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NOTA INFORMATIVA 
Contratto di Assicurazione Flexibile Ticket 

FLIGHTTIX 
 

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo 
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. 
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione 
della Polizza. 
Data di ultimo aggiornamento: 20 giugno 2018  
 
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
1. Informazioni generali 
Compagnia assicurativa: EUROP ASSISTANCE S.A., una società per azioni francese che appartiene al 
gruppo Generali, disciplinata dal Codice delle Assicurazioni francese, con sede all’1 Promenade de la 
Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francia, iscritta nel registro delle imprese e delle società di Nanterre al 
numero 451 366 405, che opera tramite la propria controllata irlandese EUROP ASSISTANCE S.A. FILIALE 
IRLANDESE, la cui sede principale si trova al 4th Floor 4-8, Eden Quay, Dublino 1, Irlanda, D01 N5W8 e 
iscritta presso l’Ufficio del Registro Irlandese delle Società al numero 907089. Europ Assistance Italia S.p.A. 
opera con sede secondaria in Italia, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano.  
Europ Assistance S.A. è sottoposta alla vigilanza dell’autorità di vigilanza francese (ACPR), 61 rue Taitbout, 
75436 Parigi Cedex 09, Francia. La filiale irlandese opera in conformità al Codice di Comportamento per le 
Imprese Assicurative (codice etico per le compagnie di assicurazione) pubblicato dalla Banca Centrale di 
Irlanda, è registrata nella Repubblica di Irlanda al numero 907089 e opera in Italia in regime di libera 
prestazione di servizi. 
 
Contraente: TIX , iscritta nel registro delle imprese numero KVK 55721095, con sede all Ceresstraat 15 A2, 
4811 CA Breda, The Netherlands. 
 

 
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione 

Il patrimonio netto ammonta ad Euro 129 799 000 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad 
Euro 47 294 000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 53 510 000. 

L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 127,9% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare 
del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa 
vigente. 

I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 
2017 
 
 
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
La data di inizio della copertura è quella dell'acquisto dell’assicurazione a seguito del pagamento del premio 
assicurativo, e termina 24 ore prima della data di partenza del volo iniziale.  
 
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni 

Il contratto contiene le seguenti coperture assicurative: 
 
1. Annullamento viaggio/Flexible Ticket.  
 
Parteciperemo alla perdita finanziaria che avete subito a causa di un evento inatteso intervenuto 

nella vostra vita personale, a seguito del quale dovete cambiare la vostra data di partenza o di 

ritorno o entrambe o il vostro volo iniziale. Il ritorno alle date del volo iniziale deve essere effettuato 



  

almeno 24 ore prima della data di partenza del volo iniziale e la data di nuova prenotazione volo 

deve avere luogo entro 60 giorni dalla data del volo iniziale.  

 
L'importo della garanzia assicurativa è dato dal il prezzo del biglietto meno costoso fra il volo iniziale 
e la nuova prenotazione volo.   

 
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità 
 

AVVERTENZA: 
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione 
del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti 
articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 
(Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) e 1894 (Assicurazione in nome altrui). 
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’articolo 6.9 dei Termini e Condizioni Generali di 
Assicurazione.  

 
 
5. Aggravamento e diminuzione del rischio 
 

AVVERTENZA: 
L’Aderente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento e diminuzione 
del rischio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6.10 dei Termini e Condizioni Generali di 
Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. 

 
Si rinvia a quanto disposto nei Termini e Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti 
dalle mancate comunicazioni. 
 
6. Premio 
 
Il premio viene pagato dall’Assicurato al Contraente e successivamente il Contraente provvede a 
trasmetterlo all’Assicuratore. 
Per aspetti di maggior dettaglio sull’ammontare del premio previsto per l’Aderente si rinvia all’articolo 4. -  
Quando e come pagare?.  
 
7. Rivalse 
 
Non sono previste rivalse. 
 
