CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA
NUMERO: T012/2017

DEFINIZIONI
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Struttura Organizzativa: è la Struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099
Sesto San Giovanni (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni
dell’anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di
quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della
Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne
dotato di capacità di agire.
Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di
legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di
Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza,
strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Società: l’Impresa assicuratrice, IMA Italia Assistance S.p.A.
Mondo: i paesi non compresi nelle definizioni Italia.
Polizza di Primo Rischio: la polizza base (la Polizza Viaggio Singolo Automatica T008/2017 o Viaggio
di Gruppo T011/2017), identificata durante l’emissione della presente polizza, stipulata da Best Tours
Italia con la Società a favore dei partecipanti ai viaggi di propria organizzazione.
Programmazione Caraibi: Messico, Guatemala, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba,
Dominica, Repubblica Dominicana, Giamaica, Grenada, Haiti, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e
Grenadine, Santa Lucia, Trinidad e Tobago, Anguilla, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupa, Isole
Cayman, Isole Vergini americane, Isole Vergini britanniche, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, Saba,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin - Sint Maarten, Sint Eustatius, Turks e
Caicos, Bermuda.
Ricovero: la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso o dello stato di necessità per il quale è prestata l'Assicurazione
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

Sig. ...........................................................................

Date viaggio ..............................................................

Destinazione .............................................................

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

ì
1. La polizza deve essere stipulata, pena la non validità:
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ad integrazione della Polizza di Primo Rischio con cui forma rischio comune;
per l’intera durata del viaggio della Polizza di Primo Rischio e non può essere
emessa a copertura di una frazione di esso;

per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o,
comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece,

considerate le tappe di tratte in congiunzione;

al momento della prenotazione o, al limite, entro le ore 24.00 del giorno precedente la
data di inizio del viaggio;

se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di
agire;

per tutti i partecipanti iscritti alla medesima pratica Best Tours Italia, come risultanti
dai documenti di prenotazione;

se il premio, determinato in base alla destinazione del viaggio, è stato pagato in
aggiunta al premio individuale della Polizza di Primo Rischio.
La polizza non può essere stipulata per viaggi con destinazione Italia.
2. Operatività e Decorrenza
La garanzia assicurativa è operativa:

per la stessa durata del viaggio della Polizza di Primo Rischio, con un massimo,
comunque, di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

se è operativa la Polizza di Primo Rischio. L’inefficacia per qualsiasi causa delle
garanzie di “primo rischio” comporta la contemporanea inoperatività della presente
polizza;

dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e termina al
momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso
prevista.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste
debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che
possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite,
dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
3. Validità Territoriale
L’assicurazione è valida per la destinazione Mondo.
Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al
momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure
a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell’Unione Europea.
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4. In caso di sinistro
L'Assicurato o chi per esso deve:
a. darne avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento
di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo;
a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a
ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
b. mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini ed alle
verifiche del caso;
La Società corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti
all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.
5. Rinvio alle Norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Sezione A - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ESTENSIONE
SPESE MEDICHE VIAGGIO
1. Oggetto
La Società preventivamente contattata, garantisce un ulteriore capitale, in eccedenza a quello
previsto dalla Polizza di Primo Rischio, per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e
chirurgiche sostenute durante il ricovero ospedaliero in Istituto di cura nelle destinazioni Mondo.
La presente garanzia, indipendentemente dalla Polizza di Primo Rischio, è operante:
fino al momento in cui l’Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici della
Società in condizioni di essere rimpatriato; per un periodo non superiore a 100 giorni
complessivi di degenza ospedaliera.
2. Capitale Assicurato
La Società tiene a proprio carico l’importo eccedente il capitale assicurato della Polizza di Primo
Rischio fino ad un massimo complessivo di:
€ 150.000,00 per persona e per sinistro, per destinazioni Mondo (esclusi USA,
Canada e Programmazione Caraibi);
€ 500.000,00 per persona e per sinistro, per destinazioni USA, Canada e
Programmazione Caraibi.
Tali importi sono da considerarsi quali capitali massimi assicurati comprensivi della Polizza di
Primo Rischio e della presente polizza. La Società effettua il pagamento delle rette giornaliere
di degenza ospedaliera. nel limite massimo previsto dalla Polizza di Primo Rischio.
3. Franchigia
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Il capitale assicurato dalla Polizza di Primo Rischio si intende quale franchigia fissa della
presente polizza.
Il capitale di “primo rischio” è quello indicato all’interno del pacchetto assicurativo fornito da Best
Tours Italia.
4. Esclusioni
La garanzia Estensione Spese Mediche è soggetta alle esclusioni riportate nelle condizioni di
assicurazione della Polizza di Primo Rischio.
5. Disposizioni e Limitazioni
a. La garanzia Estensione Spese Mediche potrà essere utilizzata fino alla concorrenza del
capitale assicurato, per un solo sinistro e per una unica domanda di risarcimento al verificarsi
della quale decade.
L’esposizione massima di IMA Italia Assistance S.p.A. non potrà superare i capitali assicurati
complessivi tra la Polizza di Primo Rischio e la presente polizza;
b. La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:

ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza
maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;

errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
c. l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone
coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente
assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società e/o dei magistrati eventualmente
investiti dell’esame dell’evento.
6. Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
L'Assicurato (o chi per esso), dopo aver contattato la Struttura Organizzativa per il pagamento
diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche, come previsto della Polizza di Primo Rischio:
chiamando preventivamente la Struttura Organizzativa al seguente numero:
NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA
+39 02.24128608




i dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che
ha preso in cura il paziente) in cui si trova ricoverato;
il recapito di eventuali familiari/accompagnatori con lui in viaggio.

NOTA INFOMATIVA INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Il contratto è concluso con la Società IMA Italia Assistance S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo
IMA ITALIA Assistance (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede legale in Italia, Piazza Indro
Montanelli, 20 -20099 Sesto San Giovanni (MI) (di seguito Società o Impresa).
La Società IMA Italia Assistance S.p.A., Cap. Soc. € 2.507.000,00 i.v. Numero d’Iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con
decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta
Ufficiale dell’11 ottobre 1993 n. 239). Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Inter
Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114.
Recapiti: 02/24128-1 /assistance@imaitalia.it / www.imaitalia.it
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Ammontare complessivo del patrimonio netto (in milioni di euro): 14.869.085,00 €;
Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: 2.507.000,00 €;
Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: 11.327.182,00 €;
Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il
margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 160,65 %.
(I dati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’anno 2016).

NOTA INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI VIAGGIO
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (di seguito denominato Codice Privacy) ed in relazione ai dati personali comuni e,
solo qualora necessario, sensibili e giudiziari che riguardano il Contraente/Assicurato/Beneficiario (di
seguito Dati) e che formeranno oggetto di trattamento nell’ambito dei rapporti contrattuali esistenti,
informiamo di quanto segue:

Comunicando:

il numero della presente polizza;

i dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento;

il tipo di intervento richiesto;

il proprio recapito temporaneo;

