
C     CONTRATTO TESSERA ANNUALE 
 

N.7680 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disposizioni generali valide per tutti gli abbonamenti dal 1° ottobre 2021 
 
  



2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Per qualsiasi sinistro assicurativo, contattare ASSURINCO 
Per telefono: 05.34.45.31.51 

Per telefono dall'estero: +33.5.34.45.31.51 preceduto dall’indicativo locale di accesso alla rete internazionale 
Per e-mail: sinistre@assurinco.com 

Da lunedì a giovedì dalle 14:00 alle 18:00 
Venerdì dalle 14:00 alle 17:00 

 
ASSURINCO 

122 bis, quai de Tounis BP 90 932 - 31 009 TOULOUSE CEDEX 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per qualsiasi richiesta di assistenza, contattare MUTUAIDE ASSISTANCE 
Per telefono: 01.55.98.57.49 

Per telefono dall'estero: +33 1.55.98.57.49 preceduto dall’indicativo locale di accesso alla rete internazionale 
Per e-mail: voyage@mutuaide.fr 

7 giorni alla settimana - 24 ore al giorno 
 

MUTUAIDE 
126 rue de la Piazza - CS20010 - 93196 Noisy le Grand Cedex. 
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PROSPETTO DEGLI IMPORTI DELLE GARANZIE 
 

GARANZIE 
IMPORTI MASSIMI IVA 

INCLUSA 
FRANCHIGE 

DISTRUZIONE O PERDITA DI ATTREZZATURA SPORTIVA SNOWLEADER 

Costi di riparazione o sostituzione dell’attrezzatura 3.000 € / persona Nessuna 

INTERRUZIONE TOTALE O PARZIALE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA 

Interruzione totale delle attività sportive 300 € / persona Nessuna 

Interruzione delle attività sportive 50 € / giorno – max 6 giorni Nessuna 

ASSISTENZA AL RIMPATRIO 

➢ Assistenza in caso di malattia o infortunio   

Rimpatrio o trasporto medico Costi effettivi Nessuna 

Rimpatrio degli accompagnatori Costi effettivi Nessuna 

Rimpatrio di bambini sotto i 18 anni Costi effettivi  Nessuna 

Rimborso complementare delle spese mediche e anticipo delle spese 
di ricovero (in Francia e fuori dal paese di residenza) 

In Francia: 500 € / persona 
All'estero: 10.000 € / persona 

50 € / persona 

Estensione del soggiorno 80 € / giorno /– max 10 giorni Nessuna 

Visita di un parente Biglietto di trasporto Nessuna 

➢ Assistenza in caso di decesso   

Rimpatrio della salma Costi effettivi Nessuna 

Spese funerarie necessarie per il trasporto 1.000 € / file Nessuna 

➢ Assistenza di viaggio   

Spese di ricerca o di soccorso 10.000 € / persona Nessuna 

Autista sostitutivo Biglietto di trasporto Nessuna 

Assistenza legale all'estero 3.000 € / dossier Nessuna 

INCIDENTE INDIVIDUALE 

"Invalidità permanente" *  7.500 € / persona Soglia d’intervento 15 % 

“Decesso” 7.500 € / persona  

Massimo per evento 15.000 € / evento  

RESPONSABILITÀ CIVILE “VITA PRIVATA” 

Lesioni personali, materiali e consequenziali 
- Di cui danni materiali e immateriali consequenziali 

          "Invalidità permanente" 

4.500.000 € / sinistro 
750.000 € / sinistro 

150 € per danni materiali e 
immateriali 
Nessuno per i personali 

➢ Difesa dei vostri interessi: difesa penale e ricorso dopo un 
incidente 

  

Azione amichevole o giudiziaria in caso di controversia Fino a 41.006 €  

− Di cui bilancio amichevole 1047 € 
296 € in caso di azione 
amichevole 

− Di cui bilancio giudiziario 
 

Per contenzioso: 
- Perizia giudiziaria: 3.162 €  

- Avvocati, ufficiali giudiziari, 
costi e onorari: nei limiti dei 

testi che regolano la 
professione 

- Onorari degli avvocati: in 
base agli incassi 

- Onorari degli avvocati: nei 
limiti della tabella allegata alle 

disposizioni generali 

1.195 € in caso di azione 
giudiziaria 

Bilancio dell'arbitro: in caso di disaccordo tra l'assicurato e 
l'assicuratore 

277 €  

 
*Se più assicurati sono vittime dello stesso incidente, le garanzie per decesso e invalidità permanente sono limitate alla somma di 
15.000 €, qualunque sia il numero delle vittime, precisando che il limite per persona e per copertura non può superare quello indicato 
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nel Prospetto degli importi delle Garanzie. Ognuno degli indennizzi può essere ridotta del rapporto tra la somma di 15.000 € e il totale 
delle indennità che sarebbero dovute alle vittime senza questo limite. 
 
Le garanzie di cui sopra sono applicabili per la durata dell'evento corrispondente alla fattura emessa dall'organizzazione sportiva con 
un massimo di 365 giorni consecutivi. 
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DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Assicurato 
Persona fisica o gruppo, titolare della carta fedeltà SNOWLEADER, debitamente assicurato in base al presente contratto e qui di 
seguito denominato con il pronome "voi".  
 
Per le coperture di Assistenza e di Assicurazione, ad esclusione della Responsabilità Civile Vita privata all’estero e incidenti individuale, 
queste persone devono essere domiciliate in Francia, nei DOM-ROM COM e comunità sui generis o in Europa. 
Per la Responsabilità Civile Vita Privata all’estero e incidenti individuale, queste persone devono essere domiciliate nella Francia 
continentale o nei dipartimenti francesi d'oltremare e aver sottoscritto questo contratto tramite un tour operator o un'agenzia di 
viaggi. 
 
Noi, Assicuratore 
L'assicuratore è MUTUAIDE ASSISTANCE – 126, rue de la Piazza - CS 20010 – 93196 Noisy le Grand CEDEX. SA con capitale di 
12.558.240€ - Impresa gestita dal Codice delle assicurazioni - Soggetta al controllo dell’Autorità di Controllo Prudenziale di 
Risoluzione – 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 – 383 974 086 RCS Bobigny – P.IVA FR 31 383 974 086. 
Per la copertura della Responsabilità Civile e incidente individuale all'estero, l'assicuratore è GROUPAMA D'OC - 14 rue de Vidailhan 
- CS 93131 – 31131 BALMA Cedex, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc – 391 851 557 RCS Toulouse. Società 
disciplinata dal Codice delle assicurazioni e soggetta all’Autorità di Controllo Prudenziale di Risoluzione - 4, place de Budapest 
– CS 92 459 – 75 436 Paris Cedex. 
 
Attentato  
Qualsiasi atto di violenza, che costituisca un attacco criminale o illegale contro persone e/o beni nel paese in cui si trova, con lo scopo 
di disturbare gravemente l'ordine pubblico attraverso l'intimidazione e il terrore e che sia oggetto di una copertura mediatica. 
Questo "attentato" dovrà essere registrato dal Ministero degli Affari Esteri francese o dal Ministero dell'Interno. 
Se diversi attentati hanno luogo lo stesso giorno, nello stesso paese, e se le autorità lo considerano come un'unica azione coordinata, 
questo evento sarà considerato come un singolo evento. 
 
Lesione 
Improvviso deterioramento della salute derivante dall'azione improvvisa di una causa esterna non intenzionale da parte della vittima, 
accertata da un'autorità medica competente 
 
Calamità naturali  
Intensità anomala di un agente naturale non risultante dall'intervento umano. Un fenomeno, come un terremoto, un'eruzione 
vulcanica, un maremoto, un'inondazione o un cataclisma naturale, causato dall'intensità anomala di un agente naturale, e 
riconosciuto come tale dalle autorità pubbliche. 
 
Codice delle assicurazioni  
Raccolta di testi legislativi e regolamentari che disciplinano il contratto di assicurazione.  
 
Viaggio coperto 
Soggiorno per il quale siete assicurati e avete pagato il premio corrispondente. 
 
Domicilio  
Il domicilio è considerato il luogo di residenza principale e abituale. In caso di controversia, il domicilio fiscale è il domicilio. 
 
DOM-ROM, COM e collettività sui generis 
Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Reunion, Polinesia francese, Saint Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Mayotte, Saint Martin, 
Saint Barthelemy, Nuova Caledonia. 
 
Durata delle garanzie 
Il periodo di validità delle garanzie corrisponde al periodo di validità della carta fedeltà. 
In nessun caso la garanzia può coprire soggiorni superiori a 90 giorni consecutivi. 
 
Epidemia 
Incidenza anormalmente alta di una malattia durante un dato periodo e in una data regione. 
 
Europa  
Per Europa si intendono i seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia 
metropolitana, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia e isole, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Principato 
di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, San Marino, 
Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria. 
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Eventi garantiti di assistenza 
Malattia, lesione o decesso durante un viaggio coperto. 
 
Eventi garantiti di assicurazione 
Secondo i prodotti sottoscritti:  

✓ Responsabilità civile vita privata all'estero  
✓ Interruzione dell’attività sportiva 
✓ Distruzione o perdita di attrezzatura sportiva Snowleader  
✓ Incidente a carattere individuale 

 
Esecuzione di prestazioni  
I servizi garantiti dal presente accordo possono essere attivati solo con il previo accordo di MUTUAIDE ASSISTANCE. Di conseguenza, 
nessuna spesa sostenuta dagli Assicurati in veste autoritaria sarà rimborsata da MUTUAIDE ASSISTANCE. 
 
Franchigia  
La parte del sinistro di cui l'Assicurato è responsabile in base al contratto in caso di risarcimento a seguito di un sinistro. La franchigia 
può essere espressa come un importo, percentuale, giorno, ora o chilometro.  
 
Francia continentale   
Per Francia continentale si intende il territorio francese e la Corsica, esclusi i DOM ROM COM e le comunità sui generis.  
 
Francia metropolitana  
Per Francia metropolitana si intende la Francia continentale, compresi i DOM ROM COM e le comunità sui generis. 
 
Sciopero  
Azione collettiva che consiste in una cessazione concertata del lavoro da parte dei dipendenti di un’impresa, di un settore economico 
o di una categoria professionale per sostenere delle rivendicazioni.  
 
Guerra civile   
Per guerra civile si intende l'opposizione armata di più parti appartenenti allo stesso paese, così come qualsiasi ribellione armata, 
rivoluzione, sedizione, insurrezione, colpo di stato, applicazione della legge marziale o chiusura delle frontiere da parte delle autorità 
locali.  
 
Guerra estera  
La guerra estera è definita come l'opposizione armata dichiarata o non dichiarata di uno Stato ad un altro Stato, così come qualsiasi 
invasione o stato d'assedio.  
 
Malattia  
Un cambiamento improvviso e imprevedibile della salute stabilito da un'autorità medica competente. 
 
Attrezzatura sportiva personale 
Tutto il materiale e le attrezzature di meno di 5 anni, relativi alle attività sportive, appartenenti al Beneficiario e la cui proprietà è 
stabilita da una fattura di acquisto o da qualsiasi altro documento comprovante la proprietà. 
 
Massimo per evento 
In caso di esercizio della copertura a favore di più Beneficiari vittime dello stesso evento e assicurati alle stesse condizioni particolari, 
la garanzia dell’assicuratore è in ogni caso limitata all’importo massimo previsto da tale garanzia, qualunque sia il numero delle 
vittime. Di conseguenza, il risarcimento viene ridotto e liquidato in proporzione al numero delle vittime. 
 
Familiare  
Il vostro coniuge de jure o de facto o qualsiasi persona imparentata con voi da un Pacs, i vostri ascendenti o discendenti o quelli del 
vostro coniuge, i vostri suoceri, suocere, fratelli, sorelle, compresi i figli del coniuge o convivente di uno dei vostri ascendenti diretti, 
cognati, cognate, generi, nuore o quelli del vostro coniuge. Devono essere domiciliati nel vostro stesso paese, a meno che non sia 
stato concordato diversamente per contratto. 
 
Organizziamo  
Assolviamo le procedure necessarie per darvi accesso al servizio. 
 
Ci facciamo carico  
Noi finanziamo il servizio. 
 
 
Nullità  



8 
 

Qualsiasi frode, falsificazione o dichiarazione falsa e falsa testimonianza suscettibili di attuare le garanzie previste dal contratto 
comporterà la nullità dei nostri impegni e la decadenza dei diritti previsti dal suddetto contratto. 
 
Oggetti preziosi 
Perle, gioielli, orologi, pellicce, così come qualsiasi apparecchio per la riproduzione di suoni e/o immagini e i loro accessori, fucili da 
caccia, attrezzature per la pesca, computer portatili. 
 
Pandemia 
Epidemia che si sviluppa su un vasto territorio, superando le frontiere e qualificata come pandemia dall'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) e/o dalle autorità pubbliche locali competenti del paese in cui si è verificato il sinistro. 
 
