Aga International S.A. ±
Rappresentanza Generale per l¶Italia

FASCICOLO INFORMATIVO
Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI
³Globy® Giallo´

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario;
2) Condizioni di Assicurazione,
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o,
dove prevista, della proposta di assicurazione.

AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

  
  

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
³Globy® Giallo´
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IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
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1.
Informazioni Generali








2.
Informazioni sulla situazione patrimoniale
GHOO¶,PSUHVD

Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
/¶,PSUHVD$VVLFXUDWULFHqAga International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France
$XWRUL]]D]LRQHDOO¶HVHUFL]LRGHOOHDVVLFXUD]LRQL
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
$XWRUL]]DWDDOO¶HVHUFL]LRGHOOHDVVLFXUD]LRQLGDOO¶$XWRULWpGH&RQWU{OH3UXGHQWLHO $&3 LOIHEEUDLR
5DSSUHVHQWDQ]D*HQHUDOHSHUO¶,WDOLD
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico ± Sito Internet ± Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.mondial-assistance.it ± info@mondial-assistance.it
Abilitazione DOO¶HVHUFL]LRGHOOHDVVLFXUD]LRQL
Società abilitaWDDOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DWWLYLWjDssicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il QRYHPEUHDOQU,DOO¶DSSHQGLFHGHOO¶DOER,PSUHVH$ssicurative, Elenco I

Informazioni Patrimoniali
,O3DWULPRQLRQHWWRGHOO ,PSUHVDqSDULD¼
La parte del patrimonio QHWWRUHODWLYDDOFDSLWDOHVRFLDOHVRWWRVFULWWRqSDUL¼ (*) GLFXLYHUVDWL¼/DSDUWHGHOSDWULPRQLRQHWWRUHODWLYDDOOHULVHUYHSaWULPRQLDOLqSDUL¼
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 154,00% HUDSSUHVHQWDLOUDSSRUWRWUDO¶DPPRQWDUHGHOPDUJLQHGLVROYLELOLWjGLVSRQLELOHHO¶DPPRQWDUHGHOPDUJLQH
di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
,GDWLGLFXLVRSUDVRQRUHODWLYLDOO¶XOWLPRELODQFLRDSSURYDWRHVLULIHULVFRQRDOODVLWXD]LRQHSatrimoniale al 31/12/2010.
Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.mondialassistance.it a far data dal 31 maggio di ogni anno.
(*) ,QGDWDOXJOLRDVHJXLWRGHOO¶RSHUD]LRQHGLIXVLRQHSHULQFRUSRUD]LRQHGL0RQGLDO$VVLVWDQFH(XURSH19LQ$JD,QWernational S.A., il capitale sociale è pari
DG¼LQWHUDPHQWHVRWWRVcritto.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE:

¾ Operatività e decorrenza (VLULQYLDDOO¶DUWGHOOD sezione Normativa comune delle Condizioni di Assicurazione)
La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:
x SHUYLDJJLHIIHWWXDWLDVFRSRWXULVWLFRGLVWXGLRHG¶DIIDUL
x dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento per la decorrenza, Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1). La garanzia decade alla fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto.
x in caso di persona fisica, se il Contraente è maggiorenne dotato di capacità di agire.
x se il premio è stato pagato.

¾ Persone assicurabili

VLULQYLDDOO¶DUWGHOOD sezione Normativa comune delle Condizioni di Assicurazione)
Globy® assicura le persone:
x domiciliate o residenti in Italia;
x dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.

¾ AVVERTENZA: Limiti di sottoscrizione

VLULQYLDDOO¶DUW della sezione Normativa comune delle Condizioni di Assicurazione)
x Non è consentita la stipulazione di più polizze Globy® o di capitolato Aga International S.A. ± 5DSSUHVHQWDQ]D*HQHUDOHSHUO¶,WDOLDDJDUDQ]LDGHOPHdesimo rischio al fine di elevare  i  capitali  assicurati  dalle  specifiche  garanzie  dei  prodotti;;
x è consentito DVVLFXUDUHLVHUYL]LJLjSUHQRWDWLHQRQDQFRUDFRQIHUPDWLDOPRPHQWRGHOODHPLVVLRQHGHOODSROL]]DVHFRQGRLGLVSRVWLGHOO¶art. 1.5 comma c) della
sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione.

