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Codice Tariffa IXO100  

 

 

STORNOHOTEL
/f ormula  partner/

 

 
 
La Sua polizza di assicurazione 
Il presente contratto di assicurazione viene concluso con la Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia della società ERGO 
Reiseversicherung AG.   
                                                                                                                                                                         ERGO Reiseversicherung AG 
 
 
 

Prospetto di sintesi delle prestazioni incluse 
 
 

SINTESI PACCHETTO ASSICURATIVO  
Stornohotel – formula partner 

GARANZIE MASSIMALI FRANCHIGIA/LIMITI 

Annullamento Soggiorno Alberghiero € 8.000 0% in caso di decesso e ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi. 

Interruzione Soggiorno Alberghiero € 8.000 0% in caso di decesso e ricovero ospedaliero 
superiore a 3 giorni, 10% tutti gli altri casi. 

 
 
Limite d’età: 
Le garanzie della polizza sono disponibili per le persone che, al momento di emissione della polizza, non abbiano compiuto i 90 anni di età 
(per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto la garanzia mantiene la sua validità). 
 
Validità della polizza: 
L’assicurazione è valida esclusivamente per soggiorni in strutture ricettive alberghiere e campeggi in Italia identificate nel documento di 
conferma della prenotazione, per soggiorni della durata massima di 30 giorni. 
 
 
 
 
 

RIFERIMENTI IMPORTANTI 
Apertura pratiche Denuncia Sinistri 

+39.02.00.62.02.61 – opzione 3 
Lun.-Ven. 9.00-20.00; Sab. 9.00-14.00 

Informazioni su sinistri già denunciati 
+39.02.00.62.02.61 – opzione 4 

Lun-Merc-Ven 9,30-12,30 e Mar-Giov 14,30 – 17,30 
claims@ergoassicurazioneviaggi.it; 

PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it 
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Definizioni (Glossario) 
Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza. 
Area geografica: l'area o il Paese verso il quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio e per il quale è stato pagato il relativo premio e dal quale avverrà il suo ritorno 
in Italia entro il periodo prenotato. 
Assicurato: il soggetto indicato nel certificato di assicurazione, il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
Assicurazione: il contratto di assicurazione (si veda anche “Contratto”). 
Certificato di assicurazione (Polizza): il documento di sintesi comprovante l’acquisto della polizza assicurativa. 
Compagno di Viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritta allo 
stesso viaggio dell’Assicurato. All’interno di un gruppo di tre o più persone non familiari, la definizione di “compagno di viaggio” si applica ad una sola persona.  
Contraente: la persona fisica o giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di assicurazione. 
Contratto: il contratto di assicurazione, sottoscritto dal Contraente, contenente DIP, DIP aggiuntivo e Condizioni Generali di Assicurazione. 
Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato che svolga in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.  
ERGO Assicurazione Viaggi: il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Pola 9 – 20124 MILANO – P.IVA 
05856020960 – Indirizzo PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it – Rea 1854153 – Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso IVASS 
n. I.00071 - Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 7/9/2005 (comunicaz. IVASS 
in data 27/9/2007 n. 5832).  
Franchigia: la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come calcolato in 
concreto dalla Società, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell’Assicurato. 
Familiari: coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell’Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, generi e 
nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne dell’Assicurato).  
Furto: il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne 
profitto per sé o per altri. 
Garanzia: copertura o prestazione – differente dall’assistenza – offerta dalla Società in caso di sinistro, in base alle previsioni dell’Assicurazione, consistente in 
un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all’Assicurato.  
Guasto meccanico: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria 
manutenzione) tali da renderne impossibile per l’assicurato l’utilizzo in condizioni normali 
Incidente stradale: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri 
veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti 
dalla legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento 
del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza. 
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la 
morte o un‘invalidità permanente. 
Intermediario: persona o società abilitata alla distribuzione di polizze della Società che propone ed emette le polizze a favore del contraente. 
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un 
qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. 
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all’assistenza 
medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle 
aventi finalità dietologiche ed estetiche. 
Italia: tutto il territorio nazionale inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. 
Malattia: ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute. 
Malattia preesistente: patologia che abbia determinato trattamenti medici o ricoveri, diagnosticata antecedentemente alla prenotazione del viaggio 
Malattia cronica: patologia preesistente all’iscrizione al viaggio, nota all’assicurato, che abbia comportato negli ultimi 12 mesi ricoveri ospedalieri, 
trattamenti/terapie, indagini diagnostiche che abbiano avuto esito positivo. 
Massimale: la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare la 
garanzia o a fornire la prestazione di assistenza. 
Mezzi pubblici di trasporto: tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri che, in base a specifiche 
autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località. 
Premio: la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società.  
Prestazioni: i servizi prestati dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all’Assicurato in caso di sinistro. 
Pro Rata Temporis: “in proporzione al tempo”, indica il metodo di indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa. 
Quarantena: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione dell’infezione da Covid19, alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe 
essere stato esposto. E' esclusa dalla copertura assicurativa la quarantena che si applica in generale o estensivamente ad una parte o a tutta una popolazione 
o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie 
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale. 
Ricovero: degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento. 
Scoperto: la parte dell’ammontare dell’indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato. 
Set Informativo: l’insieme dei documenti contrattuali, che consiste in DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Polizza. 
Sinistro: il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia. 
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè ERGO Assicurazione Viaggi – Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia. 
Transazione: il singolo atto di acquisto di un servizio turistico assicurabile a termini di polizza, documentato da apposita ricevuta di pagamento. 
Viaggio: il soggiorno o locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento dal luogo di residenza o domicilio di 
almeno 50 km. 
 

Condizioni Generali di Assicurazione 
Le seguenti condizioni generali si applicano per tutte le Sezioni della Polizza Viaggio offerta da ERGO Reiseversicherung AG. 
1. Persone assicurabili  
Soggetti assicurati sono le persone fisiche residenti nell’Unione Europea e nell’EEA, di età inferiore a 90 anni, nominativamente indicate nel documento di 
prenotazione, o quelle facenti parte del gruppo di persone descritto nel documento di viaggio.  
Per coloro che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza. 
2. Validità 
L’assicurazione è valida esclusivamente per soggiorni in strutture ricettive in Italia identificate nel documento di conferma della prenotazione. 
3. Decorrenza e durata del contratto  
La polizza: 
a) deve essere stipulata entro 48 ore dalla prenotazione del soggiorno; 
b) deve essere stipulata per l’intero ammontare del soggiorno; 
c) è prestata per lo specifico soggiorno indicato nel documento di conferma di prenotazione; 
d) ha validità temporale dalla data di emissione e pagamento del premio fino al termine del soggiorno. 
4. Premio 
Ai sensi dell’art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio; altrimenti ha effetto dalle ore 
24 del giorno del pagamento. 
Per l’applicabilità della copertura fa fede la data di accadimento del sinistro. 
Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, la Società si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato 
pagamento sia riconducibile al fatto del contraente. 
5. Esclusioni 
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Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: 
a) Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o delle quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione, visite mediche 

oggettivamente prevedibili e/o programmate 
b) Cause ed eventi non adeguatamente documentati. 
c) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio, autolesionismo o esposizione 

intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane). 
d) Disturbi psichici in genere, nevrosi, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, nervose o mentali, stati d’ansia, stress o depressione, reazione psicologica 

derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, di un atto di terrorismo, di un incidente aereo). 
e) Qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) cronica o preesistente, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o 

trattamenti, ovvero che si sia manifestata e/o sia stata contratta prima della prenotazione del viaggio (escluso il decesso). 
f) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti, 

allucinogeni o altre sostanze non prescritte da un medico, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, sindrome da immunodeficienza 
acquisita (AIDS). 

g) Viaggi intrapresi contro il parere medico e/o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. Eliminazione o correzione di 
difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza. Acquisto di protesi dentarie, ortopediche o apparecchi terapeutici 

h) Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte 
dell'assicurato, interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione assistita e relative complicanze, parto non prematuro, terapie per la cura di sterilità 
o impotenza. 

i) Malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose (a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle inserite nei Gruppi C e D 
sotto indicate). Le attività incluse nei Gruppi A e B sotto indicate sono comprese in garanzia purchè non siano configurabili come 
gare/tornei/allenamenti/prove, non siano svolte a livello professionistico, vengano effettuate all’interno delle linee guida previste e con l’utilizzo di tutte le 
attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate. 
Gruppo A: atletica leggera, attività in palestra, cicloturismo, curling, escursioni, trekking, jogging, giochi con la palla, giochi da spiaggia e attività da 

campeggio, kayak, nuoto, orienteering, paddle surf, pesca, passeggiate con ciaspole, running, guida di segway, snorkeling, trekking sotto 2.000 metri di 
altitudine e attività con caratteristiche simili. 

Gruppo B: mountain bike, tiro a segno, sci, snowboard,  sci di fondo, jet ski, motoslitta in qualità di passeggero, slittino e bob se utilizzati all’interno delle 
aree sciabili, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate in gruppo, arrampicata indoor, vela, pattinaggio, canoa fluviale entro il 3° grado, ponte 
tibetano, percorsi 4x4 in qualità di passeggero, sopravvivenza, surf e windsurf,  river trekking, trekking tra 2.000 e 4.000 metri di altitudine, slitta trainata 
da cani, turismo equestre, immersioni e attività subacquee a meno di 20 metri di profondità (in presenza della prescritta abilitazione o con assistenza di 
un istruttore qualificato) e attività con caratteristiche simili. 

Gruppo C: atletica pesante,  canyoning, equitazione, arrampicata sportiva,  immersioni e attività subacquee a più di 20 metri di profondità (in presenza della 
prescritta abilitazione o con assistenza di un istruttore qualificato), canoa fluviale oltre il 3° grado, arrampicata sportiva, scherma, speleologia a meno di 
150 metri di profondità, sci nautico, escursioni su vie ferrate, sci acrobatico ed estremo, sci fuoripista, sci alpinismo, bob, sci freestyle, salti dal trampolino, 
fly surf, hydrobob, hydrospeed, kitesurfing, canoa, quad, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), discesa in corda doppia, salti nel vuoto (bungee 
jumping) e attività con  caratteristiche simili. 

