si intende il 
suo luogo di residenza fiscale; la vostra residenza 
principale deve trovarsi in Europa. 
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Sinistro 
Evento suscettibile di comportare l’applicazione di 
una garanzia del contratto. 
Sottoscrittore 
Il contraente di un’assicurazione, persona fisica o 
giuridica che sottoscrive il contratto di 
assicurazione. 
Surrogazione 
Situazione giuridica con la quale vengono trasferiti 
ad una persona i diritti di un'altra persona (in 
particolare: sostituzione dell'Assicuratore al 
Sottoscrittore ai fini di azioni legali contro la 
controparte). 
Terzo 
Ogni persona diversa dall’Aderente responsabile del 
danno. 
Ogni Aderente vittima di un danno corporale, 
materiale o immateriale conseguente causato da un 
altro Aderente (gli Aderenti sono considerati terzi 
tra loro). 
Voi 

L'Aderente. 

 
 
2. COPERTURA GEOGRAFICA DEL CONTRATTO 
Le garanzie e/o le prestazioni sottoscritte a titolo 
del presente contratto si applicano in tutto il 
mondo. 
 
3. DURATA DEL CONTRATTO 
La durata di validità corrisponde alla durata delle 
prestazioni vendute dall’organizzatore del viaggio. 
In nessun caso la durata della garanzia può superare 
i 3 mesi a decorrere dal giorno della partenza per il 
viaggio. 
La garanzia "ANNULLAMENTO" decorre dalla data di 
stipulazione del presente contratto e scade il giorno 
della partenza per il viaggio (all'andata). 
Le altre garanzie decorrono dal giorno di partenza 
previsto e scadono il giorno di rientro previsto. 
 
4. ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI ALL'INSIEME 
DELLE NOSTRE GARANZIE 
Non possiamo intervenire quando le vostre richieste 

di garanzie o di prestazioni sono conseguenza di 

danni derivanti da: 

 epidemie, catastrofi naturali e 
inquinamento; 

 conseguenze e/o eventi risultanti da: 
guerra civile o guerra internazionale, 
sommosse, tumulti popolari, scioperi, attentati 
e atti terroristici, ai sensi dell'articolo L121-8 del 
Codice delle assicurazioni francese; 

 conseguenze della partecipazione 
volontaria dell'Aderente e delle persone che 
viaggiano con l'Aderente e assicurate a titolo 
del presente contratto, ad un crimine, un reato, 
una sommossa o uno sciopero eccetto in caso di 
legittima difesa  

 mancata osservanza intenzionale delle 
leggi del Paese visitato; 

 disintegrazione del nucleo dell’atomo o 
qualsiasi irraggiamento dovuto ad una 
radiazione ionizzante; 

 abuso di farmaci o uso di stupefacenti 
senza prescrizione medica, constatato da 
un'autorità medica competente; 

 danni conseguenti al consumo di alcol da 
parte dell'Aderente e delle persone che 
viaggiano con l'Aderente e assicurate a titolo 
del presente contratto, e dei familiari 
dell'Aderente, caratterizzato dalla presenza nel 
sangue di un tasso di alcol puro pari o superiore 
a quello stabilito dalla legislazione del Paese 
visitato e che regola la circolazione stradale; 

 incidenti/danni e loro conseguenze 
causati o provocati intenzionalmente 
dall'Aderente e dalle persone che viaggiano con 
l'Aderente e assicurate a titolo del presente 
contratto e dai familiari dell'Aderente; 

 pratica di sport a titolo professionale; 

 partecipazione a prove di resistenza o di 
velocità, a bordo di qualsiasi mezzo di 
locomozione a motore terrestre, nautico o 
aereo; 

 partecipazione come concorrente a 
qualsiasi gara o manifestazione organizzata da 
una federazione o da un'associazione sportiva; 

 mancato rispetto delle regole di sicurezza 
portate a conoscenza dell'Aderente e delle 
persone che viaggiano con l'Aderente e 
assicurate a titolo del presente contratto, e dei 
familiari dell'Aderente, legate alla pratica di 
attività sportive; 

 conseguenze di un suicidio o di un tentato 
suicidio dell'Aderente e delle persone che 
viaggiano con l'Aderente e assicurate a titolo 
del presente contratto e dei familiari 
dell'Aderente; 

