Assicurazioni

Gentile cliente,
Prima di confermare l'acquisto della polizza, Ti preghiamo di verificare che le informazioni
da Te forniteci in relazione al viaggio assicurato ed ai partecipanti allo stesso (contraente
ed assicurati) siano corrette. Cliccando se necessario sul tasto "indietro" posizionato in
fondo a questa pagina potrai correggere eventuali errori da Te commessi. Inoltre,
Ti ricordiamo in particolare che eventuali errori da Te commessi nell'inserire tali
informazioni potranno determinare l'inoperatività della polizza assicurativa o la sua nullità.
Nel caso riscontrerai un errore nelle informazioni da Te inserite, contenuto nell'email che
Ti verrà inviata al termine del processo di vendita, ti preghiamo di comunicarci la rettifica
prima dell'inizio del viaggio tramite una email ai seguenti recapiti:
Insurance travel s.r.l. – tel. 011.8125025 – mail info@i4t.it pec:
insurance.travel@legalmail.it
Facendo clic su questa casella dichiaro che:
“Io sottoscritto/a e tutte le persone indicate nominativamente nella presente polizza
risiediamo in Italia da oltre 6 mesi dalla data di inizio del viaggio coperto dalla polizza.
La presente polizza contiene alcune esclusioni relative a patologie o affezioni pre-esistenti
che potrebbero riguardare me o la persona da cui dipende il viaggio (per maggiori
chiarimenti, si rinvia al testo della polizza prescelto - fascicolo informativo). Cliccando di
seguito, approvo quanto di seguito e sono consapevole del fatto che non usufruirò della
copertura assicurativa qualora si verifichi un sinistro correlato alle suddette patologie o
affezioni. La Polizza AIG Medico Bagaglio Annuale è operante soltanto per le persone che,
nella data di inizio del viaggio, hanno un'età inferiore a 64 anni. Inoltre cliccando di seguito,
approvo quanto di seguito e sono consapevole del fatto che le polizze di AIG EUROPE
LIMITED non forniscono assicurazione per alcun viaggio nei, verso o attraverso i seguenti
Paesi: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan e Crimea (regione dell’Ucraina). Inoltre
confermo di essere a conoscenza che sia le polizze di AIG EUROPE LIMITED che di IMA
ITALIA ASSISTANCE non forniscono copertura se si sta viaggiando verso una specifica
nazione o un'area relativamente alla quale il Ministero degli esteri della Repubblica Italiana
abbia sconsigliato il viaggio. Come condizione per l'operatività della presente polizza, tutte
le persone che intraprendono un viaggio devono essere in possesso di una tessera sanitaria ed essere ammissibili a beneficiare dell'assicurazione malattia in Italia." Facendo clic su
questa casella Confermo di aver letto e compreso le suddette modalità di acquisto, le
condizioni di assicurazione, il Fasciolo Informativo il 7a ed il 7B di Frontier Italia Srls P.IVA
03493470540 - IVASS E000548113 e sono a conoscenza che l’intermediario iscritto in sez
A per cui opera è: Insurance Travel S.r.l. – p.iva 0860870011 Iscrizione Rui A000012924 e
do il mio consenso affinché le comunicazioni avvengano tramite posta elettronica. Riconfermo altresì che la destinazione del viaggio oggetto di assicurazione in caso di acquisto di
polizza della compagnia assicurativa AIG EUROPE LIMITED non è compresa tra quelle
esclusa ai sensi di polizza ossia: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan e Crimea
(regione dell’Ucraina) e che il viaggio non si svolge, neanche in parte, da, tra, fra questi
paesi.”
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