¾ Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza.
3.
Coperture assicurative
offerte ± Limitazioni ed
Esclusioni

&RSHUWXUHDVVLFXUDWLYHLQFOXVHLQ³Globy® Giallo´

¾ RINUNCIA/MODIFICA AL VIAGGIO ± RIMBORSO PENALE (VLULQYLDDOO¶DUWGHOODVH]LRQHGaranzie delle Condizioni di Assicurazione)

x Rimborso della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o
SHUVXDPRGLILFDGHWHUPLQDWDGDXQDFDXVDRXQHYHQWRFKHFROSLVFDO¶$VVLFXUDWRXQVXRIDPLOLDUHLOFRQWLWRODUHGHOO¶D]LHQG a/studio associato, il
cane o il gatto di documentata proprietà GHOO¶$VVLFXUDWRVWHVVR.

AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 1.2 ± 1.3 ± 1.4 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione.
x Capitale massimo assicurabile: ¼SHUSUDWLFD
x Criteri di liquidazione: si evidenzia in particolare che DLVHQVLGHOO¶DUW 1.4 lettera a), il rimborso della penale di annullamento o modifica è effettuato nella perFHQWXDOHHVLVWHQWHDOODGDWDLQFXLVLqYHULILFDWRO¶HYHQWR DUW&RG&LY  3HUWDQWRQHOFDVRLQFXLO¶$VVLFXUDWRDQQXOOL o modifichi il viaggio successivaPHQWHDOO¶HYHQWR, O¶HYHQWXDOHPDJJLRUSHQDOHDGGHELWDWDULPDUUjDVXRFDULFR.
x Scoperto: VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWR DOO¶art. 1.4 lettera d  OD SROL]]D SXz SUHYHGHUH O¶DSSOLFD]LRQe di scoperti per alcune delle causali che determinano
O¶DQQXOODPHQWRRODPRGLILFDGHOYLDJJLR7DOLVFRSHUWLYDULDQRdal 20% al 25 % in base alla motivazione che ha causato la rinuncia o alla tabella penali applicata dal fornitore del servizio assicurato.
Il seguente specchietto illustra in sintesi le diverse modalità di applicazione dello scoperto:
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¾

SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO VLULQYLDDOO¶DUW2 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione)

x Rimborso dei maggiori costi sostenuti per O¶acquisto di nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli
non utilizzabili per ritardato arrLYRGHOO¶$VVLFXUDWRVXOOXRJRGHOOD partenza.
Capitale assicurato: 50% GHLFRVWLVRVWHQXWLSHUO¶DFTXLVWRGHLWLWROLGLYLDJJLRVRVWLWXWLYLFRQXQPDVVLPRGL¼SHUSHUVRQD.

AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt. 1.2 ± 1.3 ± 1.4 delle Condizioni di Assicurazione.
4.
Premi

5.
Rivalsa

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio è calcolato direttamente sul sito www.globy.it ed è determinato sulla base dalla combinazione specifica tra il tasso fissato dalla Compagnie ed il costo del
servizio assicurato.
Il premio può subire variazioni solo se sono attive campagne promozionali o se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/convenzione valido al
momento della stipula.
,OSDJDPHQWRGHOSUHPLRGHYHDYYHQLUHSUHVVRO¶DJHQ]LDGRYHLO&RQWUDHQWHDFTXLVWDODSROL]]DHVHFRQGROHPRGDOLWjDFFHWWDWH GDOO¶DJHQ]LDVWHVVD
  
  
Diritto di rivalsa
AVVERTENZA: 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.