Inquinamento  
Degradazione ambientale attraverso l'introduzione nell'aria, nell'acqua o nel suolo di materiali non presenti naturalmente 
nell'ambiente.  
 
Residenza abituale  
Per residenza abituale del Beneficiario si intende il suo luogo di residenza fiscale.  
 
Sinistro  
Un evento che può portare all’applicazione di una garanzia contrattuale.  
 
Sottoscrittore  
Il contraente dell’assicurazione, la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. 
 
Territorialità  
Il mondo intero. 
 
Terza parte  
Qualsiasi persona diversa dal Beneficiario responsabile del danno.  
Qualsiasi Beneficiario che sia vittima di un danno personale, materiale o immateriale consequenziale causato da un altro Beneficiario 
(i Beneficiari sono considerati come terzi tra loro).  
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DETTAGLIO DELLE GARANZIE  
 

DISTRUZIONE O PERDITA DI ATTREZZATURA SPORTIVA 

OGGETTO DELLA GARANZIA 

Garantiamo, fino all’importo indicato nel Prospetto delle garanzie, di pagare la riparazione o la sostituzione dell’attrezzatura 
SNOWLEADER coperta, qualora questa sia divenuta inutilizzabile, non riparabile o economicamente irreparabile.  
Interveniamo in caso di: 

➢ Rottura accidentale dell’attrezzatura coperta, 
➢ Perdita accidentale dell’attrezzatura Snowleader coperta, 
➢ Furto da un veicolo dell’attrezzatura Snowleader coperta. 

 
Per rottura accidentale si intende qualsiasi danno o distruzione esternamente visibile che compromette il corretto funzionamento 
dell’attrezzatura noleggiata coperta, a seguito di una caduta o di una collisione. 
 
Il furto da un veicolo significa che state utilizzando un’auto privata, e l’attrezzatura Snowleader coperta è contenuta nel bagagliaio 
del veicolo chiuso a chiave, fuori dalla vista. È coperto il solo furto con scasso. 
Se il veicolo è parcheggiato sulla strada pubblica, la garanzia è valida solo tra le 7 e le 22. 
 

QUALI SONO I VOSTRI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO? 

Dovrete notificarci il sinistro entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui ne siete venuti a conoscenza, tranne nei casi di forza 
maggiore. Dopo questo periodo, se subiamo un danno a causa della dichiarazione tardiva, voi perdete ogni diritto al risarcimento. 
 
In particolare, dovrete fornirci:  

– una dichiarazione che descriva le circostanze del sinistro, 
– la prova di un professionista che provi l'irreparabilità e descriva la natura e l'estensione del danno all'attrezzatura 

SNOWLEADER, 
– A seconda del caso: 

o una stima dettagliata delle riparazioni eseguite da un professionista, 
o la fattura iniziale per l'iscrizione o modulo d'iscrizione rilasciato dall'organizzazione sportiva SNOWLEADER, 

– la fattura originale dell’attrezzatura sportiva risalente a non più di 5 anni prima, 
– la fattura per il costo dell'attrezzatura sportiva sostitutiva. 

 
I documenti giustificativi devono essere inviati a: 

ASSURINCO 
122 bis quai de Tounis - 31000 TOULOUSE 

Mail: sinistre@assurinco.com 
 

COSA ESCLUDIAMO  

− Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono esclusi inoltre: 
− I danni derivanti dall’uso improprio dell’attrezzatura personale da sci o dal mancato rispetto delle norme in vigore, 
− I danni risultanti dalla normale usura dell’attrezzatura personale da sci, 
− I semplici graffi, scalfitture o qualsiasi altro danno all'attrezzatura personale da sci che non influisca sul suo 

funzionamento, 
− La perdita, furto o scomparsa dell'attrezzatura personale da sci, 
− I danni accidentali dovuti alla fuoriuscita di liquidi, sostanze grasse, coloranti o corrosive, 
− I danni causati da tarme e/o roditori così come da bruciature di sigarette o da una fonte di calore non incandescente, 
− I danni indiretti come il deprezzamento e il mancato godimento, 
− I danni all’attrezzatura personale da sci acquistata più di 5 anni prima. 

  

mailto:sinistre@assurinco.com
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INTERRUZIONE TOTALE O PARZIALE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA 
 

COSA GARANTIAMO? 

Questa garanzia può essere fornita solo dopo l'intervento di MUTUAIDE (o di qualsiasi altra società di assistenza) nell'ambito delle 
garanzie di assistenza. 
Pagheremo a voi e ai vostri familiari o a una persona assicurata nell’ambito del presente contratto e che vi accompagna, un 
indennizzo proporzionale al numero di giorni di attività sportiva non utilizzati, se l'attività è assicurata e interrotta per un rimpatrio 
sanitario, organizzato da Mutuaide o da un'altra compagnia di assistenza. 
 

IMPORTO DELLA GARANZIA 

L’indennizzo è calcolato a partire dal giorno successivo all’evento (rientro anticipato, rimpatrio sanitario, inizio dell'ospedalizzazione 
in loco). 
Il rimborso è calcolato sulla base delle spese effettive dei giorni mancanti per l’attività sportiva, esclusi il trasporto e il trasferimento, 
fino all’importo indicato nel Prospetto degli importi delle Garanzie. 
 

COSA ESCLUDIAMO 

Oltre alle esclusioni generali applicabili al contratto ed elencate nel paragrafo “ESCLUSIONI GENERALI” del capitolo “AMBITO 
DEL CONTRATTO", 
 
Non danno luogo al nostro intervento: 

− Un trattamento di bellezza, una cura, un’interruzione volontaria di gravidanza, una fecondazione in vitro e relative 
conseguenze; 

− Una malattia psicologica o mentale o depressione senza ricovero inferiore a tre giorni 
− Le epidemie. 

 

QUALI SONO I VOSTRI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO? 

Contattate la compagnia non appena si verifica il sinistro. 
Dovete inviarci la vostra dichiarazione di sinistro entro 5 giorni dal vostro ritorno dal viaggio, al seguente indirizzo: 

ASSURINCO 
Service Indemnisation Clients 

122 bis Quai de Tounis 31000 TOULOUSE 
sinistre@assurinco.com 

Dovete restituirci la dichiarazione compilata e inviarci tutti i documenti che vi possono essere richiesti per giustificare l’interruzione 
del soggiorno. 
 

ASSISTENZA AL RIMPATRIO 
 
Vi ammalate, ferite o decedete durante un’attività sportiva garantita. Il nostro intervento è soggetto alle seguenti condizioni: 
 

➢ ASSISTENZA IN CASO DI MALATTIA O LESIONI 

RIMPATRIO O TRASPORTO SANITARIO 

Vi ammalate o ferite durante un viaggio coperto. Organizziamo e ci occupiamo del vostro rimpatrio a casa vostra o presso un 
ospedale nelle vostre vicinanze. 
Solo le esigenze mediche vengono prese in considerazione per decidere la data di rimpatrio, la scelta del mezzo di trasporto o il luogo 
di ricovero. 
La decisione di rimpatriare viene presa dal nostro consulente medico, dopo aver consultato il medico curante occasionale ed 
eventualmente il medico di famiglia. 
Durante il vostro rimpatrio, e su prescrizione del nostro consulente medico, organizziamo e paghiamo il trasporto di un 
accompagnatore al vostro fianco.  
Qualsiasi rifiuto della soluzione proposta dal nostro team medico comporterà l'annullamento della garanzia di assistenza 
personale. 
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RIMPATRIO DEGLI ACCOMPAGNATORI 

Si venite rimpatriati per ragioni mediche o decedete durante un viaggio coperto. 
 
Organizziamo e ci facciamo carico del trasporto a domicilio dei vostri familiari beneficiari o di una persona assicurata che vi 
accompagnava al momento dell’evento, in treno in prima classe o in aereo di linea in classe economica, se non possono tornare con 
il mezzo inizialmente previsto. 
 

RIMPATRIO DI BAMBINI SOTTO I 18 ANNI 

Se siete malati o feriti e nessuno è in grado di badare ai vostri figli minori di 18 anni, organizzeremo e ci faremo carico del viaggio di 
andata/ritorno in treno in prima classe o in aereo di linea in classe economica di una persona di vostra scelta o di una delle nostre 
hostess per riportarli al vostro domicilio o a quello di un vostro familiare. 
 

SPESE MEDICHE (IN FRANCIA O ALL'ESTERO) 

Se le spese mediche sono state sostenute con il nostro previo consenso, vi rimborseremo la parte di queste spese che non è stata 
coperta dall’eventuale organizzazione assicurativa a cui siete affiliati. 
 
Effettueremo i pagamenti solo dopo che gli enti assicurativi sopra citati vi avranno rimborsato, al netto di una franchigia, il cui importo 
è indicato nel Prospetto delle Garanzie, e previa presentazione della prova originale del rimborso da parte del vostro ente 
assicurativo. 
 
Questo rimborso copre le spese definite di seguito, a condizione che si riferiscano alle cure da voi ricevute a seguito di una malattia 
o di un incidente verificatosi durante un’attività sportiva garantita, al di fuori del paese di residenza o durante un’attività sportiva 
garantita nel paese di residenza. 
In questo caso, la compagnia rimborserà l'importo delle spese sostenute fino all'importo massimo indicato nel Prospetto delle 
Garanzie. 
 
Nel caso in cui la compagnia assicurativa a cui versate il premio non copra le spese mediche sostenute, la compagnia rimborserà le 
spese sostenute fino all'importo indicato nel Prospetto delle Garanzie, a condizione che l'assicurato fornisca le fatture mediche 
originali e la prova del mancato rimborso da parte della compagnia assicurativa. 
 
Questa prestazione cessa il giorno in cui siamo in grado di effettuare il rimpatrio. 
 
Natura delle spese rimborsabili (con riserva di previo consenso): 
 

➢ le parcelle del medico, 
➢ il costo dei farmaci prescritti da un medico o da un chirurgo, 
➢ le spese di ambulanza prescritte da un medico per il trasporto all'ospedale più vicino, e questo solo in caso di rifiuto della 

copertura da parte degli enti assicurativi, 
➢ le spese di ricovero ospedaliero a condizione che voi siate considerati intrasportabili per decisione dei medici di soccorso, 

presa dopo aver raccolto informazioni dal medico locale (le spese di ospedalizzazione sostenute a partire dal giorno in cui 
siamo in grado di rimpatriarla non sono coperte), 

 
ESTENSIONE DEL SERVIZIO: PAGAMENTO ANTICIPATO DELLE SPESE DI RICOVERO OSPEDALIERO (FUORI DAL PAESE DI 
RESIDENZA) 
 
La compagnia può, nei limiti degli importi coperti come previsto sopra, pagare in anticipo le spese di ricovero ospedaliero che 
l'assicurato deve sostenere al di fuori del suo paese di domicilio, alle seguenti condizioni cumulative: 

• i medici di MUTUAIDE ASSISTANCE devono giudicare, dopo aver raccolto informazioni dal medico locale, che è impossibile 
rimpatriarla immediatamente nel suo paese di domicilio. 

• le cure a cui si applica l'anticipo devono essere prescritte in accordo con i medici di MUTUAIDE ASSISTANCE. 

• voi, o qualsiasi persona da voi autorizzata, dovete impegnarvi formalmente firmando un documento specifico, fornito da 
MUTUAIDE ASSISTANCE durante la realizzazione del presente servizio: 

➢ ad adottare le misure per coprire le spese con gli organismi di assicurazione entro 15 giorni dalla data di 
invio da parte di MUTUAIDE ASSISTANCE degli elementi necessari per queste misure, 

➢ a rimborsare a MUTUAIDE ASSISTANCE le somme ricevute a questo proposito dagli organismi di 
assicurazione entro una settimana dal ricevimento delle stesse. 

 
Saremo responsabili solo dei costi non coperti dalle organizzazioni assicurative, fino all'ammontare della copertura prevista per la 
prestazione "spese mediche". Dovrete fornirci il certificato di mancata copertura assicurativa di queste organizzazioni assicurative 
entro una settimana dalla sua ricezione. 
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Per preservare i nostri ulteriori diritti, ci riserviamo il diritto di chiedere a voi o ai vostri aventi diritto una lettera d’impegno che vi 
vincola a intraprendere le procedure necessarie presso gli enti sociali e a rimborsarci le somme ricevute. 
Se non vi attiverete nei termini per ottenere la copertura delle spese da parte degli enti assicurativi, o se non presenterete a 
MUTUAIDE ASSISTANCE nei termini il certificato di mancato rimborso rilasciato da tali enti assicurativi, non potrete richiedere la 
prestazione “spese mediche” e dovrete rimborsare la totalità delle spese di ricovero anticipate da MUTUAIDE ASSISTANCE, che 
avvierà, se necessario, ogni procedura di recupero utile, il cui costo sarà a vostro carico. 
 

ESTENSIONE DEL SOGGIORNO 

Venite ricoverati in ospedale durante un viaggio coperto e i nostri medici ritengono che questo ricovero sia necessario oltre la data di 
ritorno originaria. 
 