Gruppo D: attività sviluppate a più di 4.000 metri di altitudine, arti marziali, ascensioni o percorsi aeronautici, , slittino e bob se utilizzati al di fuori delle aree 
sciabili e sulle apposite piste, boxe, gare di velocità o resistenza, football americano, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclocross, sport di wrestling, 
sport motociclistici, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate singolarmente e oltre al 3° grado effettuate in gruppo, arrampicata classica, 
arrampicata su ghiaccio, immersioni in grotta, speleologia oltre 150 metri di profondità, speleologia in voragini vergini, motoscafo, polo, rugby, trial, 
skeleton, sport aerei in genere (paracadutismo, parapendio, deltaplano), guida di slitte, motoslitte e moto d’acqua. 

j) Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o dilettantistico o inerenti a partecipazioni a gare.  
k) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni, ed uso delle stesse; 
l) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia il divieto o lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; 

viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, 
rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere. 

m) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico. 
n) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell’atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o 

batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale. 
o) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura, terremoti, alluvioni, trombe d’aria, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche 

di calamità naturali; 
p) Scioperi, manifestazioni ed eventi ad essi correlati; 
q) Fallimento, insolvenza o stato di crisi del Vettore, dell’agenzia di viaggio, del Tour Operator o di uno dei fornitori dei servizi prenotati; 
r) Errori od omissioni in fase di prenotazione  
s) Guida di veicoli per i quali è prevista una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso privato; 
t) Sinistri occorsi mentre l’Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un 

aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri; 
u) Pandemia (dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS) di gravità e virulenza tale da comportare un’elevata mortalità ovvero da richiedere 

misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree 
pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.  

6. Delimitazioni ed effetti giuridici e Manleva 
a) La Società non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell’Assicurato, come previsto dall’art. 1900, 

comma 1°, del Codice Civile; 
b) La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una 

o più prestazioni e/o garanzie; 
c) La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità 

Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato; 
7. Limite di sottoscrizione 
Non è consentita la stipulazione di più polizze ERGO Assicurazione Viaggi o a capitolato ERGO Assicurazione Viaggi a garanzia del medesimo rischio al fine di: 
 elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; 
 prolungare il periodo di copertura di un rischio già in corso (divieto di emissione polizze temporalmente consecutive); 
 inserire in copertura un viaggio già intrapreso (divieto di emissione polizze mentre si è già in viaggio). 
8. Denuncia del sinistro e successivi obblighi dell’Assicurato 
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Ufficio Sinistri secondo le modalità previste nelle specifiche Sezioni della presente polizza. 
Inoltre deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ai sensi dell’art. 1914, comma 1°, del Codice Civile.  
L’Assicurato si riconosce obbligato come indicato nella Sezione C - Obblighi dell’Assicurato.  
9. Diritto di rivalsa 
La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.  
10. Aggravamento /Diminuzione del rischio 
Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non 
espressamente accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste 
in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. 
Clausola “Zone di Guerra” – Riduzione dei Massimali, Limite di Cumulo e Obblighi Assicurato:  
qualora il luogo di destinazione dell’Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, 
insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del 
Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del rischio: 
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a) viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio pari a € 50.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i 
suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto 
spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.  

b) In caso l’Assicurato sia già partito, quest’ultimo deve subito mettersi in contatto con la Società e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla 
data di dichiarazione di “zona di conflitto”. Oltre tale termine la presente polizza decade. 

Clausola Covid19 -  La Dichiarazione emessa dalle Competenti Autorità italiane che – a seguito di ragioni collegate alla diffusione del Covid19 - comporti 
l’interdizione o il divieto ai viaggi o alla permanenza dell’assicurato nel luogo di destinazione, costituisce una circostanza di aggravamento del rischio successiva 
alla stipula della polizza.  
Di conseguenza l'Assicurato, qualora si trovi già in viaggio nel luogo di destinazione, è tenuto a mettersi in contatto con la Società adoperandosi per abbandonare 
il luogo di soggiorno entro 14 giorni dalla data della Dichiarazione stessa.  La presente polizza cessa automaticamente di produrre i propri effetti alle ore 23:59 
del 14° giorno successivo alla data della menzionata Dichiarazione e, successivamente allo scadere di detto termine, nessuna copertura assicurativa viene 
fornita o riconosciuta dalla Compagnia.   
11. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare 
la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 
e 1894 del Codice Civile. 
12. Prescrizione  
Ogni diritto, nei confronti della Società, si prescrive, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su 
cui si fonda il diritto all’assistenza e/o all’indennizzo.  
13 Modifiche dell’assicurazione, clausole o accordi particolari. Forma delle comunicazioni dell’Assicurato 
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
Tutte le comunicazioni che l’Assicurato è tenuto a fare, per essere valide, devono essere inviate con lettera raccomandata A.R. o PEC alla Società. 
14. Altre assicurazioni 
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio. 
In caso di sinistro, l'Assicurato: 
a) deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile; 
b) si impegna a richiedere l’indennizzo, in via preliminare, agli altri assicuratori, rimanendo inteso che la Società interverrà ad integrazione, se necessario, di 

quanto pagato dagli altri assicuratori preventivamente escussi. 
15. Operatività assicurativa 
L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra/e assicurazioni che coprano il medesimo rischio. Nei casi in cui 
l'assicurazione venga ad operare a secondo rischio, copre quella parte dei danni e dei risarcimenti o rimborsi che non rientrano nei massimali stabiliti dalle altre 
eventuali polizze esistenti, sino a concorrenza del massimale previsto nelle Condizioni di Polizza della Società.  
16. Regime Fiscale 
Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente. 
17. Legge applicabile e rinvio alle norme di legge 
La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie 
relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. 
18. Reclami in merito al contratto (Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito www.ergoassicurazioneviaggi.it - sezione Contatti) 
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della 
prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a ERGO Assicurazione 
Viaggi - Rappresentanza Generale per l’Italia - Via Pola, 9 – 20124 Milano – attn. Ufficio Reclami, E-mail: reclami@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC 
ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it, fax +39.02.76416862. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel 
termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - telefono 06.42.133.1, corredando 
l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione 
della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 
 

Condizioni Particolari di Assicurazione 
 
NOTA BENE: Per le sottoscrizioni entro le 48 ore dalla prenotazione del soggiorno, in fase di emissione del Certificato di assicurazione, la Società accetta 
l’autodichiarazione da parte del Contraente, salvo poi richiedere in caso di sinistro la documentazione comprovante la data di perfezionamento del 
contratto e dell’avvenuta prenotazione o pagamento. 
 
SEZIONE A – ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 
1. Oggetto dell’assicurazione  
 
A seguito della rinuncia a fruire della prenotazione alberghiera la Società rimborsa, nei limiti previsti alla Tabella dei capitali assicurati più sotto riportata, fatte 
salve le esclusioni e le limitazioni ed al netto degli scoperti o franchigie indicati in polizza,  la caparra o l’eventuale penale prevista dal contratto in caso di 
annullamento dello stesso da parte dei partecipanti, pagata dall’Assicurato in base alle Condizioni di Prenotazione e risultante dai documenti di prenotazione e 
dal regolamento penale comunicato in sede di prenotazione dal fornitore del servizio. 
 
La rinuncia deve essere conseguenza di circostanze involontarie, imprevedibili e non conosciute al momento della sottoscrizione della polizza, che colpiscano 
direttamente l’Assicurato stesso e siano determinate dalle motivazioni elencate nella tabella seguente (cd. “eventi assicurati”). 
 

Eventi assicurati 
 Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, di un suo familiare, del contitolare dell’attività di impresa o dell’unico 
Compagno di Viaggio √ 

Licenziamento, cassa integrazione o mobilità, nuova assunzione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o 
dell’unico Compagno di Viaggio √ 

Nomina o convocazione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio a Giurato, 
Testimone o Giudice Popolare avanti al Tribunale, notificate all’Assicurato successivamente all’emissione della polizza √ 

Danni materiali all’abitazione o alla sede di Impresa dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria 
e imprevedibile che necessitino la presenza dell’Interessato √ 

Furto dei documenti d’identità necessari all’espatrio dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico 
Compagno di Viaggio (per eventi occorsi nei 5 giorni precedenti la data di partenza) √ 

Impossibilità a raggiungere il luogo di soggiorno, dalla località di residenza, a causa di incidente o guasto al mezzo di 
trasporto dell’assicurato durante il tragitto  √ 

Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assicurato o del 
familiare in viaggio o dell’unico compagno di viaggio. √ 

Provvedimento di isolamento domiciliare dell’Assicurato per quarantena, disposto per ordine del Governo o di una Autorità 
pubblica, in base al sospetto che l’assicurato sia stato esposto ad infezione da Covid19, che ne impedisca la partecipazione 
al viaggio prenotato. 

√ 
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2 - Operatività e Decorrenza 
2.1 - La garanzia Annullamento Viaggio decorre dal momento di emissione della polizza ed è valida fino al giorno della partenza compreso, ovvero all’utilizzo 
del primo servizio contrattualmente convenuto o, in ogni caso, al raggiungimento del luogo di soggiorno; 
2.2 - La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata emessa  

a) a garanzia del costo complessivo del viaggio 
b) entro le 48 ore successive alla prenotazione/conferma documentata dei servizi  

3 – Capitale assicurato e criteri di liquidazione 
3.1 – E’ consentito assicurare prenotazioni del valore massimo di € 8.000 per persona. 
Il costo di servizi non inclusi nel prezzo del soggiorno (ad esempio per programmi facoltativi) è anch’esso coperto da assicurazione, a condizione che sia stato 
espressamente incluso nel capitale assicurato. 
Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, ai 
sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto. 
3.2 – Franchigie e scoperti 
In sede di liquidazione la Società applica i seguenti scoperti: 
 senza scoperto in caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni.  
 con uno scoperto del 10% a carico dell’Assicurato in tutti gli altri casi. 
4 - Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni) 
La Società non riconosce indennizzi per: 

 Qualsiasi causa che abbia determinato la rinuncia al viaggio, verificatasi anteriormente al momento della prenotazione alberghiera e/o al 
momento della sottoscrizione della polizza, o della quale si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione; 

 Patologie della gravidanza, se la gravidanza è insorta prima della data di prenotazione del viaggio o locazione; 
 Licenziamento per “giusta causa”; 
 Furto dei documenti necessari all’espatrio, se avvenuto oltre 5 giorni prima della partenza; 
 Motivi professionali, salvo quanto disposto all’art. 1 della presente Sezione; 
 Decisione dell’assicurato di non viaggiare 
 Costi di gestione, di iscrizione o altri oneri vari eventualmente addebitati. 