6.
Prescrizione dei diritti
derivanti dal contratto

Prescrizione dei Diritti
Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato
il fatto su cui si fonda il diritto.

7.
Legge applicabile al
contratto

Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.

8.
Regime Fiscale

Trattamento Fiscale applicabile al contratto
6XOODEDVHGHOO¶DWWULEX]LRQHGHOODJDUDQ]LDDQQXOODPHQWRDOVSHFLILFR5DPRPLQLVWHULDOHDl premio è applicata XQ¶DOLTXRWDG¶imposta pari al 21,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
9.
Sinistri ± Obblighi
GHOO¶DVVLFXUDWR

¾ Per denuncia di sinistri FRQULFKLHVWDGLULPERUVRO¶$VVLFXUDWRRFKLSHUHVVRGHYHGDUQHDYYLVRDGloby® entro 30 giorni dal rientro:
Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle
seguenti tre modalità:
- via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni,
24 ore su 24)
- via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- via posta DOO¶LQGLUL]]RTXLVRWWRLQGLFDWR
In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia,
tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente
in originale, a:
AGA INTERNATIONAL S.A.
5$335(6(17$1=$*(1(5$/(3(5/¶,7$/,$
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 1112
Via Cordusio 4
20123 MILANO

10.
Reclami

GLOBY® QUICK
Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via
telefono, al numero 02-26609.690, o internet, Globy®
garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20
giorni (a partire dalla data di ricezione della documentazione completa)!* In caso contrario, Globy® si
impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta , invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali
JHVWLRQDOL/¶DSHUWXUDGLXQVLQLVWURDWWUDYHUVRODFHQWUDOH
operativa di assistenza è esclusa dalla procedura Quick
e non sarà possibile attivarla successivamente.
*Nel calcolo dei 20 giorni sono esclusi i tempi tecnici
bancari relativi al flusso di pagamento.

AVVERTENZA:  Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare la sezione ³2EEOLJKLGHOO¶$ssicurato in caso di sinistro´ delle Condizioni di
Assicurazione oppure il sito www.ilmiosinistro.it .  
  
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Servizio Qualità
Aga International S.A. ± 5DSSUHVHQWDQ]D*HQHUDOHSHUO¶,WDOLD
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@mondial-assistance.it
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà ri  
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volgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 ± FRUUHGDQGRO HVSRVWRFRQFRSLDGHOUHFODPRJLjLQROWUDWRDOO¶,PSUHVDHGLOUHOativo riscontro.
5HVWDVDOYDFRPXQTXHSHULOFRQWUDHQWHDVVLFXUDWRFKHKDSUHVHQWDWRUHFODPRODIDFROWjGLDGLUHO¶$XWRULWj*LXGiziaria.
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico HXURSHRHGXQ¶LPSUHVDDYHQWHVHGHOHJDOHLQ
XQDOWURVWDWRPHPEURLOFRQWUDHQWHDVVLFXUDWRSXzFKLHGHUHO¶DWWLYD]LRQHGHOla procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, osVLDTXHOORLQFXLKDVHGHO¶LPSUHVDGLDVVLFXUD]LRQHFKHKDVWLSXODWRLOFRQWUDWWR LQGLYLGXDELOHDFFHGHQGRDOVLWRLQWHUQHW http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il
FRQWUDHQWHDVVLFXUDWR KD GRPLFLOLR LQ ,WDOLD SXz SUHVHQWDUH LO UHFODPR DOO¶,VYDS FKH SURYYHGH DOO¶LQROWUR DO VLVWHPD HVWHUR Fompetente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.
11.
Condizioni non applicabili al contratto

'LFKLDUD]LRQLGHOO¶$VVLFXUDWRLQRUGLQHDOOHFLUFRVWDQ]HGHO5LVFKLR
Aggravamento e Diminuzione del rischio
5LFRUVRDOO¶$UELWUDWR
Aga International S.A. - RDSSUHVHQWDQ]D*HQHUDOHSHUO¶,WDOLDqUHVSRQVDELOHGHOODYHULGLFLWjHdella completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
AGA INTERNATIONAL S.A.
RDSSUHVHQWDQ]D*HQHUDOHSHUO¶,WDOLD
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GLOSSARIO
Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dalO¶DVVLFXUD]LRQH

