
FRONTIER ITALIA SRLS 

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 

riscontrassi 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 abbiamo domicilio in 

Italia da oltre 6 mesi dalla data di inizio del viaggio coperto dalla polizza. Sono consapevole che: (i) la presente 

polizza contiene alcune esclusioni relative a patologie o affezioni preesistenti che potrebbero riguardare me 

o la persona da cui dipende il viaggio (per maggiori chiarimenti, si rinvia al testo della polizza - fascicolo

informativo e DIP danni). Sono dunque consapevole del fatto che non usufruirò della copertura assicurativa

qualora si verifichi un sinistro correlato alle suddette patologie o affezioni; le polizze 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; (v)

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."

INOLTRE facendo clic confermo di aver letto, compreso ed accettato le suddette modalità di acquisto, 

le condizioni di assicurazione, il Fasciolo Informativo, gli Allegati 3,4, 4 ter e il DIP danni di Insurance 

Travel s.r.l. Agente di FRONTIER ITALIA SRLS proprietaria del marchio FRONTIERASSICURAZIONI e di 

accettare quanto previsto nel contratto di assicurazione.  

INOLTRE Facendo clic su questa casella confermo di aver prescelto internet come modalità di ricezione della 

documentazione precontrattuale, dichiarando di aver salvato i relativi documenti sul mio dispositivo 

elettronico. Dichiaro altresì di acconsentire all’invio del certificato di assicurazione e di ogni altra 

comunicazione e documentazione a mezzo email. Sono consapevole di poter scegliere in qualsiasi momento 

di ricevere la documentazione in formato cartaceo o su supporto durevole. Ove tale richiesta si riferisca alla 

documentazione precontrattuale, prima di concludere l’acquisto si richiede di inviare una email all’indirizzo 

di info@i4t.it contattarci telefonicamente allo 0118125025. 
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