5 – Limitazioni  
5.1 - Qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in 
caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento, per i suoi familiari oppure per "uno" solo 
dei compagni di viaggio;  
5.2 - Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio (c.d. viaggio sotto-assicurato o assicurazione parziale), in caso di sinistro indennizzabile, la Società, 
ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile, corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto, con successiva deduzione dello scoperto. 
5.3 – L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di recesso calcolato alla data in cui si è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze 
che hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio (art. 1914 Cod. Civ). L’eventuale maggior corrispettivo di recesso addebitato all’Assicurato in 
conseguenza di un ritardo nella comunicazione della rinuncia al viaggio all’Organizzatore o fornitore del servizio prenotato resterà a carico dell’Assicurato 
stesso. 
5.4 – La polizza è valida per una sola richiesta di rimborso, al verificarsi della quale decade. In caso di rinuncia al viaggio di una sola parte degli assicurati, tutte 
le garanzie di polizza rimangono operative per i restanti Assicurati. 
5.5 -  In caso di rinuncia al viaggio per malattia o infortunio, è data facoltà ai medici fiduciari della società di effettuare un controllo medico. L’Assicurato deve 
consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro e produrre alla stessa tutta la documentazione relativa al caso 
specifico, liberando a tale fine dal segreto professionale i Medici che lo hanno visitato o preso in cura, L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita 
parziale o totale del diritto all’indennizzo. 
Nel caso in cui il medico fiduciario della Società verifichi che le condizioni della persona la cui condizione medica è all’origine della rinuncia non siano tali da 
impedire la partecipazione al viaggio da parte dell’Assicurato, o l’Assicurato non consenta alla Società la verifica delle condizioni di salute di tale persona, la 
Società si riserva il diritto di rifiutare il rimborso o applicare un ulteriore scoperto del 30% da calcolarsi sull’importo indennizzabile. 
6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 
L’Assicurato, al verificarsi dell’evento, è tenuto: 
 Ad annullare al più presto la prenotazione presso la struttura alberghiera al fine di ridurre al minimo le penali di annullamento, 
 A notificare il sinistro alla Società entro 48 ore, come indicato alla successiva sezione C - Obblighi dell’assicurato 
 

SEZIONE B - INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO ALBERGHIERO 
 
1 – Oggetto dell’assicurazione 
La Società rimborsa, nei limiti previsti alla Tabella dei capitali assicurati qui di seguito indicata, il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di 
rientro a domicilio, a seguito dell’interruzione del soggiorno prenotato che sia conseguenza di circostanze involontarie ed imprevedibili al momento della 
sottoscrizione della polizza, determinate da: 
 

Eventi assicurati 
Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, di un suo familiare, del contitolare dell’attività di impresa o dell’unico 
Compagno di Viaggio 

√ 

Licenziamento, cassa integrazione o mobilità, nuova assunzione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o 
dell’unico Compagno di Viaggio 

√ 

Nomina o convocazione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio a Giurato, 
Testimone o Giudice Popolare avanti al Tribunale 

√ 

Danni materiali all’abitazione dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che 
necessitino la presenza dell’Interessato 

√ 

Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami di abilitazione professionale dell’Assicurato o del 
familiare in viaggio o dell’unico compagno di viaggio. 
 

√ 

 
2 – Validità ed operatività della garanzia 
2.1 - la Garanzia Interruzione del Viaggio decorre dal giorno successivo alla data di partenza o comunque dall’utilizzo del primo servizio, e termina il giorno del 
rientro o in ogni caso al rientro al domicilio. 
2.2 – E’ consentito assicurare prenotazioni del valore massimo di € 8.000 per persona 
3 – Criteri di liquidazione 
3.1 – La società indennizza l’Assicurato che debba interrompere il soggiorno per uno degli eventi indicati in seguito a condizione che: 
- l’evento fosse imprevedibile al momento della prenotazione del soggiorno 
- l’interruzione sia determinata da questo evento 
- sia oggettivamente impossibile per l’assicurato continuare il soggiorno 
3.2 - La società rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito secondo quanto previsto alla Tabella dei Capitali assicurati di cui al precedente art. 1 (esclusi i 
titoli di viaggio ed i costi di gestione pratica ed assicurativi) a partire dalla data di rientro. Ai fini del calcolo della quota si precisa che il giorno in cui viene 
effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno. 
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La Società indennizza in forma pro rata temporis i giorni di soggiorno con la seguente modalità: 
 

 

In caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni dell’Assicurato, di un suo familiare, dell’unico Compagno di 
Viaggio o del contitolare dell’attività di impresa 

In forma totale 

In tutti gli altri casi 75% dell’importo dovuto 

 
3.3 - La Società procede al rimborso di quanto contrattualmente dovuto a favore dell’assicurato se già pagato, o procede al pagamento diretto della struttura 
alberghiera qualora l’importo sia dovuto ma non ancora corrisposto, dietro presentazione di regolare estratto conto di penale da parte della struttura stessa. 
3.4 – La Società indennizza, in base ai criteri di cui al precedente punto 3.2, l’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica, i suoi familiari 
oppure (in alternativa) uno solo dei compagni di viaggio. 
3.5 Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell’art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un 
importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto. 
3.6 Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, la garanzia si intende operante, oltre che per 
l’assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, oppure per uno solo dei compagni di viaggio, a condizione che anch’essi siano assicurati. 
4. Esclusioni specifiche (ad integrazione delle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie)  
La Società non riconosce indennizzi per: 

 Qualsiasi causa che abbia determinato l’interruzione del viaggio, verificatasi anteriormente al momento della prenotazione alberghiera e/o al 
momento della sottoscrizione della polizza, o della quale si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione; 

 Atti intenzionali e ogni fatto o circostanza prevedibile, preesistente ed evitabile 
 Patologie della gravidanza, se la gravidanza è insorta prima della data di prenotazione del viaggio o locazione; 
 Problemi derivanti da vaccinazioni 
 Interruzione del viaggio dovuta a motivi medici, se il medico designato dalla società non conferma la necessità del rientro 
 Licenziamento per “giusta causa”; 
 Motivi professionali, salvo quanto disposto all’art. 1 del presente paragrafo; 
 Decisione dell’assicurato di interrompere il viaggio per motivi diversi da quelli indicati al precedente art. 1. 
 Interruzione del viaggio a seguitò di tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, indipendentemente dal fatto 

che tali eventi siano effettivi o minacciati;  
 Interruzione del viaggio dovuta a eventi tellurici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, naturali, epidemie, o dal pericolo che tali eventi si 

manifestino.  
 Richieste in mancanza della documentazione in originale dei costi sostenuti 
 Incompleta o carente documentazione di viaggio o mancanza dei documenti di identità 
 Tasse ed oneri dei servizi prenotati 

Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alle Esclusioni Comuni a tutte le garanzie. 
5 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro 
L’Assicurato, al verificarsi dell’evento, è tenuto: 

 a notificare il sinistro alla Società entro 48 ore dall’interruzione del soggiorno 
 a seguire le indicazioni riportate alla successiva sezione C - Obblighi dell’assicurato 

 

SEZIONE C – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO 
 
L’Assicurato, al verificarsi dell’evento che causa l’annullamento/interruzione del viaggio, è tenuto: 
 
C.1 - In caso di sinistro Annullamento Viaggio,  
 ad annullare al più presto il viaggio prenotato, al fine di ridurre al minimo le penali di annullamento 
 a denunciare il sinistro alla Società entro 48 ore dall’evento contattando il Call Center Sinistri al numero +39 02 0062 0261: 
o specificando le circostanze dell’evento, e – se questo è di ordine medico - il recapito ove è reperibile la persona la cui patologia è all’origine della rinuncia; 
o indicando il numero della presente polizza; 
o fornendo i dati anagrafici, codice fiscale e recapito del destinatario del pagamento. 

 a trasmettere, anche successivamente: 
o cartella clinica, in caso di rinuncia a seguito di ricovero; 
o certificazione del rapporto di parentela esistente fra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia al viaggio; 
o copia del contratto di viaggio e/o della conferma di prenotazione del Vettore (con il dettaglio delle voci aggiuntive ed opzionali che compongono il costo 

sostenuto per la biglietteria); 
o copia dell’estratto conto di penale emesso dall’organizzatore del viaggio e/o dal Vettore; 
o dati bancari (nome ed indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT in caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se diverso 

dall’intestatario della pratica. 
 
C.2 – In caso di sinistro Interruzione del Viaggio: 
- Aprire il sinistro contattando il Call Center Sinistri al numero +39 02 0062 0261 entro 48 ore dall’interruzione del viaggio 
 
Per entrambe le opzioni sopra descritte: 
- All’apertura del sinistro verrà inviata una mail di conferma che riporterà il numero di sinistro aperto, l’indicazione dei documenti necessari per la gestione 

della richiesta di indennizzo ed un modulo da compilare in ogni sua parte. 
- Il modulo compilato ed i documenti richiesti dovranno essere inviati a ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – Ufficio Sinistri – 

Via Pola, 9 -  20124 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it) entro 20 giorni dalla 
ricezione del modulo da parte dell’Assicurato 

 
L’Assicurato deve altresì: 
 garantire alla Società il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, e di procedere ad ulteriori 

accertamenti. 
 liberare dal segreto professionale, nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro. 
L’inadempimento anche di uno solo dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice 
Civile. 
Inoltre:  
 Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell’Assicurato.  
 Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa riferimento alle Condizioni di Polizza. 
 