Noi pagheremo le spese di alloggio (camera e colazione) dei vostri familiari beneficiari o di un accompagnatore assicurato che 
soggiornino al vostro capezzale, fino all’importo indicato nel Prospetto delle Garanzie. 
 
Per concedere questa garanzia si prendono in considerazione solo i requisiti medici. 
 
In ogni caso, le spese di ristorazione o altre spese rimangono a carico di questa persona. 
 
Questa garanzia non è cumulabile con la garanzia "Visita di un parente". 
 

VISITA DI UN PARENTE 

Sarete ricoverati in loco per decisione della nostra equipe medica, prima del vostro rimpatrio medico, per un periodo superiore a 7 
giorni. Organizziamo e paghiamo il trasporto di ritorno andata/ritorno in treno in prima classe o in aereo di linea in classe economica 
di un vostro familiare residente nel vostro stesso paese, nonché le spese di soggiorno (camera, colazione) per venire al vostro 
capezzale. 
 
La nostra copertura per la sua sistemazione è al massimo pari all'importo indicato nel Prospetto delle Garanzie. 
 
In ogni caso, le spese di ristorazione o altre spese rimangono a carico di questa persona. 
 
Questa garanzia non è cumulabile con la garanzia "Rimpatrio". 
 

➢ ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO 

RIMPATRIO DELLA SALMA 

In caso di decesso durante un viaggio garantito. Organizziamo il rimpatrio della vostra salma al luogo del funerale nel vostro paese 
di residenza. 
 
In questo ambito, ci occupiamo: 

✓ Del costo del trasporto della salma, 
✓ Dei costi relativi alla cura della conservazione imposti dalla legislazione applicabile, 
✓ Delle spese direttamente necessarie per il trasporto della salma (movimentazione, modalità di trasporto specifiche, 

imballaggio) fino all'importo indicato nel Prospetto delle Garanzie. 
 

➢ ASSISTENZA DI VIAGGIO 

COSTI DI RICERCA E SALVATAGGIO 

Le spese di ricerca e salvataggio in mare o in montagna a seguito di un evento che metta in pericolo la vostra vita sono a carico della 
compagnia, fino all'importo indicato nel Riquadro delle Garanzie. Possono essere rimborsate solo le spese addebitate da un'azienda 
debitamente approvata per queste attività. 
In nessun caso possiamo sostituirci agli enti locali di soccorso d'emergenza. 
 

SPESE DI SALVATAGGIO SU PISTA 

Siete vittima di un incidente di sci su piste aperte e segnalate. Pagheremo il costo del viaggio di discesa in slitta dal luogo 
dell'incidente al fondo delle piste o al centro di soccorso più vicino al luogo dell'incidente. Se i servizi di soccorso non possono 
raggiungere il luogo dell'incidente, sono coperti anche i costi di un elicottero o di altri mezzi. 
 
Questo rimborso viene effettuato nei limiti degli importi indicati nel Prospetto delle Garanzie. 
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Questi costi saranno coperti a condizione che veniamo informati prima della fine del vostro soggiorno nella stazione sciistica e/o 
entro 48 ore dall'intervento dei servizi di emergenza. 
 
Spese di ambulanza 
Se venite trasportate in ambulanza in un ospedale, ci impegniamo, se non c’è trasporto sanitario, a pagare il costo del trasporto in 
ambulanza direttamente al trasportatore. 
 
Spese di ritorno alla stazione 
Se venite trasportati in un ospedale e il vostro ricovero non è ritenuto necessario, ci impegniamo, se non c’è trasporto sanitario, a 
pagare le spese di trasporto. Organizziamo anche la consegna dei farmaci. Le spese dei farmaci restano a vostro carico. La garanzia 
è attuata in Francia in base alla disponibilità locale. 
 

AUTISTA SOSTITUTIVO 

Vi ammalate o ferite durante un viaggio coperto in uno dei paesi elencati di seguito e non potete più guidare il vostro veicolo: se 
nessuno dei passeggeri è in grado di sostituirvi, vi forniremo un autista per riportare il veicolo al vostro luogo di residenza seguendo 
il percorso più diretto. 
 
Ci occupiamo delle spese di viaggio e dello stipendio dell'autista. 
 
L'autista è tenuto a rispettare la legislazione sul lavoro, e in particolare deve, secondo l'attuale normativa francese, osservare una 
pausa di 45 minuti dopo 4 ore e 30 minuti di guida, con un tempo di guida giornaliero totale che non superi le 9 ore. 
 
Se il vostro veicolo ha più di 8 anni e/o 150.000 km o se il suo stato e/o il suo carico non è conforme alle norme definite dal codice 
della strada francese, dovrà segnalarcelo. Ci riserviamo quindi il diritto di non inviare un autista. 
 
In questo caso, invece di fornire un autista, forniamo e paghiamo un biglietto ferroviario di 1a classe o un biglietto aereo di classe 
economica per recuperare il veicolo. 
 
Questo beneficio si applica solo nei seguenti paesi:  
Francia (compreso Monaco, Andorra, tranne DOM-ROM, COM e comunità sui generis), Spagna, Portogallo, Grecia, Italia, Svizzera, 
Liechtenstein, Austria, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, 
Islanda). 
 
I costi del carburante, dei pedaggi, le spese alberghiere e di ristorazione per i passeggeri rimangono a vostro carico. 
 

ASSISTENZA LEGALE ALL'ESTERO 

Durante un viaggio garantito al di fuori del vostro paese di residenza, potete essere perseguiti, incarcerati per il mancato rispetto o 
la violazione involontaria delle leggi e dei regolamenti locali. 
Verseremo l’anticipo della cauzione richiesta dalle autorità locali per consentire la vostra liberazione provvisoria, fino all'importo 
indicato nella Tabella delle Garanzie. 
 
Possiamo rimborsarvi, fino all'importo indicato nel Prospetto delle Garanzie, gli onorari dei rappresentanti legali ai quali potete 
ricorrere gratuitamente in caso di azione legale contro di voi, a condizione che gli atti denunciati non siano soggetti a sanzioni penali 
secondo la legge del paese. 
 
Questa garanzia non si applica agli eventi legati alla vostra attività professionale o alla custodia di un veicolo terrestre a motore. 
 

COSA ESCLUDIAMO  

Non danno luogo al nostro intervento: 
− Viaggi intrapresi a scopo diagnostico e/o di cura, 
− Spese mediche e di ricovero nel paese di domicilio, 
− Ubriachezza, suicidio o tentato suicidio e loro conseguenze, 
− Qualsiasi mutilazione volontaria dell'Assicurato, 
− Malattie o lesioni minori che possono essere trattate sul posto e/o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il 

viaggio, 
− Gravidanza, a meno che non ci sia una complicazione imprevedibile, e in tutti i casi, gravidanza oltre la 36a settimana, 

interruzione volontaria della gravidanza, post-partum, 
− Convalescenze e disturbi in corso di trattamento, non ancora consolidati e con un rischio di aggravamento improvviso, 
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− Malattie costituite in precedenza per le quali si è verificato un ricovero nei 6 mesi precedenti la data di partenza del 
viaggio, 

− Eventi legati al trattamento medico o chirurgico che non sono di natura imprevista, fortuita o accidentale, 
− Costi delle protesi: ottiche, dentarie, acustiche, funzionali, ecc. 
− Le conseguenze di situazioni di rischio infettivo nell'ambito di epidemie che sono oggetto di misure di quarantena o di 

prevenzione o di sorveglianza specifica da parte delle autorità sanitarie internazionali e/o delle autorità sanitarie locali 
del paese in cui soggiornate e/o delle autorità sanitarie nazionali del vostro paese d'origine, salvo disposizioni contrarie 
della garanzia. 

− Le spese per cure termali, trattamenti di bellezza, vaccinazioni e le spese che ne derivano, 
− Soggiorni in case di cura e i costi che ne derivano, 
− Riabilitazione, fisioterapia, cure chiropratiche e i costi che ne derivano, 
− Ricoveri programmati. 

 
 

INCIDENTE INDIVIDUALE 
 
Le garanzie “Individuale incidenti” sono limitate agli assicurati domiciliati nella Francia metropolitana che hanno contrattato un 
servizio di viaggio privato con un'organizzazione autorizzata (tour operator o agenzia di viaggi). 
Queste garanzie sono concesse alle seguenti condizioni e limiti  
 

CONTRATTO 

 

DEFINIZIONE DI TERMINI ASSICURATIVI GENERALI 

 
Noi 
L’assicuratore con cui avete stipulato il contratto GROUPAMA D'OC 14 Rue Vidailhan - CS 93131 31 131 BALMA 
 
Assicurato 
Ogni persona fisica domiciliata nella Francia metropolitana o nei dipartimenti d'oltremare che ha sottoscritto questo contratto 
d'assicurazione "abbonamento annuale". 
 

ALTRE DEFINIZIONI 

 
Anno assicurativo 
Il periodo compreso tra due scadenze annuali consecutive. 
Se la data di scadenza annuale non coincide con l'anniversario della data di entrata in vigore del contratto, il primo anno assicurativo 
è il periodo tra la data di entrata in vigore del contratto e la successiva data di scadenza annuale. 
 
Coniuge 
Il vostro coniuge non legalmente separato o la persona che vive con voi in una relazione coniugale se vive nel vostro stesso domicilio, 
o qualsiasi persona che abbia firmato un PACS (Patto di Solidarietà Civile) con voi. 
 
Lesioni personali 
Qualsiasi danno fisico subito da una persona. 
 
Scadenza annuale 
La data in cui vi siete impegnati a pagare la vostra quota per essere coperti l'anno successivo. 
 
Indennizzo assicurativo 
L’importo che paghiamo per compensare la perdita derivante da un evento coperto. 
Sinistro 
Tutte le conseguenze dannose di un evento che porta all'applicazione di una delle garanzie. I reclami derivanti dallo stesso evento 
costituiscono un solo e unico sinistro.  
 
 

DEFINIZIONE DI TERMINI SPECIFICI PER LE GARANZIE DEL VOSTRO CONTRATTO 

 
Incidente 



15 
 

Qualsiasi lesione corporale involontaria dell'assicurato derivante da un evento improvviso, imprevisto ed esterno alla vittima e che 
costituisce la causa del danno. 
 
Scala del concours médical 
Scala di riferimento utilizzata per stabilire il tasso di invalidità funzionale dell'assicurato, senza alcuna considerazione professionale. 
È pubblicata dalla rivista "Le Concours Médical" con il titolo "Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun". 
 
Franchigia 
Numero di giorni nei quali non interveniamo. 
 
Ospedalizzazione 
Ricovero presso una struttura ospedaliera, pubblica o privata, reso necessario a causa di un incidente. 
 
Indicizzazione POINT AGIRC 
In deroga alle Disposizioni generali, le condizioni del contratto non sono indicizzate al valore del punto AGIRC. 
 
Invalidità (inabilità permanente) 
Lo stato fisiologico in cui si trova l'assicurato quando, dopo la stabilizzazione del suo stato di salute e il consolidamento delle sue 
lesioni, la sua capacità funzionale, fisica o mentale, è ridotta. 
 
Soglia d’intervento 
La percentuale d’invalidità indicata nel prospetto degli importi di garanzia e delle franchigie, a partire dalla quale vengono pagate le 
prestazioni d'invalidità. 
 
Tariffa di responsabilità 
Tariffa fissata per tutte le prestazioni in natura versate nell’ambito del regime obbligatorio di assicurazione malattia: o da una 
convenzione per gli operatori sanitari coperti dalla convenzione (tarif de convention), o in mancanza da un atto regolamentare per 
gli operatori sanitari non coperti dalla convenzione (tarif d’autorité) o da un atto regolamentare per qualsiasi altra prestazione 
(forniture mediche, prodotti farmaceutici o tariffe ospedaliere, ecc.). Questa tariffa è utilizzata come base per il rimborso da parte 
delle casse di assicurazione sanitaria obbligatoria. 
 
