ASSICURAZIONE VIAGGI D'AFFARI
DOCUMENTO INFORMATIVO SUL PRODOTTO ASSICURATIVO
COMPAGNIA: GROUPAMA - GSL SPECIAL LINES

PRODOTTO: VIAGGI D'AFFARI

Questo documento presenta un riepilogo delle principali coperture ed esclusioni dal contratto. Non tiene conto delle vostre esigenze
e richieste specifiche. Informazioni complete su questo prodotto sono disponibili nella documentazione precontrattuale e contrattuale.

Di che tipo di assicurazione si tratta ?
Il prodotto di assicurazione viaggio d'affari garantisce a tutti i dipendenti o chiunque svolga una missione professionale, l'assistenza
e i servizi assicurativi di cui potrebbe aver bisogno per tutta la durata del contratto. Come rimpatrio, spese mediche e spese ospedaliere.
L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile vita.

Che cosa è assicurato ?

Che cosa non è assicurato ?

Copertura individuale in caso di incidente

Dipendenti con stato di Espatriato o Distaccato

Decesso accidentale (massimale: 50.000 € o 150.000 €
secondo l’opzione scelta)
Decesso accidentale del coniuge o del figlio a carico

Dipendenti non affiliati o assicurati né con previdenza
sociale né a qualsiasi altra organizzazione sanitaria
complementare.
Conseguenze di incidenti causati volontariamente

Invalidità permanente totale o parziale massimale:
50.000 € o 150.000 € secondo l’opzione scelta
Indennità giornaliera in caso di coma (75 € al giorno
dal 10° giorno)
Rimborso delle spese a seguito di ricovero
ospedaliero (massimale € 20.000)

Assistenza in caso di incidente
Rimpatrio e trasporto medico (costi reali)
Rimborso delle spese mediche
(massimale: 2.000.000 €)
Spese dentistiche d'urgenza € 300 per dente e € 900
per sinistro
Accompagnamento dell'assicurato/rimpatriato e
ritorno del congiunto
Persona presente presso l'assicurato ricoverato
(biglietto di trasporto + spese hotel € 250 a notte, con
un massimale di € 5.000)
Estensione del soggiorno (€ 250 al giorno, con un
massimale di € 2.000)

Assistenza in caso di decesso
Assistenza decesso: Rimpatrio, costi di bara
Accompagnamento del defunto (250 € al giorno, max 3
giorni)

Aiuti e servizi
Ritorno prematuro (rimborso spese effettive)
Anticipo della cauzione penale (massimale: 60.000 €)
Assistenza legale, spese legali (€ 20.000)
Smarrimento o furto di mezzi di (massimale € 15.000)
Recupero del veicolo dell'assicurato (spese effettive)
Spese di ricerca e soccorso (€ 5.000 per assicurato e €
30.000 per evento)

Garanzie assicurative
Bagaglio ed effetti personali
Smarrimento, furto o distruzione (vedere tabella delle
garanzie)
Incidenti di viaggio
Delay, cancellation or boarding refused (see able of
Benefits)
Responsabilità civile vita all'estero:
Tutti i danni da lesioni personali, danni materiali e
immateriali consequenziali, franchigia di € 150 per
sinistro (massimale: € 5.000.000 di cui € 1.500.000 per
danni consequenziali materiali e immateriali

Incidenti dovuti alla pratica di alcuni sport
Incidenti a causa di ubriachezza
Incidenti causati dalla guerra

Esistono esclusioni dalla copertura ?
Principali esclusioni di assistenza
Malattie preesistenti diagnosticate e/o trattate
Viaggi intrapresi a scopo di diagnosi e / o trattamento.
Stati di gravidanza, salvo complicazioni imprevedibili, e in
ogni caso, dalla trentaseiesima settimana di gravidanza.
Stati derivanti dall'uso di droghe, stupefacenti
o tentato suicidio.
Danni causati intenzionalmente
Eventi verificatisi durante la pratica di sport pericolosi
Conseguenze di guerre civili o estere, attentati,divieti
ufficiali, sequestri o costrizioni della forza pubblica.
Conseguenze di rivolte, scioperi, pirateria, quando
l'assicurato ne prende parte attiva.
Conseguenze di impedimenti climatici come
tempeste e uragani.
Epidemie, inquinamento e catastrofi naturali

Oltre alle esclusioni di cui sopra e per la copertura
delle spese mediche, non sono coperti
I costi derivanti da un incidente o una malattia accertati dal
punto di vista medico prima dell'estinzione della copertura
Spese mediche o ospedaliere conseguenti
Costi di chirurgia estetica o ricostruttiva e trattamenti
di benessere
Interventi di chirurgia estetica di tutti i tipi, non
consequenziali a un incidente coperto
Spese di protesi interne, ottiche, dentali, acustiche,
funzionali, estetiche
Conseguenze e seguiti di condizione psichiatrica