 
 
 



TC_VILLAGGIO SANPAOLO_STORNOHOTEL-FormulaPartner - POLIZZA N. 91360099-PV21 
 

202112_STORNOHOTELformulapartner 

  
  Pagina 7/15 

Privacy 
Informativa resa all’Interessato per il Trattamento dei Dati Personali 

Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati 
personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di essi. 
1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è ERGO Reiseversicherung AG, sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale in Via Pola 9, 20124 Milano 
(da qui in avanti anche ERGO Assicurazione Viaggi o la “Compagnia”). Lei può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo sopra 
indicato o al seguente indirizzo di posta elettronica: trattamento_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it 

2. Quali dati sono trattati 
Per le finalità assicurative riportate in questa informativa, possiamo trattare dati personali identificativi e di contatto, dati relativi all’evento assicurato (il 
viaggio), alla tariffa e al premio applicato, ai sinistri occorsi nonché, col Suo consenso, dati relativi alle Sue preferenze, abitudini di consumo e 
comportamenti. Tali dati sono forniti direttamente da Lei o provengono da terzi, come nel caso in cui il contratto assicurativo sia automaticamente abbinato 
al viaggio acquistato. 

3. Modalità del trattamento 
Noi trattiamo i Suoi dati personali in conformità con il Regolamento UE 2016/679, utilizzando modalità manuali (trattamento di atti e documenti cartacei) 
ed automatizzate e logiche strettamente correlate alle finalità. I trattamenti sono protetti da adeguate misure di sicurezza. La compagnia non diffonde 
dati personali.   

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento 
4.1 Finalità contrattuali 
Se vuole stipulare una polizza assicurativa abbiamo bisogno di trattare i Suoi dati personali per acquisire informazioni preliminari al contratto, perfezionare 
detto contratto nonché, successivamente, per gestire i sinistri eventuali. L’art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR fornisce la base giuridica per i nostri 
trattamenti di tipo amministrativo e contabile connessi agli obblighi contrattuali e precontrattuali, che comprendono tecniche di comunicazione a distanza 
quali il customer service telefonico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essi saranno conservati per il periodo di vigenza del contratto. In caso di 
cessazione a qualsiasi titolo del contratto i dati saranno conservati in relazione alle prescrizioni di legge (dieci anni).  
4.2 Finalità di legge 
La compagnia tratta i Suoi dati personali per obblighi derivanti da leggi (quali verifiche antiriciclaggio, antifrode, comunicazioni obbligatorie a fini fiscali, 
ecc.), da regolamenti e norme comunitarie, nonché da norme emanate da Autorità di vigilanza e controllo o da altre Autorità a ciò legittimate. L’art. 6 
comma 1 lettera c) del GDPR fornisce la base giuridica per i trattamenti che dobbiamo effettuare in adempimento di obblighi di legge, di regolamenti e di 
provvedimenti delle Autorità legittimate. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati saranno conservati per il periodo prescritto dagli obblighi di legge e, 
in particolare dieci anni dalla data di cessazione a qualsiasi titolo del contratto ovvero dalla data di una decisione vincolante di un’Autorità a ciò legittimata 
(quale una sentenza di tribunale) successiva a detta cessazione. 
4.3 Finalità che necessitano del tuo consenso   
Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando nell’apposito modulo le caselle corrispondenti alle Sue libere scelte e revocare in ogni 
momento, ci è necessario per: 
4.3.1 Trattamento di particolari categorie di dati 
Per trattare particolari categorie di dati personali [come nel caso di liquidazione di sinistri che implichino danni fisici] avremo bisogno del Suo consenso 
scritto, che costituirà la base giuridica del trattamento, in conformità agli articoli 7 e 9 comma 1 lettera a) del GDPR. La mancata prestazione del consenso 
comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare le operazioni riportate nella parentesi quadra che precede e ciò avverrà anche dal momento della 
eventuale successiva revoca. Le particolari categorie di dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del 
trattamento e saranno conservati per il tempo prescritto (10 anni). 
4.3.2 Trattamenti di marketing 
Le attività di promozione commerciale saranno svolte attraverso corrispondenza postale e comunicazioni elettroniche come telefonate anche mediante 
sistemi automatizzati di chiamata, telefax, posta elettronica, messaggi SMS o MMS, comunicazioni sui social media cui Lei è iscritto. Contatti di tipo 
promozionale saranno attivati dalla nostra Compagnia solo nel caso di contraente persona fisica che abbia espresso consenso positivo alla relativa tipologia 
(marketing diretto, marketing da terzi, derivante da profilazione) di attività promozionale. 
4.3.2.1 Marketing di prodotti/servizi propri e del Gruppo 
La compagnia intende trattare i dati personali per inviare comunicazioni promozionali e commerciali relative a prodotti e servizi propri e di altre società del 
Gruppo, nonché procedere alla vendita diretta, a ricerche di mercato, alla rilevazione della qualità dei prodotti e servizi resi, anche sulla base di analisi di 
tali dati già in Suo possesso. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata 
prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tali comunicazioni, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi 
rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Qualora Lei abbia espresso il 
Suo consenso alla profilazione di cui al punto successivo l’attività di marketing prenderà in considerazione solo i dati relativi agli ultimi 12 mesi.    
4.3.2.2 Cessione di dati a Terzi per finalità commerciali 
La compagnia può cedere i dati personali a società terze che opereranno trattamenti per finalità di marketing di propri prodotti e servizi, in qualità di 
autonomi titolari del trattamento. L’elenco suddiviso per categoria merceologica di tali soggetti, presso i quali potranno essere esercitati i diritti previsti dal 
GDPR per l’interessato, è consultabile sul sito della compagnia www.ergoassicurazioneviaggi.it. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del 
GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale 
cessione di dati, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per 
qualsiasi motivo, del trattamento. Ad eccezione dei trattamenti effettuati dai soggetti cui essi sono ceduti, i dati saranno conservati per il periodo prescritto 
dalla legge (10 anni).  
4.3.2.3 Profilazione 
La compagnia attraverso l’elaborazione, con strumenti elettronici ed anche senza l’ausilio di essi, dei Suoi dati personali, nonché delle Sue preferenze, 
abitudini di consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi o prodotti più appropriati alla Sua persona. Il consenso al trattamento [art. 6 
comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la 
compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di 
proporre offerte mirate. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Le attività di 
profilazione prenderanno in considerazione i dati relativi agli ultimi 12 mesi. 
4.3.2.4 Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
La compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione. In 
particolare la compagnia tiene conto dei rapporti già intercorsi (stipula di altri contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/applicare tariffe di 
maggior favore sui contratti successivi. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la 
mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e 
i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe di maggior favore.  
4.3.2.5 Legittimo interesse 
La compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimo interesse nel caso dell’invio di comunicazioni e-mail, da Lei non rifiutate, per la 
vendita di prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comunicato il Suo indirizzo di posta 
elettronica. 

5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza 
I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia delle Entrate) ed Organi di vigilanza 
(IVASS). 
Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie: 
 società del Gruppo; 
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 fornitori di servizi informatici e telematici; 
 società che gestiscono sistemi di pagamento; 
 soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative; 
 fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei; 
 fornitori di servizi di conservazione sostitutiva; 
 fornitori di informazioni commerciali; 
 fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni; 
 società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti; 
 società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali; 
 società di revisione contabile. 
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trattamento per attività promozionali, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a: 
società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale; 
partner commerciali; 
Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia quali responsabili dei trattamenti di 
loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai riferimenti 
sopra riportati. 
I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche 
temporaneamente ai competenti servizi della Compagnia. 

6. Trasferimenti all’estero di dati personali 
In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra capogruppo in Germania. Qualora 
tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di 
accordi internazionali, ovvero con l’adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. In 
mancanza di tali garanzie i trasferimenti sono comunque consentiti nel caso siano necessari all’esecuzione di obblighi contrattuali [art. 49 comma 1 lettera 
b) del GDPR]. Ulteriori informazioni possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra. Questa informativa è soggetta a revisione. Informiamo che l’ultima 
versione è sempre disponibile all’indirizzo WEB https://www.ergoassicurazioneviaggi.it/download/privacy. 

7. Diritti dell’interessato 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 
oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità 
dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti dell’interessato 
sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Important: the information contained in this English version of the Terms and Conditions is provided as a courtesy translation only. In the event of any dispute 
as to the contents and interpretation of the Terms and Conditions the Italian original version entitled "Condizioni di assicurazione di ERGO Reiseversicherung 
AG” shall prevail at all times. 

ERGO Reiseversicherung AG, General Agent for Italy. Tax code, VAT No. and enrolment in the Milan Businesses Register, No. 05856020960, REA 1854153. 
Register of Assurance and Re-insurance Companies set up at IVASS No. I.00071. Company authorised to exercise assurance in Italy in right of establishment 
pursuant to Art. 23 of Legislative Decree 209 of 7/9/2005 (IVASS Communication No. 5832 dated 27/9/2007). 
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STORNOHOTEL
/f ormula  partner/

 

 
 
Your insurance policy 
The insurance cover is operative for the people listed in the insurance certificate and for the trips made in the areas set out by the specific 
tariff option of the company. This insurance policy shows all the insurance services set out for each type of cover as well as the insurance 
conditions valid in the sphere of the insurance contract and the necessary information for the user. The insurance contract is valid on the 
basis of the contractual clauses including the conditions of insurance and the information for the user.  
 

ERGO Reiseversicherung AG 
 
 
     
 

Summary prospectus of the services included 
 
 
 

Claims Notifications and Reimbursement Requests 
Claims Call Center 

Mon-Fri. 9.00-20.00 Sat. 9.00-14.00 
+39.02.00.62.02.61 – option 3 

Information on already open claims requests 
Claims dept. 

Mon-Wed-Fri. 9.30-12.30 Tue-Thu 14.30-17.30 
+39.02.00.62.02.61 – option 4 

claims@ergoassicurazioneviaggi.it; 
PEC: ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it 

 
 
 

SUMMARY OF INSURANCE PACKAGE  
Stornohotel – formula partner 

COVERS LIABILITY LIMITS EXCESS/LIMITS 

Cancellation of hotel stay € 8,000 
0% in the event of death and hospital 
admission of more than 3 days, 10% in all 
other cases. 

Interruption of hotel stay € 8,000 
0% in the event of death and hospital 
admission of more than 3 days, 10% in all 
other cases. 