 assenza di alea; 

 dei beni e/o delle attività assicurati nel 
caso in cui all'assicuratore sia proibito fornire un 
contratto o un servizio di assicurazione a causa 
di sanzioni, restrizioni o divieti previsti da 
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convenzioni, leggi o regolamenti, ivi compresi 
quelli decisi dal Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, dal Consiglio dell'Unione Europea 
o da qualsiasi altro diritto nazionale applicabile; 

 dei beni e/o delle attività assicurati nel 
caso in cui siano soggetti ad una qualsiasi 
sanzione, restrizione, embargo totale o parziale 
o divieto previsti da convenzioni, leggi o 
regolamenti, ivi compresi quelli decisi dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dal 
Consiglio dell'Unione Europea o da qualsiasi 
altro diritto nazionale applicabile. È inteso che 
questa disposizione si applica solo nel caso in 
cui il contratto di assicurazione, i beni e/o le 
attività assicurati rientrino nel campo di 
applicazione della decisione di sanzioni 
restrittive, embargo totale o parziale o divieto. 

 
 
5. COME SI CALCOLA L’INDENNIZZO 
Se non è possibile determinare l’indennizzo di 
comune accordo, verrà valutato con una perizia 
amichevole, con riserva dei rispettivi diritti delle 
parti. 
Ognuna delle parti sceglie il suo perito. Se i periti 
non concordano tra di loro, si rivolgeranno ad un 
terzo perito e tutti tre agiranno congiuntamente ed 
a maggioranza dei voti. 
Nel caso in cui una delle parti non avesse nominato 
il proprio perito o se i due periti non si accordassero 
sulla scelta di un terzo, la nomina sarà fatta dal 
Presidente del Tribunal de Grande Instance, con 
provvedimento d’urgenza. Ognuna delle parti 
contraenti si farà carico delle spese e degli onorari 
del proprio perito ed eventualmente della metà di 
quelli del terzo. 
 
6. TEMPI DI PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 
Il pagamento verrà effettuato entro 15 giorni a 
decorrere dall’accordo concluso tra le parti o dalla 
notifica della decisione giudiziaria esecutiva. 
 
7. SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI FALSA 
DENUNCIA INTENZIONALE DA PARTE VOSTRA AL 
MOMENTO DEL SINISTRO 
Qualsiasi frode, reticenza o dichiarazione mendace 
intenzionale da parte vostra sulle circostanze o sulle 
conseguenze di un sinistro, comporterà la perdita di 
ogni diritto alla prestazione o all’indennizzo per tale 
sinistro. 
 
8 DICHIARAZIONE DELLE VOSTRE ALTRE ASSICURAZIONI 

Se delle garanzie della polizza sono (o venissero ad 
essere) assicurate, in tutto o in parte, con un altro 

Assicuratore, dovete comunicarcelo 
immediatamente e indicarci le somme assicurate. 
In caso di sinistro, potete ottenere il risarcimento 
dei vostri danni dall'Assicuratore che preferite in 
quanto tali Assicurazioni operano nei limiti delle 
loro garanzie. 
Attenzione: se più assicurazioni per lo stesso rischio 
sono sottoscritte in modo fraudolento o 
ingannevole, i contratti possono essere dichiarati 
nulli e possono essere chiesti i danni (articolo L 121-
3 del Codice delle Assicurazioni francese, 1° 
comma). 
 
Se sottoscrivete il vostro contratto di assicurazione 
online, avete la possibilità come consumatore di 
utilizzare la piattaforma di risoluzione online delle 
controversie della Commissione Europea (ODR) 
utilizzando il seguente link: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 
9. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RECLAMI 

In caso di difficoltà, consultate prima il vostro 
abituale interlocutore (Gritchen Tolède et Associés - 

27 Rue Charles Durand CS70139 - 18021 Bourges 
Cedex - France). 

Se la sua risposta non vi soddisfa, basta che inviate 
un'e-mail a clients@allianz.fr o una lettera a Allianz 
Relation Clients - Case Courrier S1803 -1 cours 
Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense cedex 
- France.  
Siete comunque insoddisfatti della risposta che vi è 
stata fornita dopo che sono state esaurite tutte le 
vie interne indicate più sopra? Allora potete 
rivolgervi al Mediatore dell'Assicurazione i cui dati 
di contatto sono: www.mediation-assurance.org o 
LMA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 - France. 
Quest'azione non pregiudica vostre altre eventuali 
azioni per via legale 
 
