ASSICURAZIONE VIAGGIO SCHENGEN
DOCUMENTO INFORMATIVO SUL PRODOTTO ASSICURATIVO
COMPAGNIA: GROUPAMA - GSL SPECIAL LINES

PRODOTTO: VIAGGO SCHENGEN

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 Viaggi Schengen garantisce a tutti i viaggiatori nei paesi dello spazio Schengen, i servizi di assistenza di cui
questi potrebbero aver bisogno per la durata del contratto. Come il rimpatrio, spese mediche e spese ospedaliere. L'assicurazione comprende
anche la responsabilità vita privata, se l'opzione è stata sottoscritta.

Che cosa è assicurato ?
Assistenza in caso di malattie o di Infortunio
Rimborso delle spese mediche (massimale: € 35.000 o
€ 10.000 per assicurato e per periodo di assicurazione)
Spese dentali urgenti 150 €
Persona presente presso l'assicurato ricoverato (biglietto
di trasporto + spese hotel € 60 per notte, con un massimo
di 7 notti)

Che cosa non è assicurato ?
Persone con domicilio fiscale o legale nello spazio
Schengen
Malattie precedenti la sottoscrizione e loro
conseguenze
Conseguenze degli incidenti causati da catastrofi
naturali
Incidenti dovuti alla pratica di alcuni sport
Spese relative alla contraccezione, ivg, stato di
gravidanza

Assistenza rimpatrio (biglietto di trasporto)
Estensione del soggiorno (€ 60 per notte, con un massimo
di 10 giorni)

Assistenza in caso di decesso
Assistenza decesso: Rimpatrio, spese funerale

Altri servizi di assistenza Aiuti e servizi
Ritorno prematuro (rimborso spese effettive)
Anticipo della cauzione penale (massimale: € 15.000
per assicurato e per periodo assicurativo)
Assistenza legale, spese legali (€ 3.000 per assicurato e
per periodo assicurativo)

Responsabilità civile vita privata all'estero
Tutti i danni da lesioni personali, danni materiali e
immateriali consequenziali, franchigia di € 150 per
sinistro (massimale: € 1.500.000 di cui € 350.000 per
danni materiali e immateriali consequenziali)

Esistono esclusioni dalla copertura ?
Principali esclusioni
Danni causati da guerre civili o straniere, atti di terrorismo,
rivolte, sommosse popolari, colpi di stato, presa di ostaggi
o scioperi
Multa e ogni altra sanzione penale
Danni o aggravamento di danni causati da armi o dispositivi
destinati a esplodere e da qualsiasi fonte di radiazioni
ionizzanti
Conseguenze della presenza di amianto o piombo
Conseguenze degli impegni contrattuali accettati
dall'assicuratore e che hanno l'effetto di aggravare
la responsabilità che sarebbe stata a suo carico senza
tali impegni.
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.
Conseguenze della navigazione aerea e marittima
Danni causati da animali diversi dagli animali domestici.

Dove sono coperto/a ?
Le garanzie del contratto si applicano in tutti i paesi dell'area Schengen, nonché nel DOM (Dipartimenti d'oltremare)
e nella COM (Collettività d'oltremare) del territorio francese, i principati di Andorra, Monaco, San Marino, Vaticano,
nonché Irlanda e Regno Unito, per soggiorni non superiori a dodici mesi.

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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