 
 
Age limit: 
The covers of the policy are available for people under 90 years of age. 
 
Validity of the policy: 
The insurance is only valid for stays in hotels in Italy identified in the booking confirmation document, and for a maximum duration of stay 
up to 30 days. 
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Definitions (Glossary) 
 
The definitions are an integral part of the insurance policy and detail their meanings included in the policy conditions. 
Purchase of essential items: this means the goods and items strictly necessary for the maintenance of adequate hygiene (e.g. toothbrush, toothpaste, shampoo and 
bath foam), dignified personal care (clothing), a sufficient level of health and safety (e.g. contact lenses or eyeglasses, and life-saving drugs).  
Africa: all the countries of the African continent excluding the countries overlooking the Mediterranean Basin (see the ‘Mediterranean Basin’). 
Geographical area: the area or country for which the Insured has booked the trip and for which the relative premium has been paid and from which he will return to 
Italy within the period booked. 
Insured: the people indicated on the insurance certificate, with residence or domicile in Italy, whose interests are protected by the insurance. 
Insurance: the insurance contract (see also ‘Contract’). 
Assistance: service of immediate aid given through the Operational Centre that The Company must give the Insured who is in a difficult situation following the 
occurrence of an incident. 
Mediterranean Basin: all the countries overlooking the Mediterranean Sea (see also ‘Europe and the Mediterranean Basin’).  
Baggage: personal effects, sports equipment, gifts and memoirs of the trip for personal use owned by the Insured. 
Insurance Certificate (Policy): the summary document proving the purchase of the insurance policy. 
Travelling companion: the person travelling with the Insured covering the whole of the same journey and who may also be included on the same insurance certificate. 
Contracting party: the individual or legal person who stipulates the insurance contract against payment of a premium. 
Contract: the insurance contract, signed by the Contracting party, containing the Information Leaflet and General Conditions of Insurance. 
Domicile: the dwelling place, also temporary, of the Insured who carries out his/her business or has his/her economic interests in Italy.  
ERGO Assicurazione Viaggi: the commercial brand of ERGO Reiseversicherung AG, General Representative for Italy 
Europe and Mediterranean Basin: the geographic area extending from the Iberian peninsula to the Ural Mountains, including the Canary Islands, Madeira and the 
countries overlooking the Mediterranean Sea (Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Cyprus, Israel, Lebanon, Syria and Turkey).  
Deductible: the sum established on the Policy Certificate or in the Insurance Conditions which is deducted from the total of the indemnity as actually calculated by the 
Company, following the occurrence of a claim, and which remains the responsibility of the Insured. 
Family members: spouse or cohabitant, and relatives and kin of the Insured to the second degree (therefore children, parents, brothers and sisters, grandparents, 
parents-, sons-, daughters-, brothers- and sisters-in-law, adopted children, adopted parents, step-brothers and sisters and step-parents of the Insured). 
Theft: the offence, set out by Art. 624 of the Criminal Code, perpetrated by anyone who takes possession of something belonging to another, removing it from the owner 
in order to gain profit from it for themselves or others. 
Guarantee: cover or service – different from assistance – offered by the Company in the event of an incident, based on the provisions of the insurance, consisting in a 
repayment, indemnity and/or compensation of the damage to the Insured.  
Accident: the event due to fortuitous, violent and external reasons that produces physical objectively ascertainable injuries which result in death or permanent invalidity. 
Broker: person or company authorised to distribute ERGO Assicurazione Viaggi policies who offers and issues policies in favour of the Contracting Party. 
Permanent invalidity: the definitive total or partial loss of the general ability of the Insured to perform any work, irrespective of his profession, following an accident. 
Medical institution: the public hospital, clinic or private nursing home, duly authorised by the relevant authorities for the admission and medical assistance of patients. 
Spas, convalescence, rehabilitation and home-stay homes are not considered medical institutions, nor are health clinics and those for dietary and aesthetic purposes. 
Italy: all the area of Italy including the Republic of San Marino and the Vatican City State. 
Illness: any verifiable alteration of the state of health. 
Pre-existing illness: a disease that is the direct expression of pathological conditions and / or relapsing or existing prior to signing the policy and/or that required 
treatment, diagnoses, hospitalization prior to the signing of the contract 
Liability limit: the maximum amount, established in the Policy Certificate or Policy Conditions, up to which the Company undertakes to give the cover or provide the 
assistance services. 
Means of public transport: all aircraft, and also land vehicles and vessels for the public transport of passengers which, on the basis of the specific permits or concessions, 
connect two or more places continuously or periodically and not occasionally.  
World: all the countries and related areas with the exclusion of the United States of America and Canada. 
Premium: the sum of money due by the contracting party to the Company.  
Services: the services supplied by the Company to the Insured through the Operational Centre in the event of an incident. 
Pro Rata Temporis: ‘in proportion to time’, indicates the indemnity method of the sole period effectively the subject of insurance cover. 
Quarantine: compulsory confinement designed to stop the spread of a contagious disease to which the Insured or a traveling companion may have been exposed. 
Quarantine that applies generally or extensively to a part or all of a population or geographical area, or that applies at the place of departure, destination of the trip or 
at intermediate stops is excluded from insurance cover 
Residence: the place where the Insured has his/her habitual home. 
Admission to hospital: stay in a medical institute requiring an overnight stay. 
Excess: the part of the amount of the indemnity, expressed as a percentage, that is compulsorily the responsibility of the Insured. 
Claim: the occurrence of the damaging fact for which the cover is given following a fortuitous event. 
Company: the insurance company, i.e. ERGO Reiseversicherung AG, General Representative for Italy 
Current value: this means the value new of things of the same type and quality, reduced by an amount representing the loss value for wear and age. 
Material value: the current value of the material excluding the data it contains or the recovery of this and also the intellectual value. 
Trip: stay or location resulting from the relative travel contract or document that sets out a movement from the place of residence. 
 

General Conditions of Insurance 
The following general conditions apply for all the sections of the Travel Policy offered by ERGO Reiseversicherung AG. 
1. People insured  
The people insured are the physical people, aged less than 90, resident in the European Union and the EEA, indicated by name on the insurance certificate or those who 
are part of the group people described in the said insurance document.  
However, for those who reach that age during the contract, the insurance will keep its validity until expiry of the policy. 
2. Validity 
The insurance is only valid for stays in hotels in Italy identified in the booking confirmation document. 
3. Effective date and duration of the contract  
The policy: 
a) must be stipulated within 48 hours from the booking of the stay; 
b) must be stipulated for the whole amount paid for the stay; 
c) is given for the specific stay indicated in the booking confirmation document; 
d) has temporal validity from the date of issue and payment of the premium until the end of the stay. 
4. Premium 
Pursuant to Art. 1901, sub-para. 1, of the Civil Code, the insurance is effective from midnight of the day the premium is paid, otherwise it is effective from midnight of 
the day of payment. 
The date the incident occurs applies for the applicability of the cover. 
If the premium is still unpaid when an incident occurs, the company is exonerated from the service where the failure to pay is due to the Contracting Party. 
5. Exclusions 
All indemnities, services, consequences and/or events directly or indirectly arising from the following are excluded from the insurance: 
a) Reasons or causes which have already occurred at the time the policy was taken out or which could reasonably have been foreseen, medical examinations which 

are objectively foreseeable and/or scheduled 
b) causes and events not adequately documented; 
c) unlawful conduct or malicious behaviour, whether effected or attempted by the Insured; suicide or attempted suicide; 
d) mental illnesses, states of anxiety, stress and depression, mental disorders in general and neuroses, and also Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 

irrational fears or phobias(e.g. an act of war, popular uprising, act of terrorism and aeroplane crashes); 
e) pre-existing illnesses, i.e chronic ongoing or congenital or genetic disorders or conditions, of which the Insured is aware at the time the policy is stipulated; 
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f) intoxications, illnesses and accidents consequent on and arising from the abuse of alcohol and drugs, as well as the non-therapeutic use of hallucinogens and 
narcotics; 

g) Travel undertaken against medical advice and/or for the purpose of undergoing medical, surgical, aesthetic or rehabilitative treatment. Elimination or correction of 
physical defects or malformations that existed before the policy was taken out. Purchase of dental prostheses, orthopaedic or therapeutic devices 

h) Conditions on pregnancy beyond the 26th week of gestation, and the post-natal period. Threatened miscarriage in the event of negligence or wilful misconduct by 
the Insured; 

i) Illness and accidents arising from acts of daring or sports activities (purely by way of example those included in Group C and Group D below). Sports activities 
included in Group A and Group B below are covered only if carried out at amateurial level, inside the indicated safety rules and prescriptions, and with the use of 
all prescribed safety equipment.  
Group A: athletics, gym activities, cycling, curling, hiking, trekking, jogging, ball games, beach games and camping activities, kayaking, swimming, orienteering, 
paddle surfing, fishing, snowshoe walking, running, segway driving, snorkeling, trekking under 2,000 meters of altitude and activities with similar characteristics. 
Group B: mountain biking, target shooting, skiing, snowboarding, cross-country skiing, jet skiing, snowmobile as a passenger, sled and bob if used within the 
skiable areas, alpine skiing with climbing up to the 3rd degree carried out in a group, indoor climbing, sailing, skating, river canoeing by the 3rd degree, Tibetan 
bridge, 4x4 routes as a passenger, survival, surfing and windsurfing, river trekking, trekking between 2,000 and 4,000 meters, towed sled from dogs, equestrian 
tourism, diving and underwater activities at less than 20 meters of depth (in the presence of the prescribed certification or with the assistance of a qualified 
instructor) and activities with similar characteristics. 
Group C: heavy athletics, canyoning, horseback riding, sport climbing, diving and diving activities at more than 20 meters deep (in the presence of the prescribed 
ability or with the assistance of a qualified instructor), river canoeing beyond the 3rd degree, climbing sports, fencing, caving at less than 150 meters deep, skiing, 
climbing on “via ferratas”, acrobatic and extreme skiing, off-piste skiing, ski mountaineering, bob, freestyle skiing, jumping from the trampoline, fly surfing, 
hydrobob, hydrospeed, kitesurfing, canoeing, quads, descent of rapids of water courses (rafting), abseiling, jumps in the void (bungee jumping) and activities with 
similar characteristics. 
Group D: activities developed at more than 4,000 meters of altitude, martial arts, ascents or aeronautical routes, sledding and bob if used outside the skiable areas 
and on the appropriate tracks, boxing, speed or resistance races, American football, cycling on the track, road cycling, cyclocross, wrestling sports, motorcycle 
sports, mountaineering with climbing up to the 3rd degree carried out individually and in addition to the 3rd degree carried out in groups, classic climbing, ice 
climbing, cave diving, speleology over 150 meters of depth, caving in virgin abysses, motorboat, polo, rugby, trial, skeleton, air sports in general (parachuting, 
paragliding, hang-gliding), driving sleds, snowmobiles and jet skis. Accidents suffered as a result of sports activities carried out professionally, as an amateur or 
relevant to taking part in competitions;  

