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 Protection

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 a seguito di fallimento o insolvenza dell’Agenzia di viaggio, quali il rimborso della somma pagata per l’acquisto di un viaggio, il rientro
immediato, il rimborso dei servizi non goduti e la prosecuzione del Viaggio. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di
Polizza sottoscritta dal Contraente.

Che cosa non è assicurato?

Che cosa è assicurato?


Annullamento del Viaggio prima della partenza

L’Impresa, in caso d’insolvenza o di fallimento del Contraente
che determinino l’impossibilità totale di usufruire dei servizi
acquistati e compresi nel Pacchetto Turistico, indennizzerà
all’Assicurato una somma pari all’importo da questi versato al
Contraente per l’acquisto del Pacchetto Turistico stesso.
Sarà onere dell’Assicurato comprovare tramite apposita
documentazione fiscale (ricevuta, fattura ecc.) l’ammontare
delle somme effettivamente versate al Contraente. La
copertura è prestata fino all’ammontare complessivo delle
somme effettivamente versate dall’Assicurato al Contraente,
documentalmente provate, per i servizi acquistati e non fruiti.
Il contratto assicurativo non prevede l’applicazione di alcuna
franchigia e di alcuno scoperto.



Rientro immediato/Rimborso servizi non
goduti/Prosecuzione del viaggio

Qualora l’insolvenza o il fallimento del Contraente si manifesti
durante il viaggio dell’Assicurato, l’Impresa:





prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro
immediato dell’Assicurato (con equivalente mezzo di
trasporto rispetto a quello originariamente previsto nel
contratto di viaggio per il rientro) presso il luogo di
rientro previsto nel contratto di viaggio acquistato. La
copertura sarà operante esclusivamente nel caso in
cui i titoli di viaggio già in possesso dell’Assicurato non
siano usufruibili per il Rientro immediato;
provvederà al rimborso di quanto documentalmente
pagato dall’Assicurato al Contraente per i servizi non
goduti compresi nel Pacchetto Turistico acquistato;
provvederà al rimborso all’Assicurato dei costi
documentalmente sostenuti prima del rientro
immediato, compresi quelli derivanti dalla necessità di
ritardare lo stesso per eventuali difficoltà di
reperimento dei posti sui mezzi di trasporto.

In alternativa, l’Impresa provvederà al pagamento dei servizi
non ancora fruiti dall’Assicurato al fine di garantire a
quest’ultimo
l’integrale
adempimento
di
quanto
originariamente previsto nel contratto di viaggio. La copertura
è prestata fino all’ammontare complessivo delle somme
effettivamente versate dall’Assicurato al Contraente,
documentalmente provate, per i servizi acquistati e non fruiti.
Il contratto assicurativo non prevede l’applicazione di alcuna
franchigia e di alcuno scoperto.

 Non possono rivestire la qualifica di Contraente le Agenzie
di Viaggi / Tour Operator non aventi sede in Italia.
 Non sono assicurabili i Contraenti che non sono in
possesso di Modello Unico e dell’ultimo bilancio comprensivo
di nota integrativa;
Non sono assicurabili i Contraenti che non ottengono una
valutazione positiva dello stato patrimoniale della Società.

Ci sono limiti di copertura?
Le garanzie di cui al presente contratto non sono
operanti in caso di:
stato di guerra (dichiarata o meno), rivoluzione,
sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di
terrorismo o di vandalismo, scioperi;
!

terremoti, inondazioni ed altri fenomeni naturali
nonché fenomeni verificatisi in connessione con
trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati artificialmente;
!

!

dolo o frode dell'Assicurato.

Dove vale la copertura?
 L'assicurazione

ha validità nel mondo intero.

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 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 di disdetta. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso
di sinistro. Nei confronti dei singoli Assicurati la garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data di acquisto del pacchetto
turistico intermediato o organizzato dal Contraente e termina il giorno della partenza, al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire
del primo servizio turistico fornito dal Contraente. Le garanzie Rientro immediato/Servizi non goduti/Prosecuzione del viaggio
decorrono dal momento della partenza del viaggio e cessano al termine dei servizi contemplati nel Pacchetto Turistico.

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.