1. Titolare del trattamento
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Titolare del trattamento è IMA Italia Assistance S.p.A. con sede in Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099
Sesto San Giovanni (MI).
2. Finalità del trattamento dei dati
I Dati potranno essere trattati per finalità riguardanti:
la gestione e l’esecuzione del contratto (ad esempio per la fornitura dei servizi e delle prestazioni
assicurative previste);
lo svolgimento delle connesse attività gestionali, amministrative e contabili;
adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi
pubblici;
con riguardo ai soli dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, recapito telefonico) per
attività promo-pubblicitarie di prodotti del Gruppo IMA in Italia, analisi delle scelte di consumo, ricerche
di mercato; tali trattamenti potranno essere effettuati, anche per il tramite di terzi incaricati da IMA Italia
Assistance S.p.A, anche per tramite di telefono, sms, mms, e-mail e fax; in particolare, IMA Italia
Assistance S.p.A. potrà effettuare promozione commerciale dei suoi prodotti e comunicare alle altre
società del Gruppo IMA in Italia i dati sopra evidenziati che potranno essere trattati dalle stesse in
qualità di autonomi Titolari del trattamento per le finalità e con le modalità sopra elencate;
rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
3.1 avviene con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli interessati i prodotti e le
informazioni da loro richiesti, in particolare è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di
operazioni indicate all’articolo 4, comma 1 del Codice Privacy: raccolta; registrazione e organizzazione;
elaborazione compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo comprese consultazione,
comunicazione;
conservazione;
cancellazione/distruzione;
sicurezza/protezione,
comprese
accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
3.2 è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
3.3 è svolto anche mediante l’uso del fax, del telefono cellulare o fisso, della posta elettronica o di altre
tecniche di comunicazione a distanza.
4. Comunicazione dati a soggetti terzi
I dati potranno essere comunicati a:
4.1 prestatori di assistenza, società collegate o controllate da IMA Italia Assistance S.p.A. o dalla
stessa incaricate, in Italia o all’estero, per la gestione e l’esecuzione delle obbligazioni di cui alla polizza
assicurativa;
4.2 enti, organismi pubblici, associativi e consortili propri del settore assicurativo (ad es. IVASS, ANIA ),
nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia imposta da Leggi, Regolamenti, Normative
Comunitarie e/o disposizioni di organi pubblici;
4.3 a Società, Enti, Consorzi ed Associazioni operanti in Italia o all’estero (anche fuori dall’Unione
Europea), aventi finalità di ricerca o statistiche, assicurative, di gestione dei sistemi informativi, ad
Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti, nei casi
previsti dalla Legge;
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4.5 altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio e per attività di prevenzione ed
individuazione delle frodi assicurative, altri soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”
quali, a titolo esemplificativo, agenti e subagenti.
Inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o
Responsabili.
5. Consenso al trattamento
5.1 Il Codice Privacy prevede quale regola generale che l’interessato manifesti il proprio consenso al
trattamento dei dati che lo riguardano. In particolare, nel caso di dati sensibili - come individuati dall’art.
4 del Codice - tale consenso deve essere manifestato in forma scritta.
5.2 Se i dati personali (intesi come dati comuni) risultano indispensabili all’erogazione di prestazioni
contrattuali che coinvolgono l’interessato, il Codice Privacy ne consente il trattamento anche senza
consenso - art. 24. Tale deroga non opera nel caso di dati sensibili, per i quali resta sempre essenziale
la raccolta di un consenso scritto.
5.3 Alcune polizze, pur comportando il trattamento di dati sensibili, non consentono un’adeguata
raccolta del consenso secondo le modalità prescritte dalla legge, né in via preventiva e né
successivamente in corso di prestazione. In tali casi, per poter contemperare l’esigenza di adempiere
alle previsioni contrattuali con l’esigenza di protezione dei dati, si informa che il trattamento di eventuali
informazioni di natura sensibile verrà comunque effettuato laddove indispensabile all’erogazione del
servizio richiesto dall’interessato, ma che tali dati verranno immediatamente cancellati al termine della
prestazione su richiesta espressa dell’interessato (vedi punto 6 Diritti dell’interessato).
Ciò premesso, il trattamento dei Dati è:
necessario per l’esecuzione e per la gestione del contratto e per la gestione delle relative attività
amministrative e contabili (2.a, b);
obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici
(2.c);
facoltativo ed effettuabile solo in presenza di Suo consenso, per finalità promo-pubblicitarie e di indagini
di mercato (2.d); rilevazione del grado di soddisfazione della qualità dei servizi (2.e).
6. Diritti dell’interessato
L’articolo 7 del Codice Privacy conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a
disposizione in forma intelligibile, di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica, delle
finalità e modalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti è possibile rivolgersi a: IMA Italia Assistance S.p.A. - Ufficio Protezione Dati Piazza
Indro
Montanelli
n.
20,
20099
Sesto
San
Giovanni
(MI),
oppure,
ufficioprotezionedati@imaitalia.it.
7. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
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