ESCLUSIONI GENERALI DEL VOSTRO CONTRATTO 
Indipendentemente dalle garanzie scelte, non assicuriamo mai le conseguenze di: 

• Malattie e gli incidenti che sono stati diagnosticati prima della sottoscrizione e che sono espressamente menzionati 
nelle condizioni personali, ad eccezione della garanzia Decesso; 

• Aggravamento dovuto a un trattamento tardivo causato dalla vostra negligenza o dal non rispetto intenzionale delle 
prescrizioni del medico; 

• Trattamenti estetici o interventi chirurgici che non sono la conseguenza di un evento coperto dal contratto; 
• Trattamenti o interventi chirurgici a scopo di ringiovanimento; la vostra colpa, se intenzionale; 
• Uno stato di impregnazione alcolica caratterizzato da un tasso di alcolemia uguale o superiore a quello stabilito dal 

regolamento stradale francese in vigore il giorno dell'evento; 
• Uso di droghe o stupefacenti non prescritti da un medico; tentato suicidio o automutilazione; 
• Guerra civile o estera, la sua partecipazione attiva a sommosse, atti di terrorismo, insurrezioni, movimenti popolari, 

risse (tranne nei casi di autodifesa, assistenza a una persona in pericolo o compimento di un dovere professionale); 
• Manipolazione di materiale bellico il cui possesso è illegale; 
• La vostra partecipazione, come dilettanti o professionisti, a una scommessa, una sfida o un tentativo di record; 
• La vostra partecipazione come concorrente a concorsi e prove che richiedono l'uso di un veicolo a motore (terra, mare, 

aria);  
• La pratica di qualsiasi sport a titolo professionale (ad eccezione degli incidenti derivanti da: pratica di uno sport da 

combattimento; speleologia; alpinismo (palestre artificiali di arrampicata e corse su lunghe distanze)); 
 

Sono inoltre esclusi: 
• Tutte le malattie; le operazioni chirurgiche, il congelamento, la congestione, i colpi di sole; le lesioni causate dai raggi 
X, dal radio e dai suoi composti e derivati, tranne se risultano per la persona trattata da un funzionamento difettoso o da una 
falsa manipolazione degli strumenti o sono la conseguenza di un trattamento al quale l'assicurato è sottoposto in seguito ad 
un incidente coperto dal presente contratto. 
 

LIMITI DELLE GARANZIE 

I limiti delle nostre garanzie sono indicati nel prospetto degli importi delle garanzie e delle franchigie. 
 

TERRITORIALITÀ 

La garanzia Decesso è fornita in tutto il mondo 
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La garanzia Invalidità è concessa nella Francia metropolitana, nei Dipartimenti e nelle Collettività francesi d’oltremare, in  Nuova 
Caledonia e nei Territori australi e antartici francesi, nel Principato di Andorra e di Monaco e in tutto il mondo per soggiorni o viaggi 
non superiori a 3 mesi consecutivi. 
 

GARANZIE 

 

INVALIDITÀ 
 

OGGETTO DELLA GARANZIA 
Noi garantiamo: 
Il versamento di un capitale in caso di invalidità totale o parziale derivante da un incidente avvenuto durante un viaggio stipulato con 
un'organizzazione riconosciuta (tour operator o agenzia di viaggi) 
 

IMPORTO DELLA GARANZIA 
L’importo del capitale è indicato nel Prospetto delle garanzie. Si riduce della metà se l'assicurato (vittima) ha più di 70 anni. 
Se più assicurati sono vittime dello stesso incidente, le garanzie per decesso e invalidità permanente sono limitate alla somma di 
1.500.000 €, qualunque sia il numero delle vittime, precisando che il limite per persona e per copertura non può superare quello 
indicato nel Prospetto degli importi delle Garanzie. 
Ognuno degli indennizzi sarà eventualmente ridotto del rapporto tra la somma di 1.500.000 € e il totale degli indennizzi che 
sarebbero dovute alle vittime senza questo limite. 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CAPITALE 
Il medico, nominato da noi, determina il grado d'invalidità dell'assicurato facendo riferimento alla scala del Concours Médical. Questo 
tasso è stimato, se necessario, tenendo conto delle inabilità esistenti (cioè dalla capacità residua dell'assicurato al momento 
dell'incidente) dopo il consolidamento delle lesioni. 
Questo tasso non può superare il 100%. 
 
In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del paragrafo "La perizia" del capitolo "Il nostro intervento in caso di sinistro" delle 
Disposizioni generali. 
Le disabilità il cui tasso è inferiore alla soglia d’intervento non danno luogo al versamento di alcun indennizzo.  
 

MODALITÀ DI INDENNIZZO 
Adulto: il capitale viene pagato all'assicurato; 
Figli: il capitale viene versato ai rappresentanti legali dell'assicurato se il figlio ha meno di 18 anni. 
 

ENTRATA IN VIGORE DELLA GARANZIA 
La garanzia entra in vigore alla data indicata nelle vostre Condizioni personali. 
È valida per la durata del "viaggio" e o "soggiorno". 
 

SOGGIORNI ALL'ESTERO 
La garanzia si applica in tutto il mondo per soggiorni o viaggi che non superano i tre mesi consecutivi. 
Se l’incidente che causa l’invalidità si verifica all’estero (al di fuori della Francia metropolitana, dei Dipartimenti e delle Collettività 
francesi d’oltremare, in Nuova Caledonia, Territori australi e antartici, del Principato di Andorra e di Monaco), la prestazione è 
acquisita a condizione che la determinazione e la stima del grado d'invalidità dell'assicurato siano effettuate in Francia. 
 

DECESSO 
 

OGGETTO DELLA GARANZIA  
Noi garantiamo 
Il versamento, al(ai) beneficiario(beneficiari), di un capitale in caso di invalidità totale o parziale derivante da un incidente avvenuto 
durante un viaggio stipulato con un'organizzazione riconosciuta (tour operator o agenzia di viaggi). 
 
IMPORTO DELLA GARANZIA 
L’importo del capitale è indicato nel Prospetto delle garanzie. Si riduce della metà se l'assicurato (vittima) ha più di 70 anni. 
Se più assicurati sono vittime dello stesso incidente, le garanzie per decesso e invalidità permanente sono limitate alla somma di 
1.500.000 €, qualunque sia il numero delle vittime, precisando che il limite per persona e per copertura non può superare quello 
indicato nel Prospetto degli importi delle Garanzie. 
Ognuno degli indennizzi sarà eventualmente ridotto del rapporto tra la somma di 1.500.000 € e il totale degli indennizzi che 
sarebbero dovute alle vittime senza questo limite. 
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MODALITÀ DI INDENNIZZO 
In mancanza di qualsiasi indicazione da parte vostra menzionata nelle vostre condizioni personali, la prestazione è versata secondo 
il seguente ordine preferenziale: al coniuge superstite non legalmente separato o divorziato, o alla persona che vive con voi in una 
relazione coniugale se è domiciliata con voi, o a qualsiasi persona che ha firmato un PACS (Patto Civile di Solidarietà) con voi, in 
mancanza, ai figli nati o nascituri, vivi o rappresentati nelle condizioni definite dagli articoli 751 e 752 del Codice Civile. 
 

ACCUMULO DI INDENNIZZI 
In caso di decesso dell’assicurato a seguito di un incidente che ha comportato il pagamento di una prestazione Capitale Invalidità e 
se il decesso avviene entro un anno dalla data dell’incidente, verseremo l’eventuale differenza tra l’importo dell’indennizzo dovuto 
in caso di decesso e l’importo dell’indennizzo già versato. 
Nel caso in cui l’indennizzo in caso di decesso sia inferiore a quello già versato per l'invalidità permanente, ci impegniamo a non 
pretendere la differenza dai beneficiari. 
 

ENTRATA IN VIGORE DELLA GARANZIA 
La garanzia entra in vigore alla data indicata nelle vostre Condizioni personali. 
È valida per la durata del "viaggio" e o "soggiorno". 
 

SOGGIORNI ALL'ESTERO 
La garanzia si applica in tutto il mondo. 
 

IL NOSTRO INTERVENTO IN CASO DI INCIDENTE 
 

FORMALITÀ E SCADENZE DA RISPETTARE 
Dovete denunciare l'incidente ad ASSURINCO non appena ne viene a conoscenza. 
 

DOVETE INVIARCI 
In caso di invalidità: 
Un certificato che indichi la causa dell'invalidità, la data presunta di consolidamento delle lesioni o di stabilizzazione dello stato di 
salute. 
La determinazione del grado di invalidità è soggetta a un esame da parte di un medico da noi nominato. 
 
In caso di decesso:  
Il (i) beneficiario (beneficiari) del capitale deve (devono) allegare il prima possibile alla richiesta: 

• Il certificato di morte dell’assicurato 
• Una copia leggibile dello stato famiglia per ogni beneficiario 
• Le prove giustificative delle circostanze della morte 

 

INOSSERVANZA DEL TERMINE DI DICHIARAZIONE 
In caso di inosservanza del termine di dichiarazione di sinistro, e se possiamo stabilire che abbiamo subito una perdita come 
conseguenza, perderete il beneficio delle garanzie fornite dal vostro contratto per il sinistro in questione, tranne nel caso di caso 
fortuito o di forza maggiore. 
 

INOSSERVANZA DELLE FORMALITÀ 
Se non assolvete le formalità o non rispettate le scadenze per la presentazione dei documenti, possiamo chiedervi il risarcimento dei 
danni in proporzione alla perdita che subiamo di conseguenza. 
 

PERIZIA 
 
Fatti salvi i nostri rispettivi diritti di intraprendere azioni legali, l'ammontare dei danni sarà determinato di comune accordo. 
Avete la possibilità di farvi assistere, a vostre spese, da un perito; se il vostro perito e il nostro non sono d’accordo, chiamano un terzo 
perito e tutti e tre operano congiuntamente e a maggioranza. 
Se una delle parti non nomina un perito o, nel caso di due periti, non si accorda sulla scelta di un terzo, la nomina è fatta dal Presidente 
del Tribunal de Grande Instance del domicilio dell’assicurato o del luogo dove è avvenuto il sinistro. 
Ognuno di noi paga le spese e gli onorari del proprio perito e, se necessario, la metà di quelli del terzo. 
Indipendentemente dalla garanzia in questione, l’assicurato non può rifiutarsi di farsi visitare da un medico da noi incaricato, salvo 
obbiezione giustificata dovuta a caso di forza maggiore. Deve inoltre fornirci tutte le informazioni che riteniamo rilevanti per il 
pagamento. 
Le informazioni mediche, che devono rimanere confidenziali, devono essere inviate direttamente al nostro Ufficiale Medico, il quale 
solo ne prenderà conoscenza e ci darà le istruzioni necessarie. 
 

INDENNIZZO 
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TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 
Una volta concordato l’importo dell’indennizzo, questo viene pagato entro quindici giorni. Il termine di quindici giorni inizia a 
decorrere nel caso di: 
 
INVALIDITÀ  
A partire dalla constatazione di consolidamento delle lesioni o di stabilizzazione dello stato di salute. 
Se alla fine di un periodo di un anno a partire dalla data di notifica del sinistro, non si è verificato alcun consolidamento, possiamo 
versare un acconto in ogni caso all’assicurato, dopo un esame da parte di un medico da noi nominato; 
 
DECESSO 
Dalla data di presentazione del certificato di morte da parte degli aventi diritto; 
 

NOTE LEGALI 
Il sottoscrittore certifica che le risposte utilizzate per redigere il contratto sono corrette. 
Si richiama l'attenzione del contraente sul fatto che qualsiasi dissimulazione o falsa dichiarazione intenzionale da parte sua 
comporterà la nullità del contratto (art. L113.8 del codice delle assicurazioni), e qualsiasi omissione o dichiarazione inesatta lo esporrà 
a sostenere il costo di una parte del risarcimento (art. L113.9 del codice delle assicurazioni). 
Protezione dei dati personali 
I dati personali che riguardano l’entità assicurata (o che riguardano le persone che sono parti o interessate al contratto) sono trattati 
dall’Assicuratore nel rispetto della legge sulla Protezione dei Dati del 6 gennaio 1978 e successive modifiche. Il loro trattamento è 
necessario per la conclusione, la gestione e l'esecuzione del contratto, la gestione delle relazioni commerciali e contrattuali, la lotta 
contro la frode, o l'esecuzione delle disposizioni legali, regolamentari o amministrative in vigore. 
È destinato ad essere utilizzato dal suo consulente e dai servizi dell’Assicuratore per ciascuna delle sue garanzie (Assicurazione, Banca 
e servizi) secondo le finalità e le disposizioni indicate nelle condizioni generali o nella nota informativa del suo contratto. Queste 
informazioni sono conservate, al massimo, per la durata della relazione contrattuale e fino alla scadenza dei termini di prescrizione 
legali. 
Avete il diritto di accedere, rettificare, cancellare e opporvi alle vostre informazioni scrivendo al vostro assicuratore (vedi indirizzo 
riportato su questo documento) o tramite il nostro sito web www.groupama.fr 
Conformemente alla normativa, vi informiamo che potete rifiutarvi di essere oggetto di un sondaggio commerciale per telefono 
iscrivendosi, gratuitamente, alla lista nazionale di opposizione al sondaggio telefonico (Bloctel); tuttavia, questa iscrizione non 
impedisce l'utilizzo dei vostri dati telefonici nell'ambito delle nostre relazioni contrattuali. 
In caso di reclamo (disaccordo, insoddisfazione) relativo al vostro contratto, potete contattare il vostro interlocutore abituale o la 
sede della vostra Banca Regionale (i cui dati di contatto sono riportati qui). Se non siete soddisfatti della risposta, il vostro reclamo 
può essere indirizzato all’ufficio “reclami” della nostra Banca Regionale (i cui dati di contatto sono qui riportati). Ci impegniamo a 
confermare ricezione del vostro reclamo entro un termine massimo di 10 giorni. Sarà elaborato entro due mesi al massimo. In caso 
contrario, sarete informati. Infine, potete contattare il Servizio di mediazione assicurativa, le cui coordinate sono disponibili sul sito 
groupama.fr o presso il vostro interlocutore abituale. Se non siete soddisfatti della consulenza fornita dalla mediazione assicurativa, 
potete portare il vostro caso in tribunale. 
 