8. Diritto di recesso 
 

 
AVVERTENZA:  
L’adesione alla Polizza Collettiva è efficace dopo la comunicazione e l’accettazione da parte 
dell’Aderente dei presenti Termini e Condizioni Generali. 
In caso di vendita a distanza, all’Aderente è consentito, ai sensi dell’articolo 67 duodecies 
del Codice del Consumo, di recedere dal contratto entro 14 giorni dall’accettazione della 
presente Polizza Collettiva 

 
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
 
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto 
si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. 
 
10. Legge applicabile al contratto 
 
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 
 



  

11. Regime fiscale 
 
Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell’Aderente. 
I premi di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge: 
Perdite Pecuniarie                                   21,25% 
 
 
 
 
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 
 
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo 
 

 
AVVERTENZA: 
L’individuazione del momento di insorgenza del Sinistro coincide con il verificarsi di uno degli 
eventi previsti dal contratto. La denuncia del Sinistro deve essere fatta entro 5 giorni lavorativi 
successivi al verificarsi dell’evento assicurato previsto dal contratto. Per gli aspetti di dettaglio 
relativamente alle modalità di invio della denuncia di si rinvia all’articolo 6. - Cosa devo fare in caso 
di sinistro?  delle Condizioni Generali di Assicurazione. 
 

  
13. Reclami 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri devono essere presentati per 
iscritto, anche tramite comunicazione telefax o di posta elettronica, al seguente indirizzo:  

INTERNATIONAL COMPLAINTS 

P. O. BOX 36009 

28020 Madrid, Spagna 

complaints@roleurop.com 

 

Confermeremo il ricevimento del vostro reclamo entro 10 giorni a meno che non riusciamo direttamente a 
fornire una risposta. Ci impegnamo a dare una risposta finale entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo 

stesso..  

 

Se non siete soddisfatti del modo in cui il vostro reclamo è stato trattato, potrete trasmettere una notifica 

scritta a: 

The Compliance Officer (compliance officer) 

Europ Assistance S.A. Irish Branch 

4th Floor, 4-8 Eden Quay, 

Dublin 1, Irlanda, N5W8 D01 

E-mail: complaints_eaib_fr@roleurop.com 

  

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, per mancato o parziale accoglimento, 
o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS –  

Servizio Tutela degli Utenti – Divisione Gestione Reclami,  

Via del Quirinale 21, 00187 Roma, f 

ax 06 42133745 o 06 42133353,  

mailto:complaints@roleurop.com


  

indirizzo PEC ivass@pec.ivass.it, 

compilando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet www.ivass.it (tale modulo è 
altresì disponibile sul sito internet dell’Assicuratore), corredato con: 

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;  

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo; 

d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro ricevuto; 

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi 
all’organismo di mediazione:  

MEDIATION ASSURANCE 

TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 

http://www.mediation-assurance.org/ 

fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo di 
mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale. 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero 
competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto 
(rintracciabile accendendo al sito http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/indexen.htm), 
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, 
dandone notizia al reclamante. 

Per i contratti conclusi on-line, gli aventi diritto hanno altresì la possibilità di utilizzare la piattaforma on ‐ line 
della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

14. Arbitrato 

Il contratto non prevede forme di arbitrato. 

Europ Assistance S.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie 
contenuti nella presente Nota Informativa.  
 
 
Il rappresentante legale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:ivass@pec.ivass.it
http://www.mediation-assurance.org/
http://ec.europa.eu/consumers/odr


  

 
GLOSSARIO 
 
La presente sezione della Nota Informativa contiene e chiarisce il significato dei termini tecnici comunemente utilizzati in 
un contratto assicurativo che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione della Polizza. Si avverte che i 
termini di seguito elencati non assumono alcun significato ai fini dell’interpretazione della Polizza, in relazione al quale 
avranno rilevanza unicamente le definizioni di cui ai Termini e Condizioni Generali di Assicurazione. 
 

VOLO: un volo per il quale la prenotazione è stata effettuata sul sito del Contraente e/o sui siti nei quali 
tale assicurazione è venduta a seguito di uno specifico contratto tra il titolare del sito e il Contraente, o 
telefonicamente con il Contraente.  