j) acts of daring as well as all accidents suffered as a result of sports activities carried out professionally;  
k) the practice of hunting; possession of arms and ammunition, although having the appropriate licences and permits; 
l) trips undertaken in countries subject to embargoes or international sanctions or areas where the Foreign Ministry does not advise travelling; extreme journeys to 

remote areas that can only be reached using special means of transport or where situations of armed conflict, hostilities, war, civil war, rebellion, revolution, 
insurrection and riots, martial law and usurpation of power persist; 

m) acts of sabotage, vandalism or terrorism in general, including the use of any type of nuclear or chemical device. 
n) events arising from phenomena of transmutation of the atom, ionising radiation or radioactive contamination or chemical-biological or bacteriological 

contamination, pollution of the air, water, soil or subsoil or from any environmental damage; 
o) natural catastrophes and other upheavals of nature; 
p) strikes and related events; 
q) Bankruptcy, insolvency or state of crisis of the Carrier, travel agency, Tour Operator or one of the providers of the booked services; 
r) Mistakes related to the booking 
s) Driving vehicles for which a licence for a category higher than B is required and motorboats for private use; 
t) Claims occurring while the Insured is in, boarding or leaving any aircraft, except as a paying passenger in an aircraft with a regular passenger transport licence; 
u) Any pandemic disease (declared by the WHO) of such severity and virulence as to lead to high mortality or to require restrictive measures in order to reduce the 

risk of transmission to the civilian population.  
v) 6. Delimitations and legal effects and Indemnity 
a) Wilful misconduct and gross negligence of the Insured: the company is not required to compensate for incidents caused by the wilful misconduct or gross negligence 

of the Contracting Party and the Insured, as set out by Art. 1900, sub-para. 1, of the Civil Code. 
b) If the Insured does not use one or more services and/or guarantees, the company is not required to give an alternative indemnity or services of any kind by way of 

compensation. 
c)    The company cannot be held responsible for: 

 delays or impediments in the performance of the services agreed due to force majeure or provisions of the local, national or foreign authorities; 
7. Underwriting limits 
The signature of more than one policy with the Company specifications covering the same risk in order to raise the insured capitals of the specific guarantees of the 
products or to extend the period of cover of a risk (trip) already in progress is not permitted. 
8. Reporting the incident and subsequent obligations of the Insured 
In the event of an incident, the Insured must give telephonic and written notice to the company in accordance with the methods set out in this contract. Further, s/he 
must do everything within his/her power to prevent/reduce the damage, pursuant to Art. 1914, sub-para 1, of the Civil Code. The Insured recognises his/her obligations 
as indicated in the Section on the Obligations of the Insured.  
9. Right of recourse 
The company has the right of subrogation with reference to the third parties responsible, pursuant to Art. 1916 of the Civil Code. 
10. Increase/Reduction of the risk 
The Contracting Party/Insured must notify the company in writing of any increase in the risk. Increases in the risk not notified or not specifically accepted by the Company 
may lead to the total or partial loss of the right to services, and also the termination of the guarantees set out in the policy, pursuant to Art. 1898 of the Civil Code. 
11. Statements relating to the circumstances of the risk 
Inexact or reticent statements of the Contracting Party or Insured in relation to the circumstances affecting the assessment of the risk may lead to the total or partial 
loss of the right to assistance or indemnity, where provided for, and also the termination of the insurance pursuant to Arts. 1892, 1893 and 1894 of the Civil Code. 
‘War Zones’ clause – Reduction of the Liability Limits, Accumulation Limits and Duties of the Insured:  
If the Insured’s place of destination is subject to sudden episodes of armed conflict, hostilities, war, civil war, rebellion, revolution, insurrection and riots, martial law 
and usurpation of power although occurring suddenly after stipulation of the policy by the Contracting Party/Insured, following the increase in the risk: 
c) the liability limits of the different services will be reduced as follows for events correlated to the aforementioned episodes: 

 Assistance: up to a maximum of € 5,000, unless a lower liability limit is already set out in normal situations; 
 Medical expenses: up to a maximum of € 5,000, unless a lower liability limit is already set out in normal situations; 
 Injuries: up to a maximum of € 10,000, unless a lower liability limit is already set out in normal situations; 
 Civil Liability: up to a maximum of € 10,000, unless a lower liability limit is already set out in normal situations; 
 Baggage: up to a maximum of € 300, unless a lower liability limit is already set out in normal situations. 
In addition, an accumulation is instituted for increase in the risk of € 50,000 per event; if the capitals insured overall exceed the above amounts, the indemnities 
due will be reduced proportionally on the individual contracts signed until their sum does not exceed what would be due on the basis of the limits allowed in this 
paragraph. 

d) If the Insured has already departed, he must contact the Company immediately and arrange to leave the country within 10 days of the date of declaration of the 
‘area of conflict’. This policy shall terminate beyond that term. 

Covid19 Clause - The Declaration issued by the competent Italian Authorities, which involves the prohibition to travel or stay of the insured person at the place of 
destination for reasons related to the diffusion of Covid19, represents a circumstance of aggravation of the risk after policy issuance.  
Consequently, if the Insured Party is already travelling to the place of destination, he must contact the Company and make every effort to leave the place of stay within 
14 days from the date of the Declaration itself.  The present policy shall automatically cease to produce its effects at 11:59 p.m. on the 14th day following the date of 
the aforementioned Declaration and, after the expiry of this term, no insurance cover shall be provided or recognised by the Company.   
11. Statements on the circumstances of the risk 
Incorrect statements or reticence on the part of the Policyholder or the Insured, relating to circumstances that affect the assessment of the risk, may result in the total 
or partial loss of the right to assistance or compensation, where applicable, as well as the termination of the insurance pursuant to articles 1892, 1893 and 1894 of the 
Italian Civil Code. 
12. Limitation period  



TC_VILLAGGIO SANPAOLO_STORNOHOTEL-FormulaPartner - POLIZZA N. 91080045-PV21 
 

202112_STORNOHOTELformulapartner 

Page 12/15 

The right to payment of the instalments of the premium is limited to two years from the individual due dates (1882 et seq.). The other rights, pursuant to Art. 2952 of 
the Civil Code, arising from the insurance contract (1882 et seq.) are limited to two years from the day on which the fact occurred on which the right to assistance and/or 
indemnity is founded.  
In civil liability insurance, the annual term is effective from the day on which the damaged third party asked the Insured for compensation or moved legal action against 
him. 
13. Amendments to the insurance, special clauses or agreements. Form of the Insured’s notifications 
Any amendments to the insurance must be approved in writing. All the notifications that the Insured is required to make must be sent to the company by registered 
letter with advice of receipt. 
14. Other insurances 
The Insured must notify the company in writing of the existence and subsequent signature of other insurances for the same risk. In the event of an incident, the Insured: 
c) must notify all the insurers, indicating the name of the others to each one, pursuant to Article 1910 of the Civil Code; 
d) undertakes to ask for indemnity from the other insurers, first of all, it being understood that the company will intervene, if necessary, to integrate the amount 

received beforehand from the other insurers. 
15. Operation of the insurance 
The insurance operates as second risk in the event that the Insured has another/other insurance/s covering the same risk. In cases where the insurance operates 
as second risk, it covers that part of the damage and compensation or reimbursement that does not fall within the maximum limits established by any other existing 
policies, up to the extent of the maximum limit set out in the Policy Conditions of the company.  
16. Tax regime  
The tax rates in accordance with the law in force are applied, where due, to this insurance contract. 
17. Applicable law and reference to the law 
This insurance is governed by Italian law. The rules of law apply for anything that is not otherwise regulated here. All disputes relating to this contract are subject to 
Italian jurisdiction. 
18. Complaints about the contract (For further details on the procedures please refer to www.ergoassicurazioneviaggi.it - Contact section) 
Complaints concerning the management of the contractual relationship, particularly in terms of the attribution of liability, the effectiveness of the service, and the 
quantification and disbursement of the sums due to the entitled party, must be addressed in writing directly to ERGO Assicurazione Via Pola, 9 - 20124 Milan, Italy - 
attn. Complaints Office, E-mail: reclami@ergoassicurazioneviaggi.it, PEC ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it, fax +39.02.76416862. If the complainant is not satisfied 
with the outcome of the complaint or in the absence of a reply within 45 days, he or she may apply to IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 
Rome - telephone 06.42.133.1, together with the documentation relating to the complaint handled by the Company. In relation to disputes concerning the quantification 
of damages and the attribution of responsibility, it should be noted that the exclusive jurisdiction of the Judicial Authority remains, in addition to the right to resort to 
conciliation systems where they exist. 
 

Special conditions 
 
PLEASE NOTE: For subscriptions within 48 hours from the booking of the stay, when issuing the Certificate of Insurance, the Company accepts the self-declaration 
by the Policyholder, except then, in case of accident, to request the documentation proving the date of conclusion of the contract and the booking or payment. 
Special conditions 
 

SECTION A – CANCELLATION OF STAY 
 
1. Subject of the insurance 
Following the waiver of the hotel reservation, the Company will reimburse, within the limits provided for in the Table of Insured Capital below, subject to exclusions and 
limitations and net of overdrafts or deductibles indicated in the policy, the deposit or any penalty provided for in the contract in the event of cancellation of the same 
by the participants, paid by the Insured in accordance with the Booking Conditions and resulting from the booking documents and the penalty regulations 
communicated at the time of booking by the service provider. 
 