 

RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA 
 

ENTRATA IN VIGORE SCADENZA DELLA GARANZIA 

All'arrivo a destinazione Il giorno del viaggio di ritorno previsto (luogo di dispersione del 
gruppo) 

 
La garanzia “Responsabilità civile vita privata” è limitata agli assicurati domiciliati nella Francia metropolitana o nei dipartimenti 
d’oltremare che hanno stipulato un servizio di viaggio o soggiorno privato con un'organizzazione autorizzata (tour operator o agenzia 
di viaggi). 
Queste garanzie sono concesse alle seguenti condizioni e limiti. 

CONTRATTO 

INTERVENETI AL CONTRATTO 
Noi 
L’assicuratore con cui avete stipulato il contratto GROUPAMA D’OC 14 Rue Vidailhan - CS 93131 - 31 131 BALMA 
 
 
 
Assicurato 
Qualsiasi persona fisica domiciliata nella Francia metropolitana o nei dipartimenti d’oltremare che abbia stipulato una prestazione di 
viaggio a titolo privato con un’organizzazione autorizzata (tour operator, agenzia di viaggi), che si tratti di: 

• Biglietti di trasporto 

• Un viaggio organizzato (crociera, tour, soggiorno all-inclusive, ecc.) 
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• E per un periodo non superiore a dodici mesi consecutivi. 

•  

TERMINI DI ASSICURAZIONE 
Incidente 
Qualsiasi evento improvviso, imprevisto ed esterno alla vittima o al bene danneggiato che costituisce la causa del danno. 
 
Altri 
Qualsiasi persona, fisica o giuridica, diversa dall’assicurato o dal sottoscrittore 
 
Avente diritto 
Una persona che usufruisce delle prestazioni corrisposte non a titolo personale, ma a causa della sua relazione con l'assicurato. 
 
Danno personale 
Qualsiasi danno fisico (ferite, decesso) subito da una persona 
 
Danno immateriale 
Qualsiasi perdita derivante dalla privazione del godimento di un diritto, l'interruzione di un servizio reso da una persona o una 
proprietà, perdita di un beneficio. 
 
Danno materiale 
Qualsiasi deterioramento o scomparsa di beni, così come qualsiasi danno subito da un animale domestico; 
 
Stato di impregnazione alcolica 
Tasso di alcolemia al quale sono costituite le infrazioni previste dagli articoli L 234-1 e R 234-1 del Codice della strada o da una 
legislazione equivalente all'estero. 
 
Franchigia 
La parte del danno che resta a vostro carico nella liquidazione di un sinistro. 
 
Responsabilità civile da illecito e quasi-illecito 
Obbligo di farsi carico delle conseguenze dei danni causati a terzi dall’assicurato o da persone di cui è responsabile o da cose sotto la 
sua custodia. 
 
Soglia d’intervento 
Per le garanzie Difesa Penale e Ricorso a seguito di incidente: L'importo degli interessi in gioco al di sopra del quale interveniamo. 
Sia in caso di sinistro che di difesa, interveniamo a livello amichevole e/o giudiziario quando l’importo in linea capitale degli interessi 
in gioco è almeno pari alla soglia d’intervento fissata nella tabella degli importi di garanzia e di franchigia. 
Questa soglia non si applica alla difesa penale. 
 
Sinistro 
Tutte le conseguenze dannose di un evento che porta all’applicazione di una delle garanzie previste dal contratto. I reclami derivanti 
dallo stesso evento costituiscono un unico sinistro. 
Un sinistro di responsabilità civile è qualsiasi danno o insieme di danni causati a terzi, che coinvolge la responsabilità dell'assicurato, 
derivante da un evento dannoso e che ha dato origine a uno o più sinistri. L’evento dannoso è quello che costituisce la causa  
determinante il danno. Un insieme di eventi dannosi con la stessa causa tecnica è considerato assimilato a un unico evento dannoso. 
Questa definizione non si applica alle coperture Difesa penale e Ricorso a seguito di incidente. 
 
Subrogazione 
Quando vi abbiamo risarcito a seguito di un sinistro, ci facciamo carico dei vostri diritti e azioni contro la persona responsabile del 
vostro danno, per ottenere il rimborso delle somme che vi abbiamo versato. 
 
Terza parte 
Qualsiasi persona diversa dall'assicurato. 
 

TERRITORIALITÀ 
La garanzia Responsabilità civile è estesa in tutto il mondo per soggiorni di durata inferiore o pari a 12 mesi, a condizione che la durata 
del soggiorno corrisponda a quella autorizzata dalla legislazione del paese interessato. 
Si ricorda che la normativa applicabile corrisponde alla legislazione del paese in cui si è verificato il danno, nei limiti della garanzia 
Responsabilità civile vita privata come previsto dal contratto. 
 

LIMITI DELLE GARANZIE 
I limiti delle nostre garanzie sono indicati nel prospetto degli importi delle garanzie e delle franchigie e nel vostro modulo di adesione. 
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ESCLUSIONI GENERALI DEL VOSTRO CONTRATTO 

Avete deciso la portata della vostra protezione scegliendo le garanzie più adatte alle vostre esigenze. 
Tuttavia, indipendentemente dalle garanzie scelte, noi non assicuriamo mai: 

• Le conseguenze della colpa dell’assicurato, se è intenzionale o fraudolenta (tuttavia, questa esclusione non si applica 
ai danni causati ad altri da persone per le quali l'assicurato è civilmente responsabile); 

• Le conseguenze della guerra; 

• Le responsabilità per pretese inerenti sinistri direttamente o indirettamente dovuti o legati a qualsiasi alto materiale 
contenente amianto o qualsiasi altro materiale, in qualsivoglia quantità; 

• I danni e loro aggravamento causati da: 

• Armi e/o dispositivi progettati per esplodere mediante modifica strutturale del nucleo atomico, 

• Qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o rifiuto radioattivo o qualsiasi altra fonte di radiazioni ionizzanti se il danno 
o l'aggravamento del danno: 

- colpiscono direttamente un impianto nucleare, 
- implicano l’esclusiva responsabilità del gestore di un impianto nucleare, 
- provengano dalla fornitura di beni o servizi riguardanti un impianto nucleare, a meno che non derivino da 

attentati o atti di terrorismo come definiti negli articoli 421-1 e 421-2 del Codice penale francese, nei limiti e 
alle condizioni previste dal contratto, 

• Qualsiasi sorgente di radiazioni ionizzanti utilizzata o destinata ad essere utilizzata al di fuori di un impianto nucleare 
e di cui l’assicurato, o qualsiasi persona di cui sia responsabile, abbia la proprietà, la custodia o l’uso o  di cui possa 
essere ritenuto responsabile in virtù della sua progettazione, fabbricazione o imballaggio, a meno che non siano il 
risultato di attentati o atti di terrorismo ai sensi degli articoli 421-1 e 421-2 del Codice penale, nei limiti e alle condizioni 
previste dalla polizza. 

Tuttavia, quest'ultimo paragrafo non si applica ai danni o all'aggravamento dei danni causati da fonti di radiazioni ionizzanti 
utilizzate o destinate ad essere utilizzate in Francia, al di fuori di un impianto nucleare, a fini industriali o commerciali, quando 
l'attività nucleare: 

- Utilizza sostanze radioattive che non necessitano di autorizzazione secondo la nomenclatura degli impianti 
classificati per la protezione dell'ambiente (articolo R 511-9 del Codice dell'ambiente), 

- Non è nemmeno soggetto a un regime di autorizzazione ai sensi della normativa sulla prevenzione dei rischi 
per la salute legati all'ambiente e al lavoro (articolo R 1333-23 del codice della sanità pubblica); 

• Pagamento di sanzioni; 

• Le conseguenze della partecipazione dell’assicurato a una scommessa; 

• Il trasporto di esplosivi. 
Oltre a queste esclusioni generali, ci sono esclusioni specifiche che appaiono in ciascuna delle garanzie. 
 

LE VOSTRE GARANZIE 

 

I DANNI CHE CAUSATE AGLI ALTRI: RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA 
Per assicurato intendiamo: 
Qualsiasi persona fisica domiciliata nella Francia metropolitana o nei dipartimenti d’oltremare che abbia stipulato una prestazione di 
viaggio a titolo privato con un’organizzazione autorizzata (tour operator, agenzia di viaggi), che si tratti di: 

• Biglietti di trasporto, 
• Un viaggio organizzato (crociera, tour, soggiorno all-inclusive, ecc.), 
• E per un periodo non superiore a dodici mesi consecutivi. 

 

NOI GARANTIAMO 
Le conseguenze finanziarie della responsabilità civile da illecito o quasi-illecito che l’assicurato può subire nel corso della sua vita 
privata, a causa: 

• Lesioni personali, 
• Danni materiali, 
• Danni immateriali direttamente consecutivi alle lesioni fisiche o ai danni materiali coperti, causati ad altri e risultanti da: 

- Un incidente, 
- Un incendio, esplosione, implosione, danni causati dall'acqua, che si verificano al di fuori degli edifici di cui 

l'assicurato è proprietario, affittuario o occupante; 
 

CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'ASSICURATO 
• Per i danni causati dai suoi figli minori o da qualsiasi altra persona di cui l’assicurato sia ritenuto civilmente responsabile: 

- Che guidano a sua insaputa, eventualmente senza patente, un veicolo terrestre a motore di cui l’assicurato non è 
proprietario. 

Questa garanzia si applica solo in assenza di un contratto di copertura del veicolo; 
- Che guidano un giocattolo semovente con una velocità non superiore a 6 km/h; 
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• Per i danni causati dai figli minori di cui l'assicurato ha la libera custodia, precisando che la responsabilità personale di questi 
minori non è coperta; 

• Per qualsiasi furto commesso a danno di altri da una persona di cui l'assicurato è responsabile. Tuttavia, questa estensione 
è acquisita solo se è stata presentata una denuncia; 

• Per i danni causati da animali domestici di sua proprietà. 
 

NON GARANTIAMO 

Oltre alle esclusioni generali del vostro contratto definite sopra, le conseguenze finanziarie della responsabilità dell’assicurato 
derivanti da: 

• Partecipazione ad attentati, sommosse, movimenti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, dolo, risse 
(tranne in casi di autodifesa); 

• La pratica della caccia, gli sport aerei, tutti gli sport su base professionale o le loro prove; 
• La pratica di uno sport, quando la responsabilità dell’assicurato è garantita da un contratto di assicurazione legato a 

una licenza rilasciata da una federazione ufficiale; 
• Cedimenti di dighe e argini; 
• La fabbricazione di esplosivi di qualsiasi tipo; 
• Tutoraggio e babysitting attraverso un'associazione o un'organizzazione specializzata; 
• Danni causati da: 
- Qualsiasi veicolo terrestre soggetto all’assicurazione obbligatoria, fatte salve le disposizioni sulla “responsabilità civile 

in seguito a una vendita”, “guida all’insaputa da parte di un minore” e “guida di un giocattolo semovente”, 
- Qualsiasi dispositivo di navigazione aerea, 
- Qualsiasi imbarcazione a vela (eccetto i windsurf e le imbarcazioni alimentate esclusivamente dall’energia umana) o 

qualsiasi imbarcazione o veicolo nautico a motore, di cui l’assicurato detiene la proprietà, la custodia o la guida; 
- Edifici posseduti, affittati o occupati a qualsiasi titolo dall'assicurato; 
• Danni subiti da: 
- Qualsiasi veicolo terrestre soggetto all'assicurazione obbligatoria; 
- Qualsiasi dispositivo di navigazione aerea, 
- Qualsiasi imbarcazione a vela (ivi compresi i windsurf e le imbarcazioni alimentate esclusivamente dall’energia umana) 

o qualsiasi imbarcazione o veicolo nautico a motore, di cui l’assicurato detiene la proprietà, la custodia o la guida; 
- Beni, prodotti o animali venduti; 
- Giocattoli semoventi; 
• I danni materiali e immateriali subiti dall’assicurato, nonché i danni subiti da beni, oggetti o animali, di cui l'assicurato 

ha la proprietà, la custodia o l'uso, con riserva delle disposizioni "danni subiti da beni mobili, per uso domestico, presi 
in affitto"; 

• I danni immateriali non consecutivi derivanti da: 
- Uso improprio di una licenza o di un brevetto, 
- Violazione dei diritti di proprietà industriale, letteraria e artistica. 
- Negli Stati Uniti d’America e in Canada: risarcimenti punitivi (danni punitivi) o dissuasivi (danni esemplari).  

Si precisa che per tutti i sinistri che si verificano negli USA, CANADA, le spese di perizia, gli onorari degli avvocati, le spese legali 
e le spese giudiziarie sono incluse nell’importo delle garanzie indicate nel contratto e sono soggette all'applicazione della 
franchigia. 
 