ORARIO DI PARTENZA DEL VOLO: l'ora prevista indicata dal vettore sul biglietto aereo o su documento 
equivalente. 

ASSICURATO/VOI: l'individuo che ha contratto l'assicurazione Flexible Ticket associata ad un volo 
acquistato sul sito del Contraente. 

VOLO INIZIALE: il volo da voi inizialmente prenotato sul sito. 

CONTRAENTE: TIX  

PREMIUM: è il costo totale della polizza assicurativa, inclusa ogni tassa sui premi assicurativi. 

NUOVA PRENOTAZIONE VOLO: seconda prenotazione da voi effettuata per cambiare le date del 
Volo Iniziale  

Noi/CI/Assicuratore EUROP ASSISTANCE S.A, società di assicurazioni regolamentata dal codice delle 
assicurazioni francese, con sede legale all'indirizzo 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, 
Francia, registrata presso il Registro del commercio delle società di Nanterre con il numero 451 366 405 che 
agisce tramite la sua succursale irlandese EUROP ASSISTANCE S.A., IRISH BRANCH iscritta presso il 
Registro delle società irlandesi con il numero 907089, con sede legale all'indirizzo 4th Floor, 4-8 Eden Quay, 
Dublin 1, D01N5W8, Irlanda. La relazione relativa alla solvabilità e alle condizione finanziaria si trova sul sito 
web: 
https://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017v
f.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.pdf
https://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.pdf


  

 

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 
 

Flexible Ticket è una polizza collettiva sottoscritta da TIX a nome dei propri clienti. 

 

Chi è il vostro assicuratore: 

Europ Assistance S.A., società per azioni francese, disciplinata dal codice delle assicurazioni francese, con 
sede legale sita al seguente indirizzo: 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, Francia, 
registrata al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Nanterre con numero 451 366 405 che 
agisce tramite la sua filiale irlandese, 4th floor, 4-8 Eden Quay, Dublino 1, D01 N5W8, Irlanda.  

Europ Assistance S.A. è disciplinata dall'autorità di supervisione francese ACPR, 61 rue Taitbout, 75436 

Parigi Cedex 09, Francia. Il ramo irlandese opera in conformità con il Code of Conduct for Insurance 

Undertakings (codice etico delle società assicurative) emesso dalla banca centrale di Irlanda, e registrato 

nella Repubblica di Irlanda con il numero 907089 ed agisce nel vostro paese in regime di libera prestazioni 

di servizi. 

La relazione di solvibilità dell'assicuratore è disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.

pdf 

 

  

 

 
è fatto divieto all’assicuratore, al contraente o all’assicurato di violare le sanzioni internazionali 
imposte dalle Nazioni Unite o dall’Unione Europea (limitazione, embargo o controllo). Di 
conseguenza nessuna clausola del contratto può avere ad oggetto o creare un’obbligazione in 
violazione di tali norme. Pertanto non può essere resa esecutiva alcuna obbligazione che 
implichi un collegamento diretto o indiretto con un paese presente nell’elenco dei paesi 
sottoposti a sanzioni internazionali, (in particolare attività che coinvolgano direttamente o 
indirettamente uno dei seguenti paesi: Corea del Nord, Sudan, Siria, Crimea, Iraq, Afghanistan) 
Le pertinenti informazioni vengono pubblicate dal Ministero degli Affari Europei ed Esteri e 
possono variare in base all’evoluzione della situazione internazionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.pdf
http://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.pdf


  

 
1. Definizioni:  

VOLO: un volo per il quale la prenotazione è stata effettuata sul sito del Contraente e/o sui siti nei quali 
tale assicurazione è venduta a seguito di uno specifico contratto tra il titolare del sito e il Contraente, o 
telefonicamente con il Contraente.  

ORARIO DI PARTENZA DEL VOLO: l'ora prevista indicata dal vettore sul biglietto aereo o su documento 
equivalente. 