The cancellation must be the consequence of involuntary circumstances, unforeseeable and unknown at the time of signing the policy, which directly affect the Insured 
and are determined by the reasons listed in the table below (so-called "insured events"). 
 

 Illness, injury or death of the Insured Party, a family member, the co-owner of the business activity or the sole Travel Companion 
 Dismissal, redundancy or mobility fund, new employment of the Insured Party, a family member if a Travel Companion or the only Travel Companion 
 Appointment or summons of the Insured Party, a family member if a Travel Companion or the only Travel Companion to a Juror, Witness or Popular Judge 

before the Court, notified to the Insured Party after the issue of the policy 
 Material damage to the home or business premises of the Insured Party or of the only Traveling Companion, of an extraordinary and unpredictable nature 

that requires the presence of the Interested Party 
 Theft of identity documents necessary for the expatriation of the Insured Party, a family member if a Traveling Companion or the only Travel Companion 

(for events occurring in the 5 days prior to the departure date) 
 Unable to reach the place of stay, from the place of residence, due to accident or breakdown of the insured person's means of transport during the journey 
 Variation in the dates of university exams, public competitions, professional qualification exams of the Insured or family member travelling or the only 

travelling companion. 
 Home isolation of the Insured Person for quarantine, ordered by order of the Government or a Public Authority, based on suspicion that the Insured Person 

has been exposed to Covid19 infection, which prevents the Insured Person from participating in the booked trip. 
2 - Operativity and Commencement 
2.1 - The Travel Cancellation Guarantee starts from the moment the policy is issued and is valid until the day of departure included, or the use of the first contractually 
agreed service or, in any case, on reaching the place of stay; 
2.2 - The guarantee is valid only if the policy has been issued  
(a) to guarantee the total cost of the journey 
(b) within 48hours after booking/documented confirmation of services 
3 - Insured capital and liquidation criteria 
3.1 - It is allowed to insure bookings of a maximum value of € 8,000 per person. 
The cost of services not included in the price of the stay (e.g. for optional programmes) is also covered by insurance, provided that it has been expressly included in the 
insured capital. 
If the insured capital is lower than the price of the trip (so-called under-insured trip or partial insurance), in the event of an indemnifiable claim, the Company, in 
accordance with art. 1907 of the Italian Civil Code, will pay a proportionally reduced amount, with subsequent deduction of the overdraft. 
3. 2 - Deductions and overdrafts 
Upon liquidation, the Company applies the following overdrafts: 
- without overdraft in case of death or hospitalization exceeding 3 days.  
- with an overdraft of 10% to be paid by the Insured in all other cases. 
4. Specific exclusions supplementing the general exclusions 
The Company does not recognize compensation for: 
- Any cause that led to the waiver of the trip, which occurred prior to the time of hotel reservation and / or at the time of signing the policy, or which could reasonably 
be expected; 
- Pathologies of pregnancy, if the pregnancy arose before the date of booking the trip or rental; 
- Dismissal for "just cause"; 
- Theft of documents necessary for expatriation, if it occurred more than 5 days before departure; 
- Professional reasons, except as provided in Article 1 of this Section; 
- Decision of the insured not to travel 
- management costs, registration fees or other miscellaneous charges that may be charged. 
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5. Limitations 
5.1 - If the Insured Party is enrolled on the same trip with two or more persons, not family members, or with a pre-established group or with other family units, in the 
event of cancellation, the guarantee is understood to apply not only to the Insured Party directly involved in the event, but also to his family members or "one" of his 
travel companions;  
5.2 - If the insured capital is lower than the price of the trip (so-called under-insured trip or partial insurance), in the event of an indemnifiable claim, the Company, 
pursuant to art. 1907 of the Italian Civil Code, will pay a proportionally reduced amount, with subsequent deduction of the overdraft. 
5.3 - The indemnity due to the Insured is equal to the withdrawal fee calculated on the date on which the event occurred, or the occurrence of the circumstances that 
led to the inability to undertake the trip (art. 1914 of the Italian Civil Code). Any higher withdrawal fee charged to the Insured as a result of a delay in communicating 
the cancellation of the trip to the Organizer or supplier of the booked service will remain the responsibility of the Insured. 
5.4 - The policy is valid for only one request for reimbursement, upon the occurrence of which it lapses. In the event of cancellation of the trip by only one part of the 
Insured, all the policy guarantees remain operative for the remaining Insured. 
5.5 - In the event of cancellation of the trip due to illness or accident, the company's fiduciary doctors are entitled to carry out a medical check-up. The Insured must 
allow the Company to carry out the investigations and assessments necessary for the settlement of the claim and produce to the same all the documentation relative 
to the specific case, freeing the Doctors who have visited or taken care of him from professional secrecy for this purpose. Failure to fulfil these obligations may result in 
the partial or total loss of the right to compensation. 
In the event that the Company's medical trustee verifies that the condition of the person whose medical condition is at the origin of the waiver is not such as to prevent 
the Insured from participating in the trip, or the Insured does not allow the Company to verify the health condition of such person, the Company reserves the right to 
refuse reimbursement or apply a further overdraft of 30% to be calculated on the indemnifiable amount. 
6 - Obligations of the Insured Party in case of accident 
The Insured, upon occurrence of the event, is obliged: 
- To cancel the reservation at the hotel as soon as possible in order to minimize cancellation fees, 
- To notify the Company of the claim within 48 hours, as indicated in section C - Obligations of the insured party below 
 

Interruption of Stay 
1 - Subject of the insurance 
The Company shall reimburse, within the limits set out in the Insured Capital Table below, the pro-rata of the unused stay from the date of return home, following the 
interruption of the booked stay which is the result of involuntary and unforeseeable circumstances at the time of signing the policy, as determined by: 
 
 Illness, injury or death of the Insured Party, a family member, the co-owner of the business activity or the sole Travel Companion  
 Dismissal, redundancy or mobility fund, new employment of the Insured Party, a family member if a Travel Companion or the only Travel Companion  
 Appointment or summons of the Insured Party, a family member if a Traveling Companion or the only Traveling Companion to Juror, Witness or Popular Judge 

before the Court  
 Material damage to the home of the Insured Party or of the only Traveling Companion, of an extraordinary and unpredictable nature that requires the presence of 

the Interested Party  
 Variation in the dates of university exams, public competitions, professional qualification exams of the Insured or family member travelling or the only travelling 

companion. 
2 - Validity and operability of the warranty 
2.1 - the Travel Interruption Guarantee begins on the day following the date of departure or in any case from the use of the first service, and ends on the day of return 
or in any case on return to the home. 
2.2 - It is permitted to insure bookings of a maximum value of € 8,000 per person. 
3 - Liquidation criteria 
3.1 - The Company shall indemnify the Insured Party who has to interrupt the stay for one of the events indicated below on condition that 
- the event was unforeseeable at the time of booking the stay 
- the interruption is determined by this event 
- it is objectively impossible for the insured person to continue the stay 
3.2 - The Company shall reimburse the pro-rata of the unused stay according to the Table of Insured Capital referred to in art. 1 above (excluding travel documents and 
practical management and insurance costs) from the date of return. For the purpose of calculating the fee, it is specified that the day on which the return is made and 
the day initially planned for the return are considered as a single day. 
The Company indemnifies the days of stay on a pro rata temporis basis as follows: 

 In the event of death or hospitalization for more than 2 days of the Insured Party, a family member, the only Traveling Companion or the co-owner of the 
business activity In total form 

 In all other cases 75% of the amount due 
3.3 - The Company shall reimburse the amount contractually due to the insured if already paid, or shall proceed with direct payment to the hotel if the amount is due 
but not yet paid, upon presentation of a regular penalty statement by the hotel itself. 
3.4 - The Company will indemnify, on the basis of the criteria set out in point 3.2 above, the Insured and, provided they are insured and registered on the same file, their 
family members or (alternatively) only one of their travelling companions. 
3.5 If the insured capital is lower than the price of the trip, in the event of a claim eligible for indemnification, the Company, pursuant to art. 1907 of the Italian Civil 
Code, will pay a proportionally reduced amount with subsequent deduction of the overdraft. 
3.6 If the insured person is simultaneously enrolled on a trip with his family members and/or other persons, the cover shall be deemed to apply, in addition to the 
insured person directly involved in the event and his family members, or for only one of the travel companions, provided that they are also insured. 
4. Specific exclusions (in addition to the exclusions common to all guarantees)  
The Company does not recognize compensation for: 
- Any cause that led to the interruption of the trip, which occurred prior to the time of hotel reservation and / or at the time of signing the policy, or which could 
reasonably be expected; 
- Intentional acts and any foreseeable, pre-existing and avoidable fact or circumstance 
- Pathologies of pregnancy, if the pregnancy arose before the date of booking the trip or rental; 
- Problems resulting from vaccinations 
- Interruption of the trip due to medical reasons, if the doctor designated by the company does not confirm the necessity of the return journey 
- Dismissal for "just cause." 
- Professional reasons, except as provided for in Article 1 of this paragraph; 
- Decision of the insured to interrupt the trip for reasons other than those indicated in Article 1 above. 
- Interruption of the trip as a result of riots, strikes, lockouts, blockades, governmental actions of any country, regardless of whether such events occur in any country 
or not. 
- Interruption of the trip due to telluric, terrorist, sociopolitical, meteorological, natural or epidemic events, or the danger of such events occurring.  
- Requests in the absence of the original documentation of the costs incurred 
- Incomplete or missing travel documentation or lack of identity documents 
- Fees and charges for booked services 
For everything not specified, reference is made to the Common Exclusions to all guarantees. 
5 - Obligations of the Insured Party in the event of an accident 
The Insured, upon occurrence of the event, shall: 
- notify the Company of the claim within 48 hours of the interruption of the stay. 
- follow the instructions in section C below - Obligations of the insured person 
 

Section C - Obligations of the Insured Person 
 
The Insured, on the occurrence of the event that causes the cancellation/interruption of the trip, is obliged: 
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C.1 - In the event of Cancellation of the stay,  
- to cancel the booked trip as soon as possible in order to minimize cancellation fees 
- to report the claim to the Company within 48 hours of the event by contacting the Claims Call Center on +39 02 0062 0261: 
or specifying the circumstances of the event, and - if this is medical - the address where the person whose pathology is the cause of the waiver can be found; 
o indicating the number of this policy; 
o providing the personal details, tax code and address of the recipient of the payment. 
- to transmit, even at a later date: 
o medical records, in case of withdrawal following hospitalization; 
o certification of the relationship of kinship existing between the Insured and any other person who has determined the waiver of the trip; 
o copy of the travel contract and/or the Carrier's booking confirmation (with details of the additional and optional items making up the cost incurred for the ticketing); 
o copy of the penalty statement issued by the travel organiser and/or the Carrier; 
o bank details (name and address of the Bank, IBAN code, SWIFT code in case of foreign account and name of the account holder if different from the holder of the file. 
 