DISPOSIZIONI APPLICABILI IN CASO DI UN'AZIONE DI RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE 
In caso di azione legale che coinvolga una persona la cui responsabilità è assicurata da questo contratto e nei limiti di questo 
contratto: 
Davanti ai tribunali civili o amministrativi: 
 

• Se la causa riguarda l'invocazione di una garanzia di responsabilità civile del presente contratto, 
oppure 

• Se viene fatta una domanda riconvenzionale in una causa intentata dall'assicurato per fatti e danni che possono riguardare 
una di queste garanzie, difenderemo l'assicurato, condurremo la causa e avremo il diritto di esercitare qualsiasi mezzo di 
ricorso; 

Davanti ai tribunali penali, quando sono in gioco interessi civili relativi alla copertura della responsabilità civile e la o le vittime non 
sono state risarcite, abbiamo il diritto di condurre o di partecipare alla difesa dell'assicurato e, a nome dell'assicurato responsabile 
civile, di esercitare il diritto di ricorso. 
Tuttavia, possiamo esercitare i mezzi di ricorso solo con il consenso dell'assicurato, se è stato citato come imputato, ad eccezione del 
ricorso alla Corte di Cassazione quando è limitato agli interessi civili. 
Possiamo tuttavia esercitare i mezzi di ricorso senza il consenso dell'assicurato, se siamo citati in giudizio per omicidio colposo o 
lesioni involontarie e se siamo intervenuti nel procedimento. 
Solo noi abbiamo il diritto di accordarci con le parti lese o con i loro aventi diritto. L'assicurato ci dà piena autorità per farlo. 
Nessun riconoscimento di responsabilità, nessuna transazione che abbia luogo senza il nostro consenso sarà a noi opponibile. 
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Tuttavia, l'ammissione di un fatto materiale o il semplice fatto di un atto di assistenza che ogni persona ha il dovere legale o morale 
di compiere non è considerato un'ammissione di responsabilità. 
Se è avvenuta una transazione, può essere contestata davanti al tribunale dalla persona per conto della quale è stata fatta, senza 
mettere in discussione l'importo delle somme concesse alla vittima o alle persone a suo carico. 
 

ENTITÀ DELLA GARANZIA NEL TEMPO 
La garanzia viene attivata dall’evento dannoso e copre l’assicurato contro le conseguenze finanziarie dei sinistri, non appena l’evento 
dannoso si verifica tra la decorrenza iniziale della garanzia e la sua cancellazione o scadenza, indipendentemente dalla data degli altri 
elementi costitutivi del sinistro. 
 

DIFESA DEI VOSTRI INTERESSI 
Disposizioni comuni alle garanzie Difesa Penale e Ricorso a seguito di incidente 
 

PER ASSICURATO INTENDIAMO 
Qualsiasi persona fisica domiciliata nella Francia metropolitana o nei dipartimenti d’oltremare che abbia stipulato una prestazione di 
viaggio a titolo privato con un’organizzazione autorizzata (tour operator, agenzia di viaggi), che si tratti di: 

• Biglietti di trasporto 
• Un viaggio organizzato (crociera, tour, soggiorno all-inclusive, ecc.) 
• E per un periodo non superiore a dodici mesi consecutivi 

 

OGGETTO DELLA GARANZIA 
In caso di controversia tra l’assicurato e un terzo, la nostra prestazione può consistere nella consulenza legale, nell’assistenza 
stragiudiziale, nel pagamento delle spese e degli onorari sostenuti nell’ambito di un procedimento legale, fino agli importi indicati 
nel prospetto degli importi di garanzia e delle franchigie. 
Al fine di prevenire qualsiasi controversia, l'assicurato beneficia di un servizio di informazione giuridica per telefono. Un team di 
avvocati specializzati è disponibile per rispondere a tutte le domande di natura legale. 
 

SU BASE AMICHEVOLE 
Consulenza legale 
Nell’ambito di un servizio personalizzato e alla luce delle informazioni a noi fornite dall’assicurato, gli spieghiamo, verbalmente o per 
iscritto, le norme giuridiche applicabili al suo caso e gli forniamo un parere e/o una consulenza sulla linea di condotta da seguire. 
Assistenza amichevole 
Dopo uno studio completo della situazione dell’assicurato, interveniamo direttamente con il suo avversario, per cercare una 
soluzione negoziata e conforme ai suoi interessi. 
Quando è necessario l’appoggio di una parte esterna (in particolare quando l’avversario dell’assicurato è lui stesso rappresentato da 
un avvocato), pagheremo le spese e gli onorari di quest’ultimo nel limite del budget amichevole indicato nel prospetto degli importi 
di garanzia e delle franchigie. 
L'assicurato ci dà il mandato di compiere qualsiasi passo o operazione volta a portare a termine in via amichevole la controversia 
dichiarata e garantita. 
 

SU BASE GIUDIZIARIA 
Se la controversia è o deve essere portata davanti a una commissione o a un tribunale, pagheremo le spese e gli onorari sostenuti nel 
corso del procedimento, fino al limite del budget legale indicato nel prospetto degli importi di garanzia e delle franchigie. 
 

FORMALITÀ DA ESPLETARE IN CASO DI CONTROVERSIA 
L’assicurato deve inviare qualsiasi dichiarazione di sinistro ad ASSURINCO per iscritto. 
Tranne in caso di forza maggiore, ogni sinistro suscettibile di essere coperto da questa garanzia deve essere dichiarato entro 30 giorni 
lavorativi a partire dal momento in cui l'assicurato ne viene a conoscenza o dal momento del rifiuto di un reclamo di cui è l'autore o il 
destinatario, sotto pena di decadenza della garanzia se si stabilisce che questo ritardo ci causa un pregiudizio. 
 
Nell’ambito di qualsiasi dichiarazione, l’assicurato deve citare i riferimenti del suo contratto e fornirci tutte le informazioni, i 
documenti e le prove necessarie per difendere i suoi interessi o per stabilire l'esistenza della controversia. 
 
Non pagheremo le spese e gli onorari richiesti o pagati prima della dichiarazione, né i servizi o le procedure eseguite prima della 
dichiarazione, a meno che l'assicurato non possa dimostrare che sono stati sostenuti per motivi di urgenza. 
 

ARBITRAGGIO 
In caso di disaccordo tra l’assicurato e noi sulle misure da adottare per risolvere la controversia dichiarata: 

• La persona assicurata può nominare liberamente un terzo a condizione che: 
- Questa persona sia autorizzata a fornire consulenza legale e non sia in alcun modo coinvolta nell’eventuale prosecuzione 

del caso, 
- Veniamo informati in merito a questa nomina. 

Pagheremo gli onorari di un terzo, liberamente nominato da voi, fino all’importo indicato nel Prospetto di garanzia e delle franchigie; 
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• Conformemente all’articolo L 127-4 del Codice delle assicurazioni, questa divergenza può essere sottoposta alla valutazione 
di un terzo nominato di comune accordo con noi o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunal de Grande Instance che 
decide in via sommaria. 

Le spese sostenute per esercitare questa opzione sono a nostro carico, a meno che il tribunale interessato non decida diversamente. 
Se l'assicurato avvia, a sue spese, una procedura di contenzioso e ottiene una soluzione più favorevole di quella proposta da noi o 
dall'arbitro, rimborseremo le spese sostenute per l'esercizio di questa azione, nei limiti della garanzia. 
 

SCELTA DELL'AVVOCATO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 
L'assicurato è libero di scegliere un avvocato o qualsiasi altra persona qualificata dalla legislazione o dai regolamenti in vigore per 
difendere, rappresentare o servire i suoi interessi nelle circostanze previste dall'articolo L 127-1 del Codice delle assicurazioni. 
Qualora l’assicurato non conosca nessun avvocato difensore, possiamo fornirgliene uno, previa richiesta scritta dell'assicurato. 
Insieme al suo difensore, l’assicurato ha il controllo del procedimento. 
La libera scelta dell’avvocato si esercita anche quando si verifica un conflitto d’interessi, cioè quando è impossibile per noi gestire in 
modo indipendente una controversia tra due assicurati, ad esempio. 
Si precisa che le spese e gli onorari dell’avvocato scelto dall’assicurato sono coperti nei limiti degli importi previsti nel Prospetto degli 
importi di garanzia e delle franchigie e nella tabella allegata. 
 

GESTIONE DEI SINISTRI 
Per garantirle la migliore qualità dei servizi, la gestione dei vostri sinistri di tutela giuridica è effettuata da un dipartimento separato 
da quelli che gestiscono gli altri rami dell'assicurazione. 
L’indirizzo di questo servizio vi sarà comunicato dal vostro consulente ASSURINCO al momento della prima richiesta di copertura. 
 

NON VENGONO MAI PRESE IN CARICO 

• Le spese di trasferta e gli onorari corrispondenti, quando l’avvocato deve viaggiare fuori dalla giurisdizione della Corte 
d’Appello a cui appartiene il suo ordine; 

• Le spese e gli onorari dell'avvocato ricorrente; 
• Le condanne, sanzioni, in particolare sanzioni penali, costi e spese sostenute dalla controparte: 

- Che il Tribunale ritiene corretto far sostenere all'assicurato in caso di condanna, 
- O quelli che l'assicurato ha accettato di sostenere nell'ambito di un accordo amichevole, durante o alla fine di 

un procedimento legale; 
• Le cauzioni penali e depositi di parti civili; 
• Le spese e gli onorari delle indagini per identificare o trovare l'avversario dell'assicurato o per determinare il valore dei 

suoi beni; 
• Gli onorari aggiuntivi che possono essere richiesti in base al risultato ottenuto o al servizio prestato. 

 
ESCLUSIONI COMUNI 
Oltre alle esclusioni generali del vostro contratto, la copertura non può mai essere fornita per le controversie: 

• Che oppongono l'assicurato: 
- A noi stessi, indipendentemente dal contratto in questione, 
- O a qualsiasi altra persona definita come assicurata dal presente contratto, 
- All'amministrazione doganale, 
- Alle autorità fiscali (a meno che non sia indicato diversamente nelle vostre condizioni personali); 

• Risultante da fatti precedenti all'inizio della copertura e di cui l'assicurato non poteva non essere a conoscenza; 
• Basato sul mancato pagamento da parte del debitore assicurato di somme il cui importo o la cui data di scadenza non 

sono seriamente contestati; 
• Legato all'appartenenza a un partito politico o a un sindacato di natura professionale; 
• Relativo al diritto delle persone e della famiglia; 
• Relativo alle successioni (a meno che non sia indicato diversamente nelle vostre condizioni personali); 
• Relativo al diritto del lavoro (a meno che non sia indicato diversamente nelle vostre condizioni personali); 
• Relativo alla vita professionale dell'assicurato; 
• Relativi alla partecipazione dell'assicurato ad attentati, sommosse, movimenti popolari, atti di terrorismo, 

sabotaggio, dolo, vandalismo, risse (tranne nei casi di autodifesa); 
• Come risultato di un incidente derivante da qualsiasi sport a titolo professionale o le loro prove; 
• Risultanti da lavori immobiliari come la costruzione, il restauro o la ristrutturazione, interni o esterni, che richiedono 

una dichiarazione preventiva o una licenza edilizia. 
 

DIFESA DEI VOSTRI INTERESSI/ Difesa penale e ricorso dopo un incidente 

 

NOI GARANTIAMO 
L’assunzione di responsabilità, nei limiti dell’importo della garanzia che appare nel prospetto degli importi di garanzia e delle 
franchigie, delle spese relative all’esercizio di qualsiasi intervento amichevole o legale davanti a qualsiasi giurisdizione, al fine di:  

• difendere l’assicurato se è oggetto di un procedimento penale a seguito di un evento coperto dal contratto,  
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• per ottenere il risarcimento del danno subito dall’assicurato, nell’ambito della sua vita privata, a causa di lesioni personali, 
danni materiali e consequenziali, in caso di incidente con responsabilità di una persona che non è assicurata. 

 

IL NOSTRO INTERVENTO IN CASO DI INCIDENTE 

 

FORMALITÀ E SCADENZE DA RISPETTARE 
In caso di reclamo, è necessario avvisare ASSURINCO -122 QUAI DE TOUNIS - BP 90932 6- 31009 TOULOUSE – tel.: 05.34.45.31.51 
– Fax: 05.61.12.23.08 – mail: sinistre@assurinco.com 
 
Si prega di indicare: 

• La natura del sinistro, 
• Le circostanze in cui si è verificato, 
• Le cause o conseguenze note o sospette, 
• La natura e l’ammontare approssimativo dei danni, 
• I nomi delle persone coinvolte e i nomi dei loro assicuratori e testimoni; 

- Inviarci entro 20 giorni (salvo casi di forza maggiore) un preventivo certificato, veritiero e firmato relativo agli oggetti 
assicurati, danneggiati o rubati 

- Inviarci entro 48 ore dal ricevimento tutti gli avvisi, le lettere, le citazioni, gli atti di precetto o di citazione, i documenti 
extragiudiziali e i procedimenti legali indirizzati a voi o ai vostri dipendenti in merito al sinistro. 