ASSICURATO/VOI: l'individuo che ha contratto l'assicurazione Flexible Ticket associata ad un volo 
acquistato sul sito del Contraente. 

VOLO INIZIALE: il volo da voi inizialmente prenotato sul sito. 

CONTRAENTE: TIX  

PREMIUM: è il costo totale della polizza assicurativa, inclusa ogni tassa sui premi assicurativi. 

NUOVA PRENOTAZIONE VOLO: seconda prenotazione da voi effettuata per cambiare le date del 
Volo Iniziale  

Noi/CI/Assicuratore : EUROP ASSISTANCE S.A, società di assicurazioni regolamentata dal codice delle 
assicurazioni francese, con sede legale all'indirizzo 1, promenade de la Bonnette, 92230 Gennevilliers, 
Francia, registrata presso il Registro del commercio delle società di Nanterre con il numero 451 366 405 che 
agisce tramite la sua succursale irlandese EUROP ASSISTANCE S.A., IRISH BRANCH iscritta presso il 
Registro delle società irlandesi con il numero 907089, con sede legale all'indirizzo 4th Floor, 4-8 Eden Quay, 
Dublin 1, D01N5W8, Irlanda. La relazione relativa alla solvabilità e alle condizione finanziaria si trova sul sito 
web: 
https://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017v
f.pdf 
 

2. Per cosa siete coperti: 

Parteciperemo alla perdita finanziaria che avete subito a causa di un evento inatteso intervenuto nella 
vostra vita personale, a seguito del quale dovete cambiare la vostra data di partenza o di ritorno o 
entrambe o il vostro volo iniziale. Il ritorno alle date del volo iniziale deve essere effettuato almeno 24 
ore prima della data di partenza del volo iniziale e la data di nuova prenotazione volo deve avere luogo 
entro 60 giorni dalla data del volo iniziale.  

L'importo della garanzia assicurativa è dato dal il prezzo del biglietto meno costoso fra il volo iniziale e 
la nuova prenotazione volo.   

Per calcolare l'indennizzo non saranno presi in considerazione i seguenti elementi che potrebbero 
essere inclusi nel prezzo del volo: 

■ Il costo del biglietto aereo addebitato dalla linea aerea, tranne nel caso in cui il volo iniziale sia un 
Biglietto Flessibile. 

■ Servizi accessori di Bagaglio e Posti a sedere del volo iniziale.  

■ Qualsiasi spesa relativa alla transazione quali tasse di carta di credito o di pagamento. 

■ Le tasse amministrative della prenotazione del volo applicate dal Contraente. 

■ Il costo dell'assicurazione Flexible Ticket acquistata con il volo iniziale 

 

 

 

https://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.pdf
https://www.europ-assistance.fr/sites/default/files/wwweuropassistancefr/download-doc/pdf/easasfcr2017vf.pdf


  

3. Per cosa non siete coperti: 

 

Non pagheremo alcun indennizzo nelle seguenti circostanze:  

1. Conseguenze di guerre straniere o di dimostrazioni civili, rivolte popolari, atti di terrorismo, 
sabotaggio e scioperi; 

2. Conseguenze di danni causati da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi altra fonte o 
radiazione ionizzante; 

3. Movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche e, in genere, qualsiasi fenomeno innescato 
dalle forze della natura; 

4. Sospensione del volo (provvisoria o meno) dovuta a raccomandazione del produttore o di 
un'autorità o per decisione del vettore aereo; 

5. Numero di partecipanti o di prenotazioni insufficienti per effettuare il volo, o overbooking; 

6. Costi per qualsiasi cosa diversa da una prenotazione del volo, come hotel, noleggio auto, 
escursioni, ecc. 

7. Cambio di passeggero su nuova prenotazione rispetto al volo iniziale; 

8. Raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o delle autorità nazionali o 
internazionali, o limitazioni sulla libera circolazione delle persone, relativamente a salute, sicurezza, 
condizioni metereologiche, limitazione o divieto del traffico aereo; 

9. Gli eventi riferiti a fallimeno, dichiarazione volontaria o obbligatoria di insolvenza, il venir meno o 
la violazione del contratto da parte di uno qualsiasi dei fornitori di servizi oggetto del contratto 
dell'Assicurato e/o del Contraente. 
 