Contraente:

il VRJJHWWRFKHVWLSXODO¶DVVLFXUD]LRQH1HOFDVRGLSHUVRQDILVLFDLOVRJJHWWRPDJJLRUHQQHGRWDWRGLFDSDFLWjGLDJLUH

Evento:

O¶DFFDGLPHQWRFKHKDJHQHUDWRGLUHWWDPHQWHLOVLQLVWUR

Familiare:

LOFRQLXJHILJOLSDGUHPDGUHIUDWHOOLVRUHOOH³demi-IUpUH´³GHPL-VRHXU´QRQQLVXRFHUL JHQHULQXRUHFRJQDWL zii, cugini di primo grado, nipoti
dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/scopertoODSDUWHGLGDQQRFKHO¶$VVLFXrato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
®

Globy :

il marchio commerciale registrato di Aga International S.A. ± 5DSSUHVHQWDQ]D*HQHUDOHSHUO¶,WDOLDFKHLGHQWLILFDOD6RFLHWjVWHVVD

Infortunio:

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

Sinistro:

il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Viaggio:

il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
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Globy Giallo
DEFINIZIONI
il soggetto il cui interesse è protetto dalO¶DVVLFXUD]LRQH
LOVRJJHWWRFKHVWLSXODO¶DVVLFXUD]LRQH1HOFDVRGLSHUVRQDILVLFDLOsoggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
O¶DFFDGLPHQWRFKHKDJHQHUDWRGLUHWWDPHQWHLOVLQLVWUR
LOFRQLXJHILJOLSDGUHPDGUHIUDWHOOLVRUHOOH³GHPL-IUpUH´³GHPL-VRHXU´QRQQLVXRFHUL JHQHULQXRUHFRJQDWL zii, cugini di primo grado, nipoti
dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scopertoODSDUWHGLGDQQRFKHO¶$VVLFXUDWRWLHQHDVXRFDULFRFDOFRODWDLQPLVXUDILVVDRLQSHUFHQWXDOH
®
Globy :
il marchio commerciale registrato di Aga International S.A. ± 5DSSUHVHQWDQ]D*HQHUDOHSHUO¶,WDOLDFKHLGHQWLILFDOD6RFLHWjVWHVVD
Infortunio:
l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Sinistro:
il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Viaggio:
il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Assicurato:
Contraente:
Evento:
Familiare:

NORMATIVA COMUNE
1. Operatività e decorrenza
La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:
x SHUYLDJJLHIIHWWXDWLDVFRSRWXULVWLFRGLVWXGLRHG¶DIIDUL
®
x dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento per la decorrenza, Globy utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1). La garanzia decade alla fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto.
x in caso di persona fisica, se il Contraente è maggiorenne dotato di capacità di agire.
x se il premio è stato pagato.
2. Persone assicurabili
Globy® assicura le persone:
x domiciliate o residenti in Italia;
x dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.
3. Limiti di sottoscrizione
3.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze Globy® o di capitolato Aga International S.A. ± 5DSSUHVHQWDQ]D*HQHUDOHSHUO¶,WDOLDDJDUDQ]LDGHOPHGHVLPRULVFKLR
al fine di elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
(¶FRQVHQWLWDODVWLSXOD]LRQHGL³DSSHQGLFL´DWWHDGDVVLFXUDUHLVHUYL]LJLjSUHQRWDWLHQRQDQFRUDFRQIHUPDWLDOPRPHQWo della emissione della polizza, secondo i diVSRVWLGHOO¶DUWOHWWF GHOODVH]LRQHGaranzie.  
4. In caso di sinistro
L'Assicurato o chi per esso deve:
a) darne avviso:
x a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.
1915 Cod.Civ.);
x a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi
GHOO¶$VVLFXUDWRLQFDVRGLVLQLVWUR.
Globy® FRUULVSRQGHLULPERUVLLQ(XUR/HVSHVHVRVWHQXWHDOGLIXRULGHL3DHVLDGHUHQWLDOO¶HXURVRQRFRQYHUWLWHDOFDPELRXIILFLDOe del giorno in cui sono state sostenute.
5. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana
GARANZIE
Rinuncia o Modifica al viaggio ± rimborso penale / Riprotezione del viaggio
1. Rinuncia o Modifica al viaggio ± rimborso penale / Spese di riprotezione del viaggio
1.1 Oggetto
1.1.1 Rinuncia o Modifica al viaggio ± rimborso penale
Globy® rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica
GHWHUPLQDWDGDXQDFDXVDRXQHYHQWRFKHFROSLVFDO¶$VVLFXUDWRXQVXRIDPLOLDUHLOFRQWLWRODUHGHOO¶D]LHQGDVWXGLRDVVRFLDWo, il cane o il gatto di documentata proprietà
GHOO¶$VVLFXUDWRVWHVVR
Sono compresi nel rimborso della penale anche:
x i costi di gestione pratica;
x le fees di agenzia;
x i visti;
x gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato.
Globy® rimborsa la penale addebitata:
x DOO¶$VVLFXUDWR
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
x a tutti i suoi familiari;
x ad uno dei compagni di viaggio.
1.1.2 Spese di riprotezione del viaggio
Globy® ULPERUVDDOO¶$VVLFXUDWRLOFRQXQPDVVLPRGL¼SHUSHUVRQD, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria
DHUHDPDULWWLPDRIHUURYLDULD LQVRVWLWX]LRQHGLTXHOOLQRQXWLOL]]DELOLSHUULWDUGDWRDUULYRGHOO¶$VVLFXUDWRVXOOXRJRGL partenza determinato da una causa o un evento che
DEELDFROSLWRO¶$VVLFXUDWRVWHVVRXQVXRIDPLOLDUHLOFRQWLWRODUHGHOO¶D]LHQGDVWXGLRDVVRFLDWRLOFDQHRLOJDWWRGLGRFXPHQWDWDSURSULHWjGHOO¶$VVLFXUDWRVWHVVR
Globy® rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti:
x GDOO¶$VVLFXUDWR
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
x da tutti i suoi familiari;
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x da uno dei compagni di viaggio.
1.2 Decorrenza ed operatività
Le garanzie decorrono dalla data di prenotazione o di conferma documentata dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno feriale (sabato compreso) immediatamente successivo e sono operanti fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.  

1.3 Esclusioni
Globy® non rimborsa la penale relativa ad annullamenti o modifiche determinati direttamente od indirettamente da:
a) cause o eventi non oggettivamente documentabili;
b) FDXVHQRQGLRUGLQHPHGLFRQRWHDOO¶$VVLFXUDWRDOPRPHQWRGHOODSUHQRWD]LRQH
c) fallimento del VettRUHRGHOO¶DJHQ]LDRGHOO¶RUJDQL]]DWRUHGL9LDJJLR
d) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o
usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
e) DWWLGLWHUURULVPRLQJHQHUHFRPSUHVRO¶XWLOL]]RGLRJQLWLSRGLRUGLJQRQXFOHDUHRFKLPLFR
f) anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
g) epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile;
h) quarantene.
i) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
j) LQTXLQDPHQWRGHOO¶DULDGHOO¶DFTXDGHOVXRORGHOVRWWRVXRORRGDTXDOVLDVLGDQQRDPELHQWDOH  
1.4 Criteri di liquidazione e scoperto
1.4.1 Rinuncia o Modifica al viaggio ± rimborso penale
Globy® rimborsa la penale di annullamento:
a) QHOOD SHUFHQWXDOH HVLVWHQWH DOOD GDWD LQ FXL VL q YHULILFDWR O¶HYHQWR DUW  &RG &LY  3HUWDQWR QHO FDVR LQ FXL O¶$VVLFXUDWR DQQXOOL LO YLDJJLR VXFFHVVLYDPHQWH
DOO¶HYHQWRODHYHQWXDOHPDJJLRUSHQDOHULPDUUjDVXRFDULFR
b) riservandosi il diritto di ULGXUUHO¶LQGHQQL]]RGL XQLPSRUWRSDUL DL UHFXSHUL HIIHWWXDWL GDOO¶$VVLFXUDWR VWHVVR*ORE\® ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di
viaggio non utilizzati;
c) senza scoperto per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso escOXVL GHOO¶$VVLFXUDWRGHLIDPLOLDULHGHOFRQWLWRODUHGHOO¶D]LHQGDVWXGLRDVVRFLato;
d) con lo scoperto del:
d.1 viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30°
giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa)
x 25% con il minimo di ¼  per tutte le cause di annullamento diverse da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi)
GHOO¶$VVLFXUDWRGHLIDPLOLDULHGHOFRQWLWRODUHGHOO¶D]LHQGDVWXGLRDVVRFLDWR.
In presenza di viaggi costituiti da una pluralità di servizi assoggettati a diversi regolamenti di penale lo scoperto del 25% FRQLOPLQLPRGL¼YHUUjDSSOLFato solo sulla penale relativa ai servizi che prevedono una percentuale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza. Per la reVWDQWHSDUWHYHUUjDSSOLFDWRORVFRSHUWRGHOFRQLOPLQLPRGL¼GLFXLDOVXFFHVVLYRDUWG,QRJQLFDVRORVFRSHrto minimo applicato non sarà mai
VXSHULRUHD¼
d.2 viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale inferiore al 90% a decorrere dal 30° antecedente la
partenza (data di partenza inclusa)
x 20% con il minimo di ¼  per tutte le cause di annullamento diverse da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi)
GHOO¶$VVLFXUDWRGHLIDPLOLDULHGHOFRQWLWRODUHGHOO¶D]LHQGDVWXGLRDVVRFLDWR.
In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy® di effettuare un controllo medico.
1.4.2 Spese di riprotezione del viaggio
Globy® rimborsa LOGHLFRVWLVRVWHQXWLFRQXQPDVVLPRGL¼ per persona e sempreché i titoli di viaggio acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.
1.5 Validità Globy® Giallo
1.5.1 Globy® Giallo è valido esclusivamente se la polizza è stata stipulata:
a) GDOO¶DJHQ]LDFKHKDHIIHWWXDWRODSUHQRWD]LRQHRGDO7RXU2SHUDWRUFKHKDRUJDQL]]DWRLOYLDJJLR
b) contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi o, comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno feriale [sabato compreso] immediatamente successivo;
c) a garanzia del costo complessivo del viaggio che deve comprendere anche i costi di gestione pratica, le fees di agenzia, i visti, gli adeguamenti carburante già previsti alla data di prenotazione.
Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, Globy® rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 Cod.Civ. regola proporzionale). La presente limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed assicurato è inferiore al costo del viaggio;
Globy® Giallo può essere emesso DQFKHVHDOPRPHQWRGHOODSUHQRWD]LRQHGHOYLDJJLRVLDFRQIHUPDWDVRORXQDSDUWHGHLVHUYL]LSUHQRWDWL/¶Assicurato o il ContraenWHSRVVRQRLQVHULUHLQJDUDQ]LDDQFKHLUHVWDQWLVHUYL]LSUHQRWDWLHQRQFRQIHUPDWLIDFHQGRQHULFKLHVWDDOO¶DJHQ]LDFKHKDHffettuato la prenotazione od al Tour Operator che ha organizzato il viaggio, stipulando adeguata appendice non oltre le ore 24.00 del giorno feriale [sabato compreso] immediatamente successivo alla conferma di ciascun servizio. /¶LQWHJUD]LRQHGLDVVLFXUD]LRne può essere effettuata fino a 20 giorni di calendario prima della data di validità del primo servizio assicurato.
In caso di annullamento o modifica, Globy® ULPERUVDOHSHQDOLGHLVROLVHUYL]LDVVLFXUDWLDOPRPHQWRGHOYHULILFDUVLGHOO¶HYHQWR;
d) per un caSLWDOHPDVVLPRGL¼SHUSUDWLFD
1.5.2 Globy® Giallo è operante per una unica domanda di risarcimento al verificarsi della quale decade.

2%%/,*+,'(//¶$66,&85$72,1&$62',6,1,6752
2. 2EEOLJKLGHOO¶$VVLFXUDWRLQFDVRGLVLQLVWUR(vedi anche art. 4 della Normativa Comune)
2.1 Rinuncia/Modifica al Viaggio ± rimborso penale
/¶$VVLFXUDWRRFKLSHUHVVR, dopo aver annullato il viaggio SUHVVRO¶$JHQ]LDGRYHqVWDWRSUHQRWDWRGHYHGDUHDYYLVRD*ORE\® entro 5 giorni da quello in cui si è verificaWRO¶HYHQto, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):
a) numero della presente polizza;
b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dalO¶LQWHVWDWDULRGHOODSUDWLFD
d) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale; se di ordine mHGLFRLOFHUWLILFDWRGHYHULSRUWDUHODSDWRORJLDHO¶LQGLUL]]RRYHq
reperibile la persona ammalata od infortunata;
ed anche successivamente:
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e)
f)
g)
h)
i)

GRFXPHQWD]LRQHDWWHVWDQWHLOOHJDPHWUDO¶$VVLFXUDWRHO¶HYHQWXDOHDOWURVRJJHWWRFKHKDGHWHUPLQDWRODULQXQFLD
catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
HVWUDWWRFRQWRGLSUHQRWD]LRQHHGLSHQDOHHPHVVLGDOO¶RUJDQL]]DWRUHGHOYLDJJLRLQFRSLD
documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

2.2 Spese di riprotezione del viaggio
®
/¶$VVLFXUDWRGHYHGDUHDYYLVRD*ORE\ entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):
a) numero della presente polizza;
b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare deOFRQWRFRUUHQWHVHGLIIHUHQWHGDOO¶LQWHVWDWDULRGHOODSUDWLFD
d) copia della presente polizza;
e) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia;
f) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
g) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
h) estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia;
i) titoli di viaggio non utilizzati, in originale.

RIFERIMENTI IMPORTANTI
®

Per tutte le informazioni
relative ad eventuali sinistri
Vi invitiamo a consultare il sito
www.ilmiosinistro.it

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy
con una delle seguenti tre modalità:
- via telefono (al numero 02-26609.690 attivo
tutti i giorni, 24 ore su 24)
- via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- via posta DOO¶LQGLUL]]RTXLVRWWRLQGLFDWR
In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di
denuncia, tutta la documentazione richiesta va
inviata, esclusivamente in originale, a:
AGA INTERNATIONAL S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER
/¶,7$/,$
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 1112
Via Cordusio 4
20123 MILANO

®

GLOBY QUICK
Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente
via telefono, al numero 02-26609.690, o internet,
Globy® garantisce la gestione e la chiusura della
pratica in 20 giorni!* In caso contrario, Globy® si
impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via
posta , invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. /¶DSHUWXUD GL XQ VLQLVWUR
attraverso la Centrale Operativa di assistenza non
FRQVHQWH O¶DFFHVVR DOOD SURFHGXUD 4XLFN H QRQ
sarà possibile attivare tale procedura successivamente.
* Il calcolo dei 20 giorni di gestione pratica decorre dal
momento di ricevimento della documentazione completa
utile alla liquidazione del sinistro. Sono esclusi dal conteggio i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.
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