C.2 - In the event Interruption of the stay: 
- Open the claim by contacting the Claims Call Center on +39 02 0062 0261 within 48 hours of the interruption of the trip 
 
For both options described above: 
- At the opening of the claim, a confirmation email will be sent with the open claim number, the documents necessary for the handling of the claim and a form to be 
completed in its entirety. 
- The completed form and the required documents must be sent to ERGO Reiseversicherung AG - General Representation for Italy - Claims Office - Via Pola, 9 - 20124 
Milan - by registered letter with return receipt or certified e-mail (ergoassicurazioneviaggi@legalmail.it) within 20 days of receipt of the form by the Insured Party. 
 
The Insured person must also: 
- guarantee the Company the right to request further documentation, committing itself now to its timely dispatch, and to proceed with further investigations. 
- release from professional secrecy, towards the Company, the doctors who examined him/her before and after the accident. 
Failure to comply with even one of the above obligations may result in the total or partial loss of the right to compensation, pursuant to art. 1915 of the Italian Civil 
Code. 
 
In addition:  
- Any expenses for the search and estimate of the damage shall be borne by the Insured.  
- For the estimate of the reimbursement, made in Italy and with currency in Euro, reference is made to the Policy Conditions. 
 

Information on Privacy 
The Data Controller, as defined below, hereby intends to advise you on the processing purposes and methods of your personal data and your rights in accordance with 
EU Regulation 2016/679 (hereinafter ‘GDPR’) relating to the protection of individuals with reference to the processing of personal data and its free circulation. 
 
1. Data Controller 

The Data Controller is ERGO REISEVERSICHERUNG AG, General Agent for Italy, with registered office at Via Pola 9, 20124 Milan (hereinafter also ERGO Assicurazione 
Viaggi or the ‘Company’). You can contact our Data Protection Manager at the above address or the following email address: 
trattamento_privacy@ergoassicurazioneviaggi.it 

2. The data processed 
We can process identifying and contact personal data, data on the insurance event (the trip), tariff and premium applied, any incidents occurring and, with your 
consent, data relating to your preferences, consumption habits and behaviour for the insurance purposes shown in this information sheet. Such data is supplied 
directly by you or comes from third parties, such as when the insurance contract is automatically combined with the trip acquired. 

3. Processing method 
We process your personal data in compliance with Regulation EU 2016/679 using manual (processing of paper files and documents) and automated methods and 
logics strictly related to the purposes. The processing is protected by adequate security measures. The company does not publish personal data.   

4. Legal purposes and bases of processing 
4.1 Contractual purposes 
If you want to stipulate an insurance policy, we need to process your personal data to acquire information preliminary to the contract, complete the said contract 
and also, subsequently, manage any claims. Art. 6, sub-paragraph 1(b) of the GDPR gives the legal base for our administrative and accounting processing connected 
with the contractual and precontractual obligations; these include remote communication techniques such as telephonic customer service. Provision of the data, 
which shall be kept for the period the contract is in force, is compulsory. If the contract is cancelled for any reason, the data shall be stored in relation to the legal 
regulations (ten years).  
4.2 Legal purposes 
The company processes your personal data for obligations arising from laws (such as anti-money laundering checks, fraud protection, compulsory notifications for 
tax purposes, etc.), Community regulations and also regulations issued by supervisory and control authorities or other legally entitled bodies. Art. 6, sub-paragraph 
1(b) of the GDPR gives the legal base for the processing we have to carry out in compliance with the legal requirements, regulations and provisions of the legally 
entitled authorities. Provision of the data is compulsory. The data shall be stored for the period prescribed by the legal requirements and, in detail, ten years from 
the date of termination of the contract for any reason or the date of a binding decision by a legally entitled authority (such as a court sentence) subsequent to the 
said termination. 
4.3 Purposes that need your consent   
Your consent to processing, which you can give by ticking the boxes corresponding to your choice on the enclosed form and revoke at any time, is necessary for: 
4.3.1 Processing of particular data categories 
In compliance with Articles 7 and 9, sub-paragraph 1(a) of the GDPR, we need your written consent, which shall form the legal base for processing, to handle certain 
categories of personal data [as in the case of payment of claims that entail physical damage]. Failure to give consent shall make it impossible for the company to 
carry out the operations shown in square brackets above, and shall also occur at the time of any subsequent revocation. The particular data categories shall be 
processed up to the time of revocation or termination, for any reason, of processing and stored for the prescribed time (10 years). 
4.3.2 Processing for marketing 
Commercial promotion shall be by postal correspondence and electronic communications or telephone calls, also via automated call systems, fax, e-mail, text or 
MMS messages, and communications in the social media you are registered with. Promotional contacts will be activated by our Company only in the case of a 
contracting individual who has expressed positive consent to the relevant type of promotional activity (direct marketing, third-party marketing, resulting from 
profiling). 
4.3.2.1 Marketing of its own and group products/services 
The company intends to process the personal data to send promotional and commercial notifications relating to its own products and services and those of other 
group companies, and also make direct sales, market research, survey the quality of the products and services provided, also based on the analysis of such data 
already in its possession. Consent to processing [Art. 6, sub-paragraph 1(a) of the GDPR] gives the legal base for processing and failure to give consent shall make 
it impossible for the company to send such notifications, without consequences for your requests and assets. The data shall be processed up to the time of 
revocation or termination, for any reason, of the processing. If you have given consent to the profiling as per the Point below, marketing shall only take the data 
relating to the last 12 months into consideration.    
4.3.2.2 Transfer of data to third parties for commercial purposes 
The company may transfer personal data to third party companies who, as independent data controllers, will process it to market their own products and services. 
The list, divided by the commodity category of such parties with which the rights set out by the GDPR for the person concerned can be exercised, can be viewed in 
the website www.ergoassicurazioneviaggi.it. Consent to processing [Art. 6, sub-paragraph 1(a) of the GDPR] gives the legal base for processing and failure to give 
consent shall make it impossible for the company to transfer the data, without consequences for your requests and assets. The data shall be processed up to the 
time of revocation or termination, for any reason, of the processing. Except for processing carried out by the parties to which it has been transferred, the data shall 
be stored for the prescribed time (10 years).  
4.3.2.3 Profiling 
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The company can indicate and offer services or products more appropriate for you by processing your personal data, preferences, consumer habits and behaviour 
with or without the aid of electronic tools. Consent to processing [Art. 6, sub-paragraph 1(a) of the GDPR] gives the legal base for processing and failure to give 
consent shall make it impossible for the company to carry out such profiling, without consequences for your requests and assets but preventing the company from 
making targeted offers. The data shall be processed up to the time of revocation or termination, for any reason, of the processing. The profiling shall only take the 
data relating to the last 12 months into consideration. 
4.3.2.4 Automated decision-making process, including profiling 
The company can process some of your data to take decisions based only on automated processing, including profiling. In particular, the company takes account 
of existing business (stipulation of other insurance contracts and liquidated claims) to propose/apply the most favourable tariffs to subsequent contracts. Consent 
to processing [Art. 6, sub-paragraph 1(a) of the GDPR] gives the legal base for processing and failure to give consent shall make it impossible for the company to 
carry out such profiling, without consequences for your requests and assets but preventing the company from proposing the most favourable tariffs.  
4.3.2.5 Legitimate interest  
Similarly, the company processes your personal data for its legitimate interest when sending e-mails, which you do not reject, for the sale of company products 
and services similar to those you have already purchased and for which you gave your e-mail address. 

5. Parties to which the data is advised or are aware of it 
Your personal data relating to business/services activated may be advised to public institutions (Revenue Office) and supervisory bodies (IVASS). When processing 
personal data for the purposes shown above, we similarly make use of the work of external parties in the following categories: 
 group companies; 
 suppliers of IT and telematic services; 
 companies managing payment systems; 
 bodies managing national and international systems checking on insurance fraud; 
 suppliers of paper document storage services; 
 suppliers of electronic storage services; 
 suppliers of commercial information; 
 suppliers of logistics, transport, shipping and communication sorting services; 
 companies and professionals carrying out credit recovery; 
 companies and professionals providing legal consultancy; 
 auditing companies. 

If you have given consent relating to processing for promotions, your data shall similarly be advised to: 
 companies specialised in marketing and commercial promotion; 
 commercial partners. 

These parties operate as independent data controllers except when they have been designated by the Company as data controllers within the scope of their 
functions. The list is constantly updated and can be consulted easily, free of charge, by writing to the references indicated above. 
The personal data is processed by employees and other co-workers as authorised and appointed persons, also temporarily assigned to the relevant services of the 
Company. 

6. Transfer abroad of personal data 
In some cases, the Company may transfer personal data abroad, for example and legitimate interest, to our parent company in Germany. If the foreign countries 
are outside the EU, transfers are permitted for adequacy decisions issued by the EU Commission and also where there are international agreements, i.e. with the 
adoption of adequate guarantees of protection such as contractual clauses issued by the EU Commission. Further information on these guarantees can be requested 
from the references shown above. 

7. Rights of the person concerned 
The persons to whom the personal data refers have the right, at any time, to obtain confirmation that the personal data concerning them is or is not being processed, 
to access such data and know its content and origin, check its precision or ask for it to be supplemented, updated or rectified. Further, the persons concerned have 
the right to ask for the cancellation, limitation of the processing, revocation of consent, transfer of the data and also complain to the supervisory authority and, in 
any case, oppose processing of the data for legitimate reasons. The rights of the person concerned can be exercised with the references given above. 

 
 
 
 
 
 