 

 
4. Quando e come pagare?  

 
Il premio viene comunicato all’Assicurato prima dell'Adesione e include tasse e imposte. Il premio viene 
pagato dall’Assicurato al Contraente e successivamente il Contraente provvede a trasmetterlo 
all’Assicuratore. 
 
 
5. Quando inizia e quando termina la copertura? 
 
La data di inizio della copertura è quella dell'acquisto dell’assicurazione a seguito del pagamento del premio 
assicurativo, e termina 24 ore prima della data di partenza del volo iniziale.  
 
 

6. Cosa devo fare in caso di sinistro?  
 

È necessario fornire i seguenti documenti per permettere di gestire un Reclamo: 

- Numero di polizza 
- Prova di acquisto del volo iniziale e/o fattura e/o ricevute in originale per      
 il volo Iniziale che è stato acquistato 
- Prova della cancellazione del volo iniziale e fattura della nuova prenotazione volo.  

È possibile notificare il reclamo: 
 

On line (consigliato): 

Accedere a https://tix.eclaims.europ-assistance.com/ e selezionare la lingua. 

Per mail: inviando una mail a claimsTix@roleurop.com 

https://tix.eclaims.europ-assistance.com/
mailto:claimsTix@roleurop.com


  

Telefono : + 390223331203 
 

 

 
7. Cosa posso fare se non sono soddisfatto  

Ci sforziamo di offrire il livello più elevato di servizio. Tuttavia, in caso di malcontento dovrete prima 

trasmettere il vostro reclamo per posta al seguente indirizzo:  

INTERNATIONAL COMPLAINTS 

P. O. BOX 36009 

28020 Madrid, Spagna 

complaints@roleurop.com 

 

Confermeremo il ricevimento del vostro reclamo entro 10 giorni a meno che non riusciamo direttamente a 
fornire una risposta. Ci impegnamo a dare una risposta finale entro 45 giorni dalla data di ricezione del 
reclamo stesso. 
 

Se non siete soddisfatti del modo in cui il vostro reclamo è stato trattato, potrete trasmettere una notifica 

scritta a: 

The Compliance Officer (compliance officer) 

Europ Assistance S.A. Irish Branch 

4th Floor, 4-8 Eden Quay, 

Dublin 1, Irlanda, N5W8 D01 

E-mail: complaints_eaib_fr@roleurop.com 

  

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, per mancato o parziale accoglimento, 
o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS –  

Servizio Tutela degli Utenti – Divisione Gestione Reclami,  

Via del Quirinale 21, 00187 Roma, f 

ax 06 42133745 o 06 42133353,  

indirizzo PEC ivass@pec.ivass.it, 

 

compilando l’apposito modulo reso disponibile dall’Autorità sul sito internet www.ivass.it (tale modulo è 
altresì disponibile sul sito internet dell’Assicuratore), corredato con: 

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; 

b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;  

c) breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo; 

d) copia del reclamo presentato all’Assicuratore e dell’eventuale riscontro ricevuto; 

e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. 

Per le controversie relative al presente contratto gli aventi diritto hanno la possibilità di rivolgersi 
all’organismo di mediazione:  

MEDIATION ASSURANCE 

TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 

mailto:complaints@roleurop.com
mailto:ivass@pec.ivass.it


  

http://www.mediation-assurance.org/ 

fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo di 
mediazione a fini conciliativi di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in quanto condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale. 

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero 
competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto 
(rintracciabile accendendo al sito http://ec.europa.eu/internalmarchet/finservices-retail/finnet/indexen.htm), 
chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, 
dandone notizia al reclamante. 

Per i contratti conclusi on-line, gli aventi diritto hanno altresì la possibilità di utilizzare la piattaforma on ‐ line 
della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

 

 
8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY    

 

Scopo della presente informativa sulla privacy è illustrare come, e per quali finalità, utilizziamo i Suoi Dati 

Personali. La invitiamo a leggere attentamente questa informativa sulla privacy. 