 

INOSSERVANZA DEL TERMINE DI DICHIARAZIONE 
In caso di inosservanza del termine di dichiarazione di sinistro, e se possiamo stabilire che abbiamo subito una perdita come 
conseguenza, perderete il beneficio delle garanzie fornite dal vostro contratto per il sinistro in questione, tranne nel caso di caso 
fortuito o di forza maggiore. 
 

INOSSERVANZA DELLE FORMALITÀ E DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI 
Se non assolvete le formalità o non rispettate le scadenze per la presentazione dei documenti, possiamo chiedervi il risarcimento dei 
danni in proporzione alla perdita che subiamo di conseguenza. 
 

FALSE DICHIARAZIONI 
Se consapevolmente rilasciate false dichiarazioni sulla natura, le cause, le circostanze o le conseguenze di un sinistro, perderete il 
beneficio della copertura fornita dal vostro contratto per quel sinistro. 
 

ASSICURAZIONI MULTIPLE 
In caso di sinistro coperto da più di un’assicurazione, potete ottenere il risarcimento dei vostri danni dall'assicuratore di vostra scelta, 
indipendentemente dalla data in cui l'assicurazione è stata stipulata. 
In tal caso, deve comunicarci i nomi degli assicuratori interessati e l'importo delle somme assicurate presso di loro. 
Tuttavia, le prestazioni del vostro contratto sono efficaci solo nei limiti indicati nel prospetto degli importi di garanzia e delle 
franchigie e alle vostre condizioni personali. 
Quando più assicurazioni contro lo stesso rischio sono stipulate in modo fraudolento o con l'intenzione di ingannarci, possiamo 
invocare la nullità del contratto e chiedere il risarcimento dei danni. 

INDENNIZZO 

La copertura è fornita fino agli importi indicati nel prospetto degli importi di garanzia e delle franchigie. 
 

RESPONSABILITÀ CIVILE 
Pagheremo l'indennizzo dovuto alla terza parte per conto vostro. 
 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEGLI IMPORTI DI GARANZIA 
 

DETERMINAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE 
La copertura è concessa per sinistro o per anno assicurativo indipendentemente dal numero di sinistri, fino agli importi e alle 
franchigie indicati nel prospetto degli importi di garanzia e delle franchigie. 
I costi dei procedimenti legali, le liberatorie e altre spese di liquidazione non saranno detratte dall’importo di garanzia. Tuttavia, in 
caso di condanna superiore a questo importo, saranno a carico della Compagnia e dell'assicurato nella proporzione delle loro 
rispettive quote nella condanna. 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE FISSE PER SINISTRO 
In tutti i casi in cui la copertura è concessa fino a un importo fisso per sinistro, essa si applica a tutti i sinistri relativi a un danno o a un 
insieme di danni derivanti da un evento dannoso o da un insieme di eventi dannosi aventi la stessa causa tecnica. 
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L'importo trattenuto è quello applicabile alla data dell'evento dannoso (o del primo evento dannoso per una serie di eventi dannosi 
con la stessa causa tecnica). 
Si riduce poi automaticamente dell'indennizzo pagato o dovuto fino all'esaurimento. 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE FISSE PER ANNO ASSICURATIVO 
In tutti i casi in cui la copertura è concessa fino a un importo fisso per anno assicurativo, essa si applica a tutti gli eventi dannosi che 
si verificano durante lo stesso anno assicurativo, indipendentemente dalla data degli altri elementi che costituiscono il danno. 
Quando uno stesso evento dannoso (o un insieme di eventi dannosi con la stessa causa tecnica) dà origine a uno o più sinistri per i 
quali vengono avanzate una o più richieste di indennizzo, queste vengono collegate all’anno assicurativo in cui l'evento dannoso (o il 
primo evento dannoso nel caso di un insieme di eventi dannosi con la stessa causa tecnica) si è verificato e costituiscono un unico 
sinistro. L’importo fissato per anno assicurativo si riduce quindi automaticamente, indipendentemente dal numero, dalla natura e 
dall’origine dei sinistri, degli indennizzi pagati o dovuti per lo stesso anno assicurativo, fino all’esaurimento di tale importo. 
L'importo fissato per anno assicurativo costituisce il limite assoluto degli impegni dell'assicuratore. 
 

DIFESA PENALE E RICORSO DOPO UN INCIDENTE. 
Oltre alle procedure che effettuiamo, il risarcimento comprende il pagamento delle spese e degli onorari necessari per difendere i 
vostri interessi (periti, avvocati, ecc.). 
 

NOTE LEGALI 

L'Assicurato certifica che le risposte utilizzate per redigere il contratto sono corrette. 
Si richiama l’attenzione dell’assicurato sul fatto che qualsiasi dissimulazione o falsa dichiarazione intenzionale da parte sua 
comporterà la nullità del contratto (art. L113.8 del codice delle assicurazioni), e qualsiasi omissione o dichiarazione inesatta lo esporrà 
a sostenere il costo di una parte degli indennizzi (art. L113.9 del codice delle assicurazioni). 
Protezione dei dati personali 
I dati personali che riguardano l’assicurato (o che riguardano le persone che sono parti o interessate al contratto) sono trattati 
dall’assicuratore nel rispetto della legge sulla Protezione dei Dati del 6 gennaio 1978 e successive modifiche. Il loro trattamento è 
necessario per la conclusione, la gestione e l'esecuzione del contratto, la gestione delle relazioni commerciali e contrattuali, la lotta 
contro la frode, o l'esecuzione delle disposizioni legali, regolamentari o amministrative in vigore. 
È destinato ad essere utilizzato dal suo consulente e dai servizi dell’Assicuratore per ciascuna delle sue garanzie (Assicurazione, Banca 
e servizi) secondo le finalità e le disposizioni indicate nelle condizioni generali o nella nota informativa del suo contratto. 
Queste informazioni sono conservate, al massimo, per la durata della relazione contrattuale e fino alla scadenza dei termini di 
prescrizione legali. 
Avete il diritto di accedere, rettificare, cancellare e opporvi alle vostre informazioni scrivendo al vostro assicuratore (vedi indirizzo 
riportato su questo documento) o tramite il nostro sito web www.groupama.fr 
Conformemente alla normativa, vi informiamo che potete rifiutarvi di essere oggetto di un sondaggio commerciale per telefono 
iscrivendosi, gratuitamente, alla lista nazionale di opposizione al sondaggio telefonico (Bloctel); tuttavia, questa iscrizione non 
impedisce l'utilizzo dei vostri dati telefonici nell'ambito delle nostre relazioni contrattuali. 
In caso di reclamo (disaccordo, insoddisfazione) relativo al vostro contratto, potete contattare il vostro interlocutore abituale o la 
sede della vostra Banca Regionale (i cui dati di contatto sono riportati qui). Se non siete soddisfatti della risposta, il vostro reclamo 
può essere indirizzato all’ufficio “reclami” della nostra Banca Regionale (i cui dati di contatto sono qui riportati). Ci impegniamo a 
confermare ricezione del vostro reclamo entro un termine massimo di 10 giorni. Sarà elaborato entro due mesi al massimo. In caso 
contrario, sarete informati. Infine, potete contattare il Servizio di mediazione assicurativa, le cui coordinate sono disponibili sul sito 
groupama.fr o presso il vostro interlocutore abituale. Se non siete soddisfatti della consulenza fornita dalla mediazione assicurativa, 
potete portare il vostro caso in tribunale. 
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AMBITO DEL CONTRATTO 

INIZIO E DURATA DELLE GARANZIE 

Il periodo di validità di tutte le garanzie corrisponde alle date del programma indicate nelle Disposizioni Speciali con una durata 
massima di 365 giorni consecutivi. 
Se non si fa menzione della fine del programma, il contratto terminerà automaticamente tredici mesi dopo l'inizio del programma 
menzionato nelle condizioni speciali. 
 
• Per tutti gli altri rischi: 
Devono essere registrati presso l’organizzazione sportiva prima dell’inizio del programma oggetto dell’assicurazione. Le nostre 
garanzie si applicano in tutto il mondo. Entrano in vigore alle ore 00:00 del giorno del programma indicato nelle condizioni speciali 
e, al più presto, il giorno successivo al pagamento del premio alle ore 12:00 e cessano alle ore 24:00 del vostro giorno di 
di ritorno indicato sul modulo di iscrizione dell'organizzazione sportiva. 

QUAL È LA COPERTURA GEOGRAFICA DEL CONTRATTO?  

Le garanzie e/o prestazioni sottoscritte con il presente contratto sono applicabili in tutto il mondo.  
 
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTI I RISCHI 
Sono esclusi: 

− I servizi che non sono stati richiesti durante il viaggio o che non sono stati organizzati da noi o in accordo con noi non 
danno diritto, a posteriori, al rimborso o al risarcimento dopo il viaggio, 

− Le spese di ristorazione, alberghiere, eccetto quelle specificate nel testo delle garanzie, 
− I danni causati intenzionalmente dall'Assicurato e quelli risultanti dalla sua partecipazione ad un crimine, misfatto o 

rissa, salvo in caso di autodifesa, 
− L'ammontare delle condanne e le loro conseguenze, 
− L'uso di narcotici o farmaci non prescritti dal medico, 
− Lo stato di impregnazione da alcol, 
− Le tasse doganali, 
− La pratica dei seguenti sport: bob, skeleton, slittino agonistico, sport aerei ad eccezione del paracadute ascensionale, 

nonché quelli risultanti dalla partecipazione o dall'allenamento a partite o competizioni ufficiali organizzate da una 
federazione sportiva, 

− Le conseguenze del mancato rispetto delle regole di sicurezza riconosciute relative alla pratica di qualsiasi attività 
sportiva nel tempo libero, 

− Le spese sostenute dopo il ritorno dal viaggio o la scadenza della copertura, 
− Il non rispetto volontario delle norme del paese visitato o la pratica di attività non autorizzate dalle autorità locali, 
− Divieti ufficiali, sequestri o coercizione da parte delle forze dell'ordine, 
− L'uso da parte dell'Assicurato di apparecchiature per la navigazione aerea, 
− L'uso di ordigni bellici, esplosivi e armi da fuoco, 
− I danni risultanti da un comportamento intenzionale o fraudolento dell'Assicurato ai sensi dell'articolo L.113-1 del 

Codice delle Assicurazioni, 
− Suicidio e tentato suicidio, 
− Le epidemie e pandemie, inquinamento, calamità naturali, 
− Guerra civile o straniera, rivolte, scioperi, movimenti popolari, atti di terrorismo, presa di ostaggi, 
− La disintegrazione del nucleo atomico o qualsiasi irradiazione da una fonte di energia di natura radioattiva. 

 
MUTUAIDE ASSISTANCE non può in nessun caso essere responsabile di mancanze o intoppi nell’esecuzione dei suoi obblighi che 
risulterebbero da casi di forza maggiore, o eventi come guerra civile o straniera, sommosse o movimenti popolari, serrate, scioperi, 
attentati, atti di terrorismo, pirateria, tempeste e uragani, terremoti, cicloni, eruzioni vulcaniche o altri cataclismi, disintegrazione 
del nucleo atomico, esplosione di dispositivi nucleari radioattivi ed effetti, epidemie, effetti dell’inquinamento e calamità  naturali, 
effetti delle radiazioni o qualsiasi altro evento fortuito o forza maggiore, così come le loro conseguenze. 

QUALI SONO I LIMITI APPLICABILI IN CASO DI FORZA MAGGIORE?  

Non possiamo essere ritenuti responsabili delle mancate prestazioni di assistenza derivanti da cause di forza maggiore o dai seguenti 
eventi: guerre civili o estere, instabilità politiche notorie, movimenti popolari, sommosse, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni 
alla libera circolazione di persone e merci, scioperi, esplosioni, calamità naturali, disintegrazione del nucleo atomico, né dei ritardi 
nella prestazione di servizi derivanti dalle stesse cause.  
 
 

FALSE DICHIARAZIONI 

Quando modificano l’oggetto del rischio o diminuiscono la nostra visione di esso: 
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• Qualsiasi dissimulazione o dichiarazione intenzionalmente falsa da parte vostra renderà il contratto nullo. I premi versati 
restano acquisiti e la compagnia ha il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti, come previsto dall'articolo L 113.8 del 
Codice delle assicurazioni. 

• Qualsiasi omissione o dichiarazione inesatta da parte vostra, che non sia accertata come fatta in malafede, comporterà la 
risoluzione del contratto 10 giorni dopo l'avviso inviatovi per lettera raccomandata e/o l'applicazione della riduzione 
dell'indennizzo ai sensi del Codice delle assicurazioni come previsto dall'articolo L 113.9. 

 

TRATTAMENTO DEI RECLAMI  

1. In caso di disaccordo o insoddisfazione sull’esecuzione del contratto, vi invitiamo a farlo presente a MUTUAIDE chiamando 
il numero 01.55.98.57.49 o scrivendo a voyage@mutuaide.fr per la copertura di assistenza. 