10. AUTORITÀ INCARICATA DELLA VIGILANZA 
SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI 

 
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

(ACPR) 
61, rue Taitbout 

75436 PARIS CEDEX 09 
 
11. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Raccogliamo i tuoi dati personali e li utilizziamo per 
gestire questa richiesta e per i nostri rapporti 
commerciali. I tuoi dati personali sono destinati 
principalmente al tuo broker e alle società del 
Gruppo Allianz, ma anche ai vari organismi e 
partner direttamente coinvolti nel tuo contratto. 
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Tali destinatari possono talvolta essere situati al di 
fuori dell'Unione Europea. In tal caso, elaboriamo 
garanzie specifiche per garantire la totale 
protezione dei tuoi dati. 

Le tue informazioni personali ci aiutano a conoscerti 
meglio per proporti soluzioni e servizi adatti a te. Le 
conserviamo per tutta la durata del tuo contratto. 
Una volta che quest'ultimo è terminato, sono 
conservate per la durata del termine di 
prescrizione. 

Naturalmente, hai sempre facoltà di accedervi, 
chiederne la modifica, la rettifica, la portabilità o la 
cancellazione e di opporti al loro utilizzo, nonché di 
contattare il responsabile dei dati personali per 
qualsiasi informazione o contestazione (legge 
francese "Informatica e Libertà" del 6 gennaio 
1978). Per fare ciò, ti basta mandare una richiesta 
scritta al tuo broker, i cui dati di contatto 
compaiono sul presente documento. 

Hai anche la possibilità di contattare il CNIL 
(l'autorità francese per la protezione dei dati). 

Per ulteriori dettagli, si rimanda ai documenti 
contrattuali in particolare alle disposizioni generali, 
ai fascicoli informativi e ai siti internet di Allianz. 

Proteggere i nostri clienti e proteggere noi stessi è 
l'elemento centrale della politica di gestione dei 
rischi di Allianz e della lotta antifrode. Inoltre, 
manteniamo la facoltà di controllare tali 
informazioni e di adire, se necessario, le autorità 
competenti. 
 
DIRITTO DI OPPOSIZIONE DEI CONSUMATORI ALLE 
CHIAMATE TELEFONICHE PROMOZIONALI 
Se non volete essere oggetto di promozioni 
commerciali per telefono, potete iscrivervi 
gratuitamente ad un elenco di opposizione alle 
chiamate telefoniche promozionali. 
Queste disposizioni si applicano a tutti i 
consumatori, cioè a qualsiasi persona fisica che 
agisca a fini che non rientrino nell'ambito della sua 
attività commerciale, industriale, artigianale o di 
libera professione. 
 
12. SURROGAZIONE 
Dopo avere pagato un indennizzo, eccetto quello 
versato a titolo della garanzia Infortuni in 
viaggio/Individuale incidente, ci surroghiamo nei 
diritti e nelle azioni che potete avere contro terzi 
responsabili del sinistro, come previsto dall'Articolo 
L. 121-12 del Codice delle assicurazioni francese. 

La nostra surrogazione si limita all’importo 
dell’indennizzo che vi abbiamo versato o dei servizi 
che vi abbiamo fornito. 
 
13. PRESCRIZIONE DELLE AZIONI DERIVANTI DAL 
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 
Le disposizioni relative alla prescrizione delle azioni 
derivanti dal contratto di assicurazione sono 
stabilite dagli Articoli da L. 114-1 a L. 114-3 del 
Codice delle assicurazioni francese, ripresi di 
seguito: 
Articolo L. 114-1 del Codice delle assicurazioni 
francese 
Tutte le azioni derivanti da un contratto di 
assicurazione si prescrivono in 2 anni a decorrere 
dall'evento che le ha prodotte. 
Tuttavia, questo termine decorre: 
1° In caso di reticenza, omissione, dichiarazione 
mendace o inesatta sul rischio corso, solo dal giorno 
in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza; 
2° In caso di sinistro, solo dal giorno in cui gli 
interessati ne hanno avuto conoscenza, se possono 
provare che fino ad allora lo ignoravano. 
Quando l'azione dell'Assicurato contro 
l'Assicuratore ha come causa il ricorso di un terzo, il 
tempo della prescrizione decorre solo dal giorno in 
cui detto terzo ha intentato un'azione legale contro 
l'Assicurato o è stato indennizzato da quest'ultimo. 
La prescrizione è portata a 10 anni nei contratti di 
assicurazione vita se il beneficiario è una persona 
diversa dal Sottoscrittore e, nei contratti di 
assicurazione infortuni alle persone, se i beneficiari 
sono gli aventi diritto dell'Assicurato deceduto.  
Per i contratti di assicurazione vita, nonostante le 
disposizioni di cui al punto 2°, le azioni del 
beneficiario sono prescritte in massimo 30 anni a 
decorrere dal decesso dell'Assicurato. 
 
Articolo L. 114-2 del Codice delle assicurazioni 
francese 
La prescrizione è interrotta da una delle cause 
comuni di interruzione della prescrizione e dalla 
nomina di periti a seguito di un sinistro. 
L'interruzione della prescrizione dell'azione può 
inoltre risultare dall'invio di una lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento inviata 
dall'Assicuratore all'Assicurato relativa all'azione di 
pagamento del premio e dall'Assicurato 
all'Assicuratore relativa al pagamento 
dell'indennizzo. 
Articolo L. 114-3 del Codice delle assicurazioni 
francese 
In deroga all'articolo 2254 del Codice Civile 
francese, le parti del contratto di assicurazione non 
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possono, nemmeno di comune accordo, né 
modificare la durata della prescrizione né 
aggiungere delle cause di sospensione o di 
interruzione di quest'ultima. 
Informazione supplementare 
Le cause comuni di interruzione della prescrizione di 
cui all'articolo L. 114-2 del Codice delle assicurazioni 
francese sono enunciate negli articoli dal 2240 al 
2246 del Codice Civile francese, ripresi di seguito. 
Per prendere conoscenza di tutti gli eventuali 
aggiornamenti delle summenzionate disposizioni, vi 
invitiamo a consultare il sito ufficiale: 
www.legifrance.gouv.fr. 
Articolo 2240 del Codice Civile francese 
Il riconoscimento da parte del debitore del diritto di 
colui contro il quale lo aveva fatto valere, 
interrompere il termine di prescrizione. 
Articolo 2241 del Codice Civile francese 
La domanda giudiziale, anche con provvedimento 
d'urgenza, interrompe il termine di prescrizione e il 
termine di decadenza. 
La stessa cosa vale quando è formulata dinanzi ad 
una giurisdizione incompetente o quando l'atto di 
adire la giurisdizione è annullato per effetto di un 
vizio di procedura. 
Articolo 2242 del Codice Civile francese 
L'interruzione che risulta dalla domanda giudiziale 
produce i suoi effetti fino ad estinzione del 
procedimento. 
Articolo 2243 del Codice Civile francese 
L'interruzione è priva di effetto se il richiedente 
desiste dalla sua domanda o lascia cadere in 
prescrizione il procedimento, oppure se la sua 
domanda è definitivamente respinta. 
Articolo 2244 del Codice Civile francese 
Il termine di prescrizione o il termine di decadenza 
è parimenti interrotto da una misura conservativa 
presa in applicazione del Codice delle procedure 
civili di esecuzione francese oppure da un atto di 
esecuzione forzata. 
Articolo 2245 del Codice Civile francese 
L'interpellazione fatta ad uno dei debitori solidali 
tramite una domanda giudiziale o tramite un atto di 
esecuzione forzata oppure il riconoscimento da 
parte del debitore del diritto di colui contro il quale 
faceva valere il diritto stesso, interrompe il termine 
di prescrizione contro tutti gli altri, anche contro i 
loro eredi. 
Al contrario, l'interpellazione fatta a uno degli eredi 
di un debitore solidale o il riconoscimento di questo 
erede non interrompe il termine di prescrizione per 
quanto riguarda gli altri coeredi, anche in caso di 
credito ipotecario, se l'obbligo è divisibile. Questa 
interpellazione o riconoscimento interrompe il 

termine di prescrizione, per quanto concerne gli 
altri condebitori, solo per la parte cui è tenuto detto 
erede. Per interrompere interamente il termine di 
prescrizione, per quanto concerne gli altri 
condebitori, è necessaria l’interpellazione fatta a 
tutti gli eredi del debitore defunto oppure il 
riconoscimento di tutti detti eredi. 
Articolo 2246 del Codice Civile francese 
L’interpellazione fatta al debitore principale o il suo 
riconoscimento interrompe il termine di 
prescrizione contro la cauzione. Per prendere 
conoscenza di tutti gli eventuali aggiornamenti delle 
summenzionate disposizioni, vi invitiamo a 
consultare il sito ufficiale: www.legifrance.gouv.fr. 
 
14. FORO COMPETENTE - LEGGE APPLICABILE 
I rapporti precontrattuali e contrattuali sono 
regolati dalla legge francese ed in particolar modo 
dal Codice delle assicurazioni francese. 
Qualsiasi azione in giudizio relativa al presente 
contratto sarà di sola competenza dei tribunali 
francesi. Tuttavia, se siete residenti nel Principato di 
Monaco, i tribunali monegaschi saranno i soli 
competenti in caso di controversia tra le parti. 
 
15. SANZIONI IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI 
Eventuali false dichiarazioni intenzionali, omissioni 
o false dichiarazioni del rischio o di nuove 
circostanze che abbiano come conseguenza di 
aggravare i rischi o di crearne di nuovi, 
comporteranno l'applicazione delle sanzioni 
indicate qui sotto previste dal Codice delle 
Assicurazioni francese. 
Se sono intenzionali, rischiate di incorrere nella 
nullità del vostro contratto (articolo L 113-8 del 
Codice delle Assicurazioni francese). In tal caso, 
tratterremo i premi che avete pagato. Abbiamo 
inoltre il diritto, a titolo di risarcimento, di chiedervi 
il pagamento di tutti i premi dovuti fino alla 
scadenza principale del contratto. Dovete anche 
rimborsarci i risarcimenti versati per i sinistri relativi 
al vostro contratto. 
Se non sono intenzionali (articolo L 113-9 del Codice 
delle Assicurazioni francese) rischiate: 

 un aumento del vostro premio o la 
risoluzione del vostro contratto se ciò 
viene constatato prima di un qualsiasi 
sinistro, 

 una riduzione dei vostri risarcimenti, se ciò 
viene constatato dopo un sinistro. Tale 
riduzione corrisponde alla differenza tra il 
premio versato e quello che avrebbe 
dovuto essere pagato se la dichiarazione 
fosse stata conforme alla realtà. 
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16. LINGUA UTILIZZATA  
La lingua utilizzata nel quadro dei rapporti 
precontrattuali e contrattuali è la lingua francese. 
 
17. LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO 
I controlli che siamo legalmente tenuti ad effettuare 
a titolo della lotta contro il riciclaggio di denaro e 
contro il finanziamento del terrorismo, in 
particolare sui movimenti transfrontalieri di capitali, 
possono portarci in qualsiasi momento a chiedervi 
delle spiegazioni o dei documenti giustificativi, 
incluso sull'acquisizione di beni assicurati. Ai sensi 
della legge francese Informatica e Libertà del 6 
gennaio 1978 modificata dalla legge francese del 6 
agosto 2014 e del Codice monetario e finanziario 
francese, godete del diritto di accesso ai dati che vi 
riguardano, che potete esercitare inviando una 
lettera alla Commissione nazionale per l'informatica 
e le libertà francese (Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés - CNIL). 
 
 
18. LIMITI APPLICABILI IN CASO DI FORZA 
MAGGIORE 
Non possiamo essere ritenuti responsabili di 
inadempimento delle prestazioni di assistenza 
derivanti da casi di forza maggiore o dai seguenti 
eventi: guerre civili o internazionali, instabilità 
politica notoria, tumulti popolari, sommosse, atti 
di terrorismo, rappresaglie, restrizione alla libera 
circolazione delle persone e dei beni, scioperi, 
esplosioni, catastrofi naturali, disintegrazione del 
nucleo dell’atomo, né di ritardi nell’esecuzione 
delle prestazioni derivanti dalle medesime cause. 
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