 

1.   Quale persona giuridica utilizzerà i Suoi Dati Personali 

 

Il Titolare del Trattamento è l'Assicuratore Europ Assistance S.A. filiale irlandese, la cui sede principale si 

trova al 4th Floor, 4-8 Eden Quay, Dublino 1, D01N5W8, Irlanda; la filiale è iscritta al numero 907089 presso 

l’Ufficio del Registro delle Società irlandese. Europ Assistance S.A. è una società sottoposta alla disciplina 

del Codice delle Assicurazioni francese, avente sede legale al 1, Promenade de la Bonnette, 92230 

Genevilliers, Francia, costituita in forma di société anonyme iscritta nel Registro delle Imprese e delle 

Società di Nanterre al numero 450 366 405. 

 

Qualora Lei desideri porre qualunque domanda riguardante il Trattamento dei Suoi Dati Personali o qualora  

intenda esercitare un diritto in relazione ai Suoi Dati Personali, può contattare il Responsabile per la 

Protezione Dati al seguente indirizzo: 

 

Europ Assistance SA 

4/8 Eden Quay 

D01N5W8 

Dublino 

Irlanda 

 

EAGlobalDPO@europ-assistance.com 

 

 

 

 

2.   In che modo utilizziamo i Suoi Dati Personali 

 

L’Assicuratore utilizzerà i Suoi Dati Personali per: 

- Sottoscrizione di contratti di assicurazione e gestione del rischio;  

- Sottoscrizione e gestione delle polizze;  

- Gestione delle richieste di risarcimento;  

 

L’Assicuratore  ha diritto di trattare i Suoi Dati Personali in quanto necessari alla conclusione ed 

all’esecuzione dei contratti. 

 

http://www.mediation-assurance.org/
http://ec.europa.eu/consumers/odr
mailto:EAGlobalDPO@europ-assistance.com


  

3.   Quali Dati Personali utilizziamo  

 

Verranno sottoposti a trattamento solo i Dati Personali strettamente necessari per le predette finalità. In 

particolare, L’Assicuratore sottoporrà a trattamento: 

 

- Nome, indirizzo e documento identificativo  

- Informazioni bancarie  

 

4.   Con chi condividiamo i Suoi Dati Personali 

 

Possiamo condividere tali Dati Personali con altre società del gruppo Europ Assistance o con le società 

appartenenti al Gruppo Generali, con organizzazioni esterne come i nostri revisori, riassicuratori o 

co-assicuratori, gestori di sinistri, agenti, distributori che di volta in volta dovranno fornire i servizi coperti 

dalla Sua polizza di assicurazione e con tutte le altre entità che svolgono attività tecnica, organizzativa o 

operativa a supporto dell’assicurazione. Tali organizzazioni o entità possono chiederle un consenso 

separato per il trattamento dei Suoi Dati Personali per le proprie finalità. 

 

 

5.   Perché è necessario che Lei ci fornisca i Suoi Dati Personali  

 

La raccolta dei Suoi Dati Personali è necessaria al fine di consentirci di offrire e gestire la polizza, gestire le 

Sue richieste di indennizzo, nel contesto delle attività di riassicurazione o co-assicurazione, per effettuare 

controlli o verifiche della soddisfazione, per controllare perdite e frodi, per rispettare i nostri obblighi legali e, 

più in generale, per svolgere la nostra attività assicurativa. Se Lei non ci fornisce i Suoi Dati Personali, non 

saremo in grado di fornire i servizi previsti dalla Polizza.  