 
MUTUAIDE 

SERVICE QUALITE CLIENTS 
126, rue de la Piazza - CS 20010 – 93196 Noisy le Grand CEDEX 

 
MUTUAIDE si impegna a confermare la ricezione della vostra corrispondenza entro 10 giorni lavorativi. Sarà trattata entro 2 mesi al 
massimo. 
Se il disaccordo persiste, potete sottoporre la questione alla Mediazione Assicurativa per posta a: 
 

La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 
 

2. In caso di disaccordo o insoddisfazione con l’attuazione del vostro contratto, vi invitiamo a renderlo noto a ASSURINCO chiamando 
lo 05.34.45.31.51 o scrivendo a sinistre@assurinco.com per le garanzie assicurative elencate di seguito:  
 

✓ Distruzione o perdita dell'attrezzatura sportiva di montagna 
✓ Interruzione dell'attività sportiva 

 

Se non siete soddisfatti della risposta che ottenete, potete scrivere a: 

ASSURINCO 
Service Assurance 

122 bis, quai de Tounis BP 90 932  
31 009 TOULOUSE CEDEX 

ASSURINCO si impegna a confermare la ricezione della vostra lettera entro 10 giorni lavorativi. Sarà trattata entro 2 mesi al massimo. 

Se il disaccordo persiste, potete sottoporre la questione alla Mediazione Assicurativa per posta a: 

La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 
 

3. In caso di problemi con l’attuazione della Responsabilità Civile Vita Privata all’estero e incidenti individuale, il contraente o 
l’assicurato può indirizzare il suo reclamo a: 
 

GROUPAMA D’OC - 14 rue de Vidailhan - CS 93131 – 31131 BALMA Cedex 
 

L’Assicuratore conferma il ricevimento del reclamo entro un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo, 
a meno che la risposta stessa non venga data al cliente entro questo termine. Invia la risposta all'assicurato entro un termine non 
superiore a due mesi dalla data di ricevimento.  
 
Infine, se il vostro disaccordo persiste dopo che la risposta è stata data, potete sottoporre la questione alla mediazione assicurativa, 
a condizione che non sia stata intrapresa alcuna azione legale: 
 

La Médiation de l’Assurance 
TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 
 
L'Ufficio di mediazione assicurativa non è competente per trattare i contratti stipulati per coprire i rischi professionali 
 

mailto:voyage@mutuaide.fr
mailto:sinistre@assurinco.com
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RACCOLTA DATI  

L'Assicurato riconosce di essere stato informato che l'Assicuratore tratta i suoi dati personali in conformità alla normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali e che, inoltre:  

• Le risposte alle domande poste sono obbligatorie e in caso di false dichiarazioni od omissioni, le conseguenze per l'assicurato 
possono essere la nullità del contratto (articolo L 113-8 del Codice delle assicurazioni) o la riduzione dell'indennizzo (articolo 
L 113-9 del Codice delle assicurazioni);  

• Il trattamento dei dati personali è necessario per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e delle sue garanzie, per la 
gestione delle relazioni commerciali e contrattuali, o per l'esecuzione delle disposizioni legali, regolamentari o 
amministrative in vigore; 

• I dati raccolti e trattati sono conservati per il tempo necessario all'adempimento del contratto o dell'obbligo legale. Questi 
dati sono poi archiviati secondo i termini previsti dalle disposizioni sulla prescrizione;  

• I destinatari dei dati che lo riguardano sono, nei limiti delle loro attribuzioni, i servizi dell’assicuratore incaricati della 
conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e delle garanzie, i suoi delegati, agenti, partner, 
subappaltatori e riassicuratori nell’ambito dell’esercizio dei loro incarichi.  
Possono anche essere trasmessi, se del caso, agli ordini professionali e a tutte le persone coinvolte nel contratto, come 
avvocati, esperti, funzionari del tribunale e ufficiali giudiziari, curatori, tutori e investigatori.  
Le informazioni che lo riguardano possono essere trasmesse anche all'Abbonato, nonché a tutte le persone autorizzate 
come Terzi Autorizzati (tribunali, arbitri, mediatori, ministeri competenti, autorità di vigilanza e controllo e tutti gli enti 
pubblici autorizzati a riceverli, nonché i servizi incaricati del controllo come i sindaci, i revisori e i servizi incaricati del controllo 
interno);  

• In qualità di organismo finanziario, l’Assicuratore è soggetto agli obblighi legali derivanti principalmente dal Codice 
monetario e finanziario in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e, in quanto tale, 
attua un processo di monitoraggio dei contratti che può portare alla stesura di una dichiarazione di sospetto o di una misura 
di congelamento dei beni.   
I dati e i documenti riguardanti l’Assicurato saranno conservati per un periodo di cinque (5) anni dal termine del contratto o 
dalla cessazione del rapporto;  

• I vostri dati personali possono anche essere utilizzati nell'ambito del trattamento per combattere le frodi assicurative, che 
può portare alla registrazione in una lista di persone a rischio di frode.  
Questa registrazione può comportare uno studio più lungo del vostro fascicolo, o anche la riduzione o il rifiuto del beneficio 
di un diritto, servizio, contratto o servizio proposto.  
In questo contesto, i dati personali che vi riguardano (o che riguardano le persone che sono parti o interessate al contratto) 
possono essere trattati da tutte le persone autorizzate che lavorano all'interno delle entità del Gruppo assicuratore 
nell'ambito della lotta contro la frode. Questi dati possono anche essere destinati al personale autorizzato di organismi 
direttamente coinvolti in una frode (altri organismi assicurativi o intermediari; autorità giudiziarie, mediatori, arbitri, ufficiali 
giudiziari, funzionari ministeriali; organismi terzi autorizzati da una disposizione legale e, se del caso, le vittime della frode 
o i loro rappresentanti).  
In caso di allerta frode, i dati sono conservati per un massimo di sei (6) mesi per definire l'allerta e poi cancellati, a meno che 
l'allarme non si riveli pertinente. In caso di allerta rilevante, i dati sono conservati fino a cinque (5) anni dalla chiusura del 
caso di frode, o fino alla fine del procedimento legale e dei termini di prescrizione applicabili.  
Per le persone registrate in una lista di sospetti truffatori, i loro dati sono cancellati dopo un periodo di 5 anni dalla data di 
registrazione nella lista;  

• In qualità di Assicuratore, è autorizzato a trattare i dati relativi a reati, condanne e misure di sicurezza sia al momento della 
stipula del contratto, sia durante la sua esecuzione o nell'ambito della gestione delle controversie;  

• I dati personali possono anche essere utilizzati dall'Assicuratore nell'ambito dei trattamenti che esso attua e il cui scopo è la 
ricerca e lo sviluppo per migliorare la qualità o la pertinenza dei suoi futuri prodotti assicurativi e/o offerte di assistenza e 
servizi;  

• I dati personali che lo riguardano possono essere accessibili ad alcuni dipendenti o fornitori di servizi dell’assicuratore stabiliti 
in paesi al di fuori dell’Unione europea;  

• L'assicurato ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare e opporsi ai dati trattati, fornendo una prova di identità. Ha anche 
il diritto di chiedere di limitare l'uso dei suoi dati quando non sono più necessari, o di recuperare in un formato strutturato i 
dati che ha fornito quando questi sono necessari per il contratto o quando ha acconsentito all'uso di tali dati.  
Ha il diritto di fissare le linee guida sulla destinazione dei suoi dati personali dopo il decesso. Queste direttive, generali o 
specifiche, riguardano la conservazione, la cancellazione e la comunicazione dei suoi dati dopo il decesso. Questi diritti 
possono essere esercitati presso il Rappresentate Delegato alla protezione dei dati dell’Assicuratore:  
per e-mail: a DRPO@MUTUAIDE.fr   
oppure   
per posta: scrivendo al seguente indirizzo: Rappresentate Delegato alla protezione dei dati dell’Assicuratore – MUTUAIDE 
ASSISTANCE – 126 rue de la Piazza – CS 20010 – 93196 Noisy le Grand Cedex. 
 
Dopo aver fatto una richiesta al Rappresentate Delegato alla protezione dei dati e non aver ottenuto soddisfazione, questi 
può rivolgersi alla CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). 
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PLURALITÀ ASSCIURATIVA  

Conformemente alle disposizioni dell’articolo L 121-4 del Codice delle assicurazioni, quando più assicurazioni sono contratte 
senza frode, ciascuna di esse produce i suoi effetti nei limiti delle garanzie del contratto, e nel rispetto delle disposizioni 
dell'articolo L 121-1 del Codice delle assicurazioni.  
 

SUBROGAZIONE  

MUTUAIDE ASSISTANCE è surrogata nella misura dell'indennizzo versato e delle prestazioni da essa fornite nei diritti e nelle azioni 
del Beneficiario, contro qualsiasi persona responsabile dei fatti che hanno motivato il suo intervento. Quando le prestazioni fornite 
in esecuzione dell'accordo sono coperte in tutto o in parte da un'altra società o istituzione, MUTUAIDE ASSISTANCE è surrogata nei 
diritti e nelle azioni del beneficiario contro questa società o istituzione. 

 

PRESCRIZIONE  

In applicazione dell'articolo L 114-1 del Codice delle assicurazioni, qualsiasi azione derivante dal presente contratto si 
prescrive dopo due anni dall'evento che l'ha generata. Questo periodo è esteso a dieci anni per le garanzie in caso di decesso, 
e le azioni dei beneficiari si prescrivono non oltre i trenta anni da questo evento.  
Tuttavia, questo periodo non si estende:   

• In caso di occultamento, omissione, dichiarazione falsa o inesatta sul rischio corso, dal giorno in cui l'assicuratore ne è venuto 
a conoscenza;  

• In caso di reclamo, solo dal giorno in cui le persone interessate ne sono venute a conoscenza, se dimostrano che non ne 
erano a conoscenza fino a quel momento.  
 
 Quando l'azione dell'Assicurato contro l'Assicuratore si basa sul ricorso di un terzo, questo termine di prescrizione decorre 
solo dal giorno in cui questo terzo ha intrapreso un'azione legale contro l'Assicurato o è stato indennizzato da quest'ultimo.  
  
Questo termine di prescrizione può essere interrotto, conformemente all'articolo L 114-2 del Codice delle assicurazioni, da 
una delle seguenti cause ordinarie di interruzione:  

• Il riconoscimento da parte del debitore del diritto di colui contro cui stava prescrivendo (articolo 2240 del Codice civile);  
• Una domanda giudiziale, anche in un procedimento sommario, fino alla fine del procedimento. Lo stesso vale se la domanda 

viene presentata davanti a un tribunale non competente o se l’atto di presentazione della domanda davanti al tribunale 
viene annullato per un vizio di procedura (articoli 2241 e 2242 del Codice civile). L’interruzione è nulla se l’attore ritira la sua 
domanda o lascia decadere il procedimento, o se la sua domanda è definitivamente respinta (articolo 2243 del Codice civile);  

• Una misura cautelare presa ai sensi del codice di procedura esecutiva civile o un atto di esecuzione forzata (articolo 2244 del 
Codice civile).   
 
Si ricorda che:  

• Un'interpellanza fatta a uno dei debitori solidali da un'istanza del tribunale o da un atto di esecuzione forzata o il 
riconoscimento da parte del debitore del diritto di colui contro il quale stava prescrivendo interrompe la prescrizione contro 
tutti gli altri, anche contro i loro eredi.  

• D'altra parte, un'interpellanza fatta a uno degli eredi di un debitore solidale o il riconoscimento di questo erede non 
interrompe la prescrizione nei confronti degli altri eredi solidali, anche nel caso di credito ipotecario, se l'obbligazione è 
divisibile. Tale interpellanza o riconoscimento interrompe la prescrizione, nei confronti degli altri condebitori, solo per la 
parte per la quale tale erede è responsabile.  
Per interrompere la prescrizione per intero, nei confronti degli altri condebitori, è necessario convocare tutti gli eredi del 
debitore deceduto o riconoscere tutti questi eredi (articolo 2245 del Codice civile).  
L'interpellanza fatta al debitore principale o il suo riconoscimento interrompe la prescrizione contro la garanzia (articolo 
2246 del Codice civile).  
 Il termine di prescrizione può anche essere interrotto da:   

• La nomina di un esperto a seguito di un sinistro;  
• Invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (indirizzata dall'Assicuratore all'Assicurato per quanto riguarda 

l'azione di pagamento del premio, e indirizzata dall'Assicurato all'Assicuratore per quanto riguarda la liquidazione del 
sinistro).  
 

QUAL È LA LEGGE APPLICABILE A QUESTO CONTRATTO E COME PUÒ ESSERE RISOLTO IN CASO DI 
CONTROVERSIA?  

Il presente contratto è disciplinato dal diritto francese. Qualsiasi controversia in merito, in mancanza di una risoluzione amichevole, 
sarà sotto la giurisdizione esclusiva dei tribunali francesi.   
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AUTORITÀ DI CONTROLLO 

L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4, place de Budapest - CS 92 459 - 75 436 Paris Cedex 9. 
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