Esistono esclusioni dalla copertura ?
Esclusioni dalla copertura sul bagaglio :
Danni derivanti dalla decisione di un'autorità pubblica o governativa
Danni derivanti da vizio intrinseco della cosa assicurata, dalla sua normale usura o dalla sua vetustà
Contanti, libretti degli assegni, carte magnetiche o di credito, biglietti di trasporto ...
Strumenti musicali, opere d'arte ...
Mezzi di trasporto e attrezzature sportive di qualsiasi tipo
Occhiali, lenti a contatto, protesi e dispositivi di qualsiasi natura.
Furto di bagagli, effetti personali e oggetti lasciati incustoditi
Furto commesso da preposti nell'esercizio della loro funzione
Furto di gioielli quando non sono stati messi in una cassaforte.
Le conseguenze della colpa intenzionale delle persone fisiche che hanno la qualifica di assicurato.
Danni o perdite causati dalla guerra
Danni o perdite causati da un disastro naturale

Esclusione della copertura di responsabilità civile per la vita privata :
Danni causati dalla guerra
Danni o perdite causati da un disastro naturale
Conseguenze della presenza di amianto o piombo negli edifici.
Danni punitivi o indennità dissuasive (danni esemplari).
Danni da inquinamento.
Danni alla natura di quelli di cui all'articolo l. 211-1 del Codice delle assicurazioni sull'obbligo dell'assicurazione automobilistica.
Danni materiali e immateriali consequenziali, causati da incendi, esplosioni o danni causati da fuoriuscite d'acqua negli edifici di
cui l'assicurato è proprietario, locatario o occupante.
Furti commessi negli edifici menzionati nella precedente esclusione
Danni materiali (diversi da quelli indicati nelle due esclusioni precedenti) e conseguenti danni immateriali ai beni di cui la persona
assicurata è responsabile per la cura, l'uso o il deposito
Conseguenze della navigazione aerea, marittima, fluviale o lacustre mediante dispositivi la cui proprietà, custodia o uso sono assicurati.
Danni causati da armi e loro munizioni, il cui possesso è proibito e che l'assicurato possiede o possiede senza autorizzazione
della prefettura.
Danni soggetti a obbligo legale di assicurazione e derivanti dalla pratica della caccia.
Danni causati da animali diversi dagli animali domestici.
Danni causati da cani di prima e seconda categoria.

Esclusioni da incidenti e malattie la cui prima osservazione è stata fatta prima di prenotare il biglietto
Suicidio, tentato suicidio
Ubriachezza o uso di stupefacenti o medicinali non prescritti da un'autorità medica competente.
Disturbi psicologici o psichiatrici.
Gravidanza, normale o patologica, parto e conseguenze
Conseguenze della colpa intenzionale delle persone fisiche aventi la qualità di assicurato
Sciopero o blocco
Panne del mezzo di trasporto previsto
Ritardo o annullamento di un altro mezzo di trasporto previsto per raggiungere l'aeroporto
Mancata presentazione, per qualunque motivo, di un documento esigibile per prendere i mezzi di trasporto previsti
Qualsiasi decisione relativa al vettore o all'operatore turistico.

Dove sono coperto/a ?
Le coperture del presente contratto si applicano in tutto il mondo, esclusivamente per viaggi o missioni professionali
svolti dall'Assicurato per conto della Società aderente. .
Le coperture hanno effetto dal momento in cui l'Assicurato lascia il suo posto di lavoro o il suo domicilio,
per partire per una Missione, e cessa al suo ritorno secondo al primo dei due.
Queste sono acquisite ventiquattro ore al giorno durante questo periodo.
Le coperture restano acquisite dagli Assicurati che prolungano il loro viaggio privatamente e per un massimo di
quindici giorni
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Quali sono i miei obblighi ?
A pena di nullità del contratto assicurativo o non copertura :
• Alla firma il contratto
Dichiarare il rischio da assicurare in buona fede al fine di consentire all'assicuratore di valutare i rischi che assume.
Pagare il premio indicato al momento della firma del contratto.
• Nel corso del contratto
Dichiarare eventuali nuove circostanze che hanno come conseguenza di aumentare i rischi assunti o di crearne di nuovi
• In caso di sinistro
Dichiarare qualsiasi sinistro che possa attuare una delle coperture secondo le condizioni e le scadenze e allegare qualsiasi
documento utile per la valutazione del sinistro. Informare l'assicuratore di eventuali coperture assunte per gli stessi rischi in tutto
o in parte con altri assicuratori, nonché di eventuali rimborsi ricevuti a seguito di un sinistro

Quando e come effettuare i pagamenti ?
Il premio deve essere pagato all'assicuratore il giorno della sottoscrizione
Il pagamento viene effettuato tramite carta di credito sul sito dell'assicuratore o per telefono.

Quando inizia la copertura e quando termina ?
Il contratto entra in vigore alla data della sottoscrizione e termina alla data di risoluzione dell'ultima copertura sottoscritta
applicabile

Come posso risolvere il contratto ?
Trattandosi di un contratto di assicurazione temporanea, non è possibile la risoluzione su iniziativa dell'assicurato.
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