 

6.   Dove trasferiamo i Suoi Dati Personali  

 

Possiamo trasferire tali Dati Personali verso paesi, territori o organizzazioni che si trovano al di fuori 

dell’Area Economica Europea (AEE) e che la Commissione Europea non ritiene garantiscano un adeguato 

livello di protezione, come ad esempio gli USA. In tale caso il trasferimento dei Suoi dati personali verso 

entità non comunitarie avverrà a seguito dell’applicazione di adeguate garanzie, nel rispetto della 

legislazione applicabile. Lei ha diritto di ottenere le informazioni e, ove rilevante, una copia delle adeguate 

garanzie adottate per il trasferimento dei Suoi Dati Personali al di fuori della AEE contattando il 

Responsabile per la Protezione Dati. 

 

7.   I Suoi diritti relativi ai Suoi Dati Personali  

 

Lei può esercitare i seguenti diritti in relazione ai Suoi Dati Personali: 

 

- Accesso – Lei può richiedere di avere accesso ai Suoi Dati Personali; 

 

- Rettifica – Lei può chiedere all’Assicuratore di correggere i Dati Personali che siano imprecisi o 

incompleti; 

 

- Cancellazione – Lei può chiedere all’Assicuratoredi cancellare i Dati Personali ove sussista uno dei 

seguenti motivi: 

 

a. I Dati Personali non siano più necessari in relazione allo scopo per cui sono stati raccolti o altrimenti 

trattati; 

 

b. Lei revoca il consenso su cui è basato il trattamento e non esiste altra base giuridica per il 

trattamento; 

 



  

c. Lei si oppone  al trattamento sulla base del diritto di opporsi previsto  dall’articolo 21 (1) del 

Regolamento UE 2016/679 , e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento, o Lei si oppone al trattamento avente finalità di  marketing diretto; 

 

d. I Dati Personali sono stati trattati in modo illecito; 

 

e. I Dati Personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 

dell’Unione Europea o dello Stato Membro cui è soggetta l’Assicuratore.; 

 

 

- Limitazione – Lei può chiedere all’Assicuratore di limitare le modalità con cui tratta i Suoi Dati 

Personali quando ricorra una delle seguenti ipotesi: 

 

a. Lei contesta l’accuratezza dei Suoi Dati Personali, per il periodo necessario all’Assicuratore per 

verificare l’accuratezza dei Suoi Dati Personali; 

 

b. Il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei Dati Personali e chiede invece che ne 

sia limitato l'utilizzo; 

 

c. L‘Assicuratore non ha più necessità dei Dati Personali ai fini del trattamento, ma questi sono 

richiesti da Lei per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

 

d. Lei si è opposto al trattamento sulla base del diritto di opporsi previsto dall’articolo 21 (1) del 

Regolamento UE 2016/679, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

 

- Portabilità – Lei può chiedere all’Assicuratoredi trasferire i Dati Personali che ci ha fornito a un’altra     

organizzazione e/o può chiedere di ricevere i Suoi Dati Personali in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico.  

 

I Suoi diritti, compreso il diritto di opposizione, possono essere esercitati contattando il funzionario 

responsabile della protezione dei dati dell’Assicuratore all’indirizzo:  

Europ Assistance SA – DPO 

4/8 Eden Quay 

D01N5W8 

Dublino 

Irlanda 

 

EAGlobalDPO@europ-assistance.com 

La richiesta di esercitare i diritti è gratuita, a meno che la richiesta stessa sia manifestamente infondata o 

eccessiva. 

 

 

 

 

 

8.   Come presentare un reclamo  

 

Lei ha diritto a presentare reclamo a una Autorità di controllo; le informazioni per contattare le autorità di 

controllo rilevanti sono riportate di seguito: 

 

Irlanda: 

 

Office of the Data Protection Commissioner. Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 

AP23, Irlanda.     

mailto:EAGlobalDPO@europ-assistance.com


  

info@dataprotection.ie  

 

Italia: 

 

Garante della protezione dei dati personali, mediante.: (i) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186, Roma, Italia; (ii) email all’ indirizzo: 

garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; o (iii) fax al numero: 06 69677 3785. 

 

  

9.   Per quanto tempo conserviamo i Suoi Dati Personali 

 

Conserveremo i Suoi Dati Personali fino a quando sono necessari per le finalità indicate in precedenza, o 

fino a quando ciò è richiesto per legge. 
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