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ASSICURAZIONE E ASSISTENZA DURANTE IL VIAGGIO (VIAJES IN)
CHE GLI IMPREVISTI NON LIMITINO IL TUO VIAGGIO 

CHE COS’È L’ASSICURAZIONE ASSISTENZA DI VIAGGIO ESICUBA?
Prodotto per tutti i viaggiatori che arrivano a Cuba. È la prima opzione per qualsiasi persona (straniera o cubana) residente 
al di fuori dell’Isola Valida su tutto il territorio della Repubblica di Cuba.

PERCHÉ ASSICURARSI CON ESICUBA?
È un SERVIZIO all’interno del territorio nazionale della Repubblica di Cuba, che offre tranquillità e protezione in caso di 
necessità di assistenza medica a causa di malattia e infortunio incluso COVID-19, farmaci ambulatoriali o legati a ricoveri 
ospedalieri, rimpatri (sanitari o funebri), anticipo pagamento di fondi, gestione dei documenti, differenze di prezzo del 
biglietto aereo dovute alla perdita del volo, tra gli altri.
Per una maggiore precisione sulla copertura del servizio fare riferimento alla Tabella delle prestazioni contrattuali.

QUALI SPESE SONO ESCLUSE?
- Quelli originati dall’esecuzione del test diagnostico PCR o dai controlli preventivi stabiliti dalle autorità sanitarie nel  

protocollo medico di ingresso nel territorio nazionale.
- Quelli derivati   da rischi pericolosi ai quali il Viaggiatore è esposto incautamente.
- Malattie preesistenti e malattie congenite, salvo il caso di cure mediche urgenti.
- Quelli che non sono stati precedentemente approvati dalla Centrale d’Allarme.
- Altre spese.

QUALI VANTAGGI OFFRE IL SERVIZIO?
1. A Cuba, si attiva come opzione primaria in presenza di altre Assicurazioni di cui dispone il Viaggiatore contrattato.
2. Copre le spese mediche per il contagio da COVID-19:
  - Spese derivanti dal test PCR quando si sospetta la malattia.
  - Prolungamento del soggiorno per quarantena.
  - Spese associate al trattamento della malattia.
3. Include un premio extra per le attività ad alto rischio (motociclismo, boxe, corse automobilistiche, immersioni, tra le

altre).
4. Garantisce un Servizio di Assistenza 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, attraverso la Centrale d’Allarme.

SERVIZIO DI ASSISTENZA?
ASISTUR è responsabile, per conto di ESICUBA, di eseguire i servizi di assistenza richiesti dal Viaggiatore durante il 
soggiorno nel territorio nazionale.

COME SI ATTIVA IL SERVIZIO?
Il Viaggiatore deve seguire le istruzioni della propria assicurazione o le istruzioni fornite dalla propria Agenzia di Viaggio o 
Tour Operator. In ogni caso è necessario contattare telefonicamente o via mail la Centrale Operativa (ASISTUR) indicando:

- Nome e cognome del viaggiatore
- Indirizzo del luogo e numero di telefono in cui si trova
- Descrizione del Servizio richiesto
- Dettagli dell’assicurazione contratta
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COSA DEVE MOSTRARE IL VIAGGIATORE ALL’ISTITUZIONE SANITARIA?
- Prova dell’assicurazione contratta
- Passaporto o carta d’identità

In caso di arrivo presso l’Azienda Sanitaria senza preavviso con la Centrale Operativa, è necessario contattarla in quel 
momento e fornire i dettagli riguardanti l’evento subito e l’assistenza ricevuta presso tale Ente. Gestione che può essere 
effettuata anche dal tuo accompagnatore.

SE HAI BISOGNO DI ASSISTENZA MEDICA, IN QUALI OSPEDALI DEVI ANDARE?
Clinica Cira García Reyes, Istituto di Cardiologia e Chirurgia Cardiovascolare, Centro Internazionale per la Retinite 
Pigmentosa, Ospedale Clinico Chirurgico Hermanos Ameijeiras, Istituto INOR di Oncologia e Radiologia, Istituto di Neurologia 
e Neurochirurgia, Ospedale Pediatrico Wiliam Soler, Cardiocentro Pediatrico Wiliam Soler, Ospedale di Riabilitazione Julito 
Díaz, Istituto di Ematologia e Immunologia, Centro Nazionale per la Chirurgia ad Accesso Minimo, Centro Internazionale di 
Salute Las Praderas, Centro Internazionale di Restauro Neurologico CIREN, Istituto Cubano di Oftalmologia Ramón Pando 
Ferrer, Istituto di Medicina Tropicale Pedro Kouri, Istituto di Endocrinologia e Centro di Ricerca sugli anziani (CITED).

ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA AI VIAGGIATORI
CