
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Dal 1 Aprile 2022 tutti i nostri passeggeri che abbiano acquistato un pacchetto turistico Going srl si  
avvarranno di una polizza assicurativa Europ Assistance Italia S.p.A. dal momento della prenotazione 
e per tutta la durata del viaggio.  
Ciascun Cliente all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento relativo al costo del 
Viaggio (comprensivo del premio assicurativo). Tale premio non è separabile dal costo individuale del      
viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile. Il testo delle garanzie e prestazioni di seguito                                                                
riportate è da intendersi puramente indicativo. Effetti e delimitazioni sono riportati nelle Condizioni di  
Assicurazione che verranno consegnate a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi. 

COPERTURE ASSICURATIVE
 

POLIZZA ASSICURATIVA 
Tutti i viaggiatori usufruiscono di una polizza assicurativa 
Europ Assistance per le seguenti garanzie: 
 
GARANZIA ASSISTENZA 
Assistenza in Viaggio  
Intervento in caso di terrorismoo 
- Consulenza medica 
- Invio di un medico o di una autoambulanza in italia 
- Segnalazione di un medico specialista all'estero 
- Rientro sanitario e trasporto salma 
- Rientro con un familiare assicurato 
- Rientro degli altri assicurati 
- Viaggio di un familiare 
- Accompagnamento dei minori 
- Rientro dell'assicurato convalescente 
- Prolungamento del soggiorno 
-   Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti 

all’estero 
- Interprete a disposizione all'estero 
- Anticipo spese di prima necessita 
- Rientro anticipato 
-    Rientro alla residenza in seguito a covid-19 
- Anticipo cauzione penale all’estero 
- Segnalazione legale all’estero 
- Invio messaggi urgenti 
Assistenza al veicolo 
- Soccorso stradale 
- Depannage 
Assistenza ai Familiari rimasti a casa 
- Consulenza medica 
- Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia 

 
GARANZIA SPESE MEDICHE 
Se mentre sei in viaggio, hai una malattia improvvisa e/o subisci 
un infortunio, Europ Assistance paga al posto tuo le Spese 
mediche farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili, 
sostenute nel luogo del sinistro, nel periodo di durata della 
Polizza. 
Europ Assistance prende a carico o rimborsa le spese mediche, 
per Assicurato e per sinistro in base alla destinazione del viaggio, 
fino al massimale: 
- Italia Euro 1.500,00 
- Europa Euro 15.000,00 
- Mondo Euro  30.000,00 
Per ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di Euro 
50,00 per ogni Assicurato. 
 
GARANZIA BAGAGLIO 
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni ed effetti 
personali del tuo bagaglio, compresi gli abiti che indossavi 
quando sei partito. 
Europ Assistance ti indennizza, in caso di furto,furto con scasso, 
scippo, rapina, incendio e in caso di vettore anche smarrimento e 
danneggiameno con il limite di Euro 300,00 per oggetto, compresi 
borse, valigie e zaini.  
Entro il massimale di Euro 2.500,00, Europ Assistance ti paga per 
sinistro e per periodo di durata del viaggio 
Europ Assistance ti rimborsa fino a Euro 50,00 le spese per rifare 
la Carta d’Identità, passaporto e patente in caso di furto, rapina, 
scippo. 
RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO 
Puoi richiedere la garanzia Ritardata consegna del Bagaglio se il 
vettore ti consegna il bagaglio con più di 12 ore di ritardo nel caso 
di voli di linea confermati e voli charter. 
Europ Assistance ti rimborsa le spese impreviste che devi fare per 
comprare articoli per l’igiene personale e/o abbigliamento che 
sono necessari. Questo fino ad un importo massimo di Euro 
150,00 e solo per ritardi di consegna all’aeroporto di destinazione 
del viaggio di andata. I massimali sono per Assicurato, per 
sinistro e per periodo di durata della polizza. 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
Cosa devi fare in caso di problemi col bagaglio? 
Devi ricordati di 
- in caso di furto/smarrimento fare immediatamente una 

denuncia alle autorità competenti del luogo dove si è verificato 
il sinistro e conservane una copia autentica per Europ 
Assistance;  

- inviare un reclamo scritto all'albergatore o vettore o altro 
responsabile del danno; 

- in caso di responsabilità del vettore, sporgere denuncia 
secondo le procedure indicate dal vettore stesso al momento 
del sinistro; 

- entro 60 giorni dal verificarsi del sinistro, inviare denuncia del 
sinistro ad Europ Assistance. 

È importante conservare tutti i documenti da presentare ad Europ 
Assistance insieme alla denuncia del sinistro. 
 
GARANZIA SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO O 
LOCAZIONE 
Puoi richiedere la garanzia spese di annullamento viaggio o 
locazione quando devi annullare o modificare il viaggio prenotato, 
per cause o eventi oggettivamente documentabili, imprevedibili, 
che non ti sono note al momento della conferma del viaggio e che 
ti impediscono di partecipare al viaggio, che colpiscono: 
- direttamente te e/o i tuoi familiari;  
- direttamente il tuo Socio/Contitolare dell’azienda/studio    
associato. 

Inoltre, puoi richiedere la garanzia spese di annullamento viaggio 
o locazione quando devi annullare il viaggio prenotato, in seguito 
a positività da Covid-19, e tutte sue varianti/mutazioni, accertata 
da referti con esiti positivi cha abbia colpito:  
- direttamente te e/o i tuoi familiari conviventi;  
- direttamente un tuo compagno di viaggio. 
Europ Assistance indennizza la penale, applicata 
contrattualmente dall’ Operatore Turistico: 
- a te; 
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: 
- ai tuoi familiari; 
ad uno dei tuoi compagni di viaggio. 
Europ Assistance rimborsa per intero la penale addebitata fino al 
massimale previsto nel contratto con l’Organizzazione di viaggio o 
riportata dal Tour Operator nei propri cataloghi. Il rimborso non 
può essere mai superiore ad Euro 12.000,00 per Assicurato.  
Se più assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente 
annullano il viaggio, Europ Assistance rimborsa la penale fino ad 
un importo dato dalla somma dei massimali assicurati per ogni 
persona, con il massimo complessivo di Euro 40.000,00 per 
sinistro. 
Nel caso di sola locazione, Europ Assistance ti paga la penale 
solo se si verifica un annullamento totale della pratica che 
coinvolga tutti gli occupanti dell’alloggio che sono iscritti insieme 
al viaggio. 
Il massimale per singola pratica è pari ad Euro 40.000,00. Non 
verrà rimborsato il pro-quota. 
Europ Assistance non rimborsa: 
- i costi di gestione pratica; 
- le fee di agenzia; 
- le quote d’iscrizione al viaggio; 
- i premi assicurativi. 
Questa garanzia prevede uno Scoperto.  
Non sei assicurato se i casi di annullamento dipendono o 
sono provocati da: 
- furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o 
di viaggio; 
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, comprese le 
sindromi organiche cerebrali, i disturbi schizofrenici, i disturbi 
paranoici, le forme maniaco-depressive e le relative 
conseguenze/complicanze; 
stato di gravidanza o le situazioni patologiche ad essa 
conseguenti nei casi in cui il concepimento è avvenuto prima della 
data di iscrizione del viaggio; 
- infortunio, malattia o decesso che si verifica prima della 
conferma del viaggio; 
- malattie che sono l'espressione o la conseguenza diretta di 
situazioni patologiche croniche o preesistenti alla conferma del 
viaggio, fatta eccezione per gli aggravamenti imprevisti al 
momento della prenotazione di malattie preesistenti; 
- conseguenze e/o complicanze di infortuni avvenuti prima della 
conferma del viaggio;  
- il fallimento del vettore aereo o del Tour Operator/Agenzia 
Viaggi/Struttura ricettiva extra alberghiera; 
- caparre e/o acconti non giustificati da documenti fiscali di 
penale; 
- mancato invio della comunicazione (di cui all’art. “OBBLIGHI 
DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”) da parte tua entro 
la data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di 
rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore 
consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di un 
familiare. 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
In caso di annullamento viaggio o locazione: 
In caso di Sinistro devi comunicare all’organizzazione viaggi o 
agenzia o al vettore la rinuncia formale al Viaggio e devi effettuare 
una denuncia entro e non oltre i 5 giorni da quando si è verificata 
la causa della rinuncia e comunque entro la data di inizio Viaggio 
se il termine di 5 giorni cade dopo la data di inizio del Viaggio. 
Se la rinuncia e/o modifica al viaggio è dovuta a malattia e/o 
infortunio la denuncia deve inoltre riportare: 
- il tipo di patologia;  
- l’inizio e il termine della patologia. 
Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, devi inviare ad Europ 
Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti: 
- copia della tessera Europ Assistance; 
- documentazione oggettivamente provante la causa della 
rinuncia/modifica, in originale;  
- documentazione attestante il legame tra te e l’eventuale altro 
soggetto che ha determinato la rinuncia; 
- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la 
data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi 
specifica e i giorni di prognosi; 
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella 
clinica; 
- in caso di decesso, il certificato di morte; 
- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo; 
- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o 
locazione; 
- estratto conto di conferma emesso dall’Organizzazione/Agenzia 
Viaggi; 
- fattura relativa alla penale addebitata emessa dalla Contraente e 
dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi; 
- copia del biglietto annullato; 
- programma e regolamento del viaggio; 
- documenti di viaggio (visti, ecc.);  
- contratto di conferma viaggio.  
In caso di penale addebitata dal vettore aereo/compagnia di 
navigazione: 
- conferma dell’acquisto del biglietto o documento analogo o 
ricevuta di pagamento dello stesso; 

- copia del biglietto aereo/navale annullato attestante gli importi 
addebitati al cliente. 
In caso di annullamento per Covid-19: 
- referto degli esami di positività Covid-19 e tutte sue 
varianti/mutazioni (tampone e/o test sierologico); 
- certificato dell’Ospedale in cui sei stato ricoverato per Covid-19 
e tutte sue varianti/mutazioni. 
 
GARANZIA RIFACIMENTO VIAGGIO 
(La garanzia non opera in caso di locazione) 
Puoi richiedere questa garanzia quando devi interrompere il 
viaggio solo ed esclusivamente in conseguenza di: 
a. “Rientro Sanitario” organizzato dalla struttura organizzativa 
sulla base di queste condizioni contrattuali, 
b. “Rientro dell’Assicurato convalescente”, 
c. “Rientro anticipato dell’Assicurato” organizzato dalla struttura 
organizzativa sulla base di queste condizioni contrattuali 
d. “Ricovero presso una struttura medica che impedisca la 
prosecuzione del viaggio”. 
Europ Assistance rimborsa la quota di viaggio non goduto 
calcolato come indicato nell’Art. "CRITERI DI LIQUIDAZIONE 
DEL DANNO". 
La parte di viaggio non goduta sarà rimborsata fino ad un 
massimo pari a Euro 12.000,00 per Assicurato. 
Se più assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente 
interrompono il viaggio, Europ Assistance rimborsa la parte di 
viaggio non goduta fino ad un importo dato dalla somma dei 
massimali assicurati per ogni persona assicurata, con il massimo 
complessivo di Euro 40.000,00 per sinistro. 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
Devi fare una denuncia non oltre sessanta giorni da quando hai 
avuto il sinistro. 
 
GARANZIA RIMBORSO QUOTA VIAGGIO IN CASO DI COVID-19 
Se tu, i tuoi familiari in viaggio con te o il tuo compagno di viaggio 
iscritto contemporaneamente siete costretti ad interrompere il 
viaggio in caso di: 
- ricovero per epidemia/pandemia da Covid-19 e tutte sue 
varianti/mutazioni; 
- forzata quarantena da Covid-19 e tutte sue varianti/mutazioni. 
La parte di viaggio non goduta sarà rimborsata fino ad un 
massimo pari a Euro 12.000,00 per Assicurato. 
Se più assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente 
interrompono il viaggio, Europ Assistance rimborsa la parte di 
viaggio non goduta fino ad un importo dato dalla somma dei 
massimali assicurati per ogni persona assicurata, con il massimo 
complessivo di Euro 40.000,00 per pratica; il limite massimo per 
singola locazione è di Euro 12.000,00. 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
Devi fare una denuncia non oltre sessanta giorni da quando hai 
avuto il sinistro. 
 
GARANZIA PROLUNGAMENTO/RIMBORSO SOGGIORNO 
La Garanzia opera nei seguenti casi: 
A) se un’epidemia/pandemia da Covid-19 e tutte sue 
varianti/mutazioni colpisce direttamente: 
- te, 
- un tuo compagno di viaggio con il quale condividi l’alloggio; 
- un tuo familiare in viaggio con te. 
iscritti alla stessa pratica/occupanti la stessa locazione e siete 
costretti ad una quarantena. 
oppure 
B) se sei costretto a prolungare il tuo soggiorno per esito positivo 
di un controllo del tuo stato di salute che, per direttive governative 
del Paese in cui ti trovi durante il tuo Viaggio, ti viene effettuato 
nel porto/aeroporto/stazione di partenza prima del rientro alla tua 
residenza o per il raggiungimento della destinazione successiva. 
Il controllo di salute deve essere legato all’ epidemia/pandemia di 
Covid-19 e tutte sue varianti/mutazioni. 
In questi casi, Europ Assistance ti rimborsa le spese di 
albergo/locazione (vitto e alloggio) per il prolungamento del 
soggiorno fino all’importo di: 
- Euro 1.500,00 per passeggero per destinazioni Italia, Europa e 
Area del Mediterraneo; 
- Euro 3.000,00 per passeggero per destinazioni Mondo. 
L’indennizzo è unico e non si somma tra il caso A) e il caso B). 
Attenzione!  
Devi dimostrarmi l’effettiva impossibilità a rientrare alla tua 
residenza con i mezzi inizialmente previsti e le maggiori spese 
sostenute. 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
Devi fare una denuncia non oltre sessanta giorni da quando hai 
avuto il sinistro. 
 
GARANZIA RISCHIO ZERO 
Se si verificano: 
- eventi fortuiti; 
- casi di forza maggiore; 
- calamità naturali; 
- eventi sociopolitici, come scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di 
stato, che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici, 
e: 
A. il Tour Operator, dopo che hai raggiunto la destinazione del tuo 
viaggio, è costretto a modificare il viaggio rispetto a come era 
stato programmato. Se tu non accetti la modifica del viaggio 
proposta dal Tour Operator e decidi di rientrare alla residenza, 
Europ Assistance rimborserà il costo della parte di Viaggio non 
usufruita (quota individuale di partecipazione divisa per le notti di 
durata del viaggio e moltiplicato per le giornate di viaggio perse). 



 
 

 

B. Tu decidi di rinunciare al viaggio a seguito del ritardo del 
“primo mezzo” di trasporto previsto dal contratto di viaggio, 
superiore alle 12 ore, Europ Assistance provvede al rimborso del 
70% della quota individuale di partecipazione al viaggio. 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
Devi fare una denuncia non oltre sessanta giorni da quando hai 
avuto il sinistro. 
 
GARANZIA INFORTUNI IN VIAGGIO 
Europ Assistance garantisce gli infortuni che ti possono capitare 
durante il viaggio e che possono causare una invalidità 
permanente o la morte quando svolgi ogni attività che non abbia 
carattere professionale nei seguenti ambiti: 
- durante il viaggio  
Il massimale è di Euro 25.000,00 per il caso Morte e Euro 
25.000,00 per il caso di Invalidità permanente. 
Per la garanzia Infortuni questa polizza assicura persone con età 
non superiore a 70 anni.  
Sul capitale assicurato per Invalidità Permanente è applicata la 
seguente franchigia assoluta del 5%. 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
Devi fare la denuncia del sinistro entro dieci giorni da quando lo 
hai subito. 
 
GARANZIA TUTELA IN VIAGGIO 
Europ Assistance assicura la Tutela Legale per la difesa dei tuoi 
interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nell’ambito della vita 
privata durante il viaggio, comprese le spese non recuperabili 
dalla controparte nei casi indicati in polizza, alle condizioni della 
presente polizza e con il limite del massimale di Euro 5.000,00 
per sinistro illimitato e per durata del viaggio. 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
1. Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel 

momento in cui si è verificato e/o ne hai avuto conoscenza, 
accedendo al portale www.sinistrionline.europassistance.it  
seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito 
www.europassistance.it sezione sinistri) oppure inviando una 
mail all’indirizzo sinistrigoing@europassistance.it oppure 
inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., 
Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Via del Mulino n. 4 
– 20057 Assago (MI), Fax 02 58384210, Numero Verde 
800.085820. 

2. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di 
ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di 
ricevimento dello stesso. 

3. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento 
utile al fine della corretta identificazione del procedimento. 
 

GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE 
Europ Assistance ti tiene indenne di quanto sei tenuto a pagare, 
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di 
risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni che puoi 
causare involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali 
e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto 
accidentale che si sia verificato in viaggio, in relazione ai fatti 
della vita privata.  
Sono esclusi, i rischi inerenti ad attività professionale. 
La garanzia è prestata fino alla concorrenza massima 
complessiva di: 
- Euro 250.000,00 per sinistro; 
- Euro 250.000,00 per persona; 
- Euro 250.000,00 con il limite per danni a cose e animali, per 
ciascun periodo di assicurazione.  
Europ Assistance ti indennizza entro il limite di Euro 50.000,00 
applicando uno scoperto del 10% dell’importo risarcibile per ogni 
sinistro per: 
-  inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo; 
-  interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, 
commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti 
a sinistro indennizzabile a termini di polizza. 
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 
Devi effettuare la denuncia entro tre giorni da quando hai avuto 
conoscenza del Sinistro. 
 
PREMI: 
in base al valore del viaggio prenotato, si conferma il premio 
come riportato nello schema che segue: 
 

Valore Viaggio Premi 
Lordi 

Di cui 
Imposte 

Da 0 a Euro 500,00 € 35,00 €  5,06 
Da 500,01 a Euro 1.000,00 € 50,00 €  7,23 
Da 1.000,01 a Euro 1.500,00 € 65,00 €  9,41 
Da 1.500,01 a Euro 2.000,00 € 75,00 € 10,85 
Da 2.000,01 a Euro 3.000,00 € 95,00 € 13,73 
Da 3.000,01 a Euro 5.000,00 € 130,00 € 18,85 
Da 5.000,01 a Euro 7.500,00 € 180,00 € 26,01 
Da 7.500,01 a Euro 12.000,00 € 200,00 € 28,92 

 
POLIZZA INTEGRATIVA  
Alla polizza inclusiva, è possibile aggiungere la copertura 
integrativa di spese mediche pagando il relativo premio in 
base al massimale scelto 
 
GARANZIA INTEGRATIVA SPESE MEDICHE 
Se mentre sei in viaggio, hai una malattia improvvisa e/o subisci 
un infortunio, Europ Assistance paga al posto tuo le Spese 
mediche farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili, 
sostenute nel luogo del sinistro, nel periodo di durata della 
Polizza. 
Europ Assistance paga le spese al posto tuo se per la Struttura 
Organizzativa ci sono le condizioni tecnico-pratiche per 
procedere. Se questo non è possibile Europ Assistance rimborsa 
tali spese alle stesse condizioni, senza applicare la franchigia. 

Europ Assistance pagherà le spese mediche, fino al massimale 
riportato sul Modulo di Adesione e per il quale hai pagato il 
premio. 
Inoltre, Europ Assistance paga al posto tuo (se ci sono le 
condizioni tecnico-pratiche per procedere) o ti rimborsa le Spese 
mediche/farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili, 
prescritte da un medico curante sul posto, sostenute nel luogo del 
sinistro durante il periodo dei 15 giorni successivi alla fine del 
Viaggio prenotato, che devi trascorrere nel paese in cui stai 
viaggiando, perché un tuo Familiare in viaggio con te o il tuo 
Compagno di Viaggio è stato colpito direttamente da Covid-19 e 
tutte sue varianti/mutazioni. 
Potrai scegliere tra i seguenti massimali integrativi: Euro 
100.000,00/ Euro 300.000,00/ Euro 500.000,00. 
Il massimale scelto si somma a quello della Garanzia Rimborso 
Spese Mediche che è indicato nella copertura assicurativa inclusa 
nel Viaggio. 
 
Attenzione! 
- l’integrazione del Massimale vale solo per le spese 
mediche/farmaceutiche/ospedaliere urgenti e non rimandabili che 
sostieni durante il Viaggio con destinazione Europa o Mondo se 
sei un assicurato residente in Italia e anche con destinazione Italia 
solo se sei un Assicurato con residenza all’Estero. 
la Franchigia sarà applicata una sola volta per sinistro ed è 
indicata nella polizza base a catalogo (copertura assicurativa 
inclusa nel viaggio). 
 
PREMIO: 
Il premio che devi pagare per aver aderito alla Polizza è calcolato 
in base al massimale che hai scelto ed è riportato sul Modulo di 
Adesione e lo trovi nella tabella sotto riportata: 

 
Massimale Malattia R(2) Imposte 2,50% 

Euro 100.000,00 €            40,00 €                  0,98 
Euro 300.000,00 €            60,00 €                  1,46 
Euro 500.000,00 €            75,00 €                  1,83 

 
 

COME CONTATTARE EUROP ASSISTANCE 
 
Per richiedere l’assistenza e il pagamento delle spese mediche 
devi chiamare i seguenti numeri: 
 

+39 02.58.24.62.14 dall’Italia o dall’estero e  
800.93.88.35 dall’Italia. 

 
IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere 
prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa 
 
Se non puoi telefonare, puoi inviare:  
- un fax al numero 02.58.47.72.01 
   oppure  
- una comunicazione all’indirizzo mail: 
  sanitario@europassistance.it  
 
La Struttura Organizzativa di Europ Assistance risponde 
telefonicamente 24 ore su 24 a tua disposizione, per aiutarti o 
indicarti cosa fare per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo 
di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.  
 
Europ Assistance per poter fornire le Garanzie previste nelle 
Condizioni di Assicurazione deve trattare i tuoi dati personali 
e, come dice il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei 
dati personali, per trattare i tuoi dati relativi alla salute ha 
bisogno del tuo consenso. Telefonando o scrivendo o 
facendo telefonare o scrivere ad Europ Assistance fornisci 
liberamente il tuo consenso al trattamento dei dati personali 
relativi alla salute come indicato nell’Informativa sul 
trattamento dei dati che hai ricevuto.  
 
Per avere informazioni sulla Polizza puoi telefonare dall’Italia 
il Numero Verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i 
festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. 
 
 

 
 

In collaborazione con: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICHIEDI ASSISTENZA CON QUICK ASSISTANCE 
 
QUICK ASSISTANCE è la soluzione che ti 
consente di metterti in contatto con Europ 
Assistance per richiedere assistenza medica 
dove e come vuoi. 
 
INQUADRA IL QR CODE PER POTER ACCEDERE A 
QUICK ASSISTANCE E RICHIEDERE ASSISTENZA 
IN DIGITALE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://going.quickassistance.it 
 
 

SCEGLI COME RICHIEDERE  
ASSISTENZA MEDICA: 

 

 
 
 

CONSULTA LE CONDIZIONI DI POLIZZA 
 

RICHIEDI O MONITORA I TUOI RIMBORSI 

http://www.sinistrionline.europassistance.it/
http://www.europassistance.it/
mailto:sinistrigoing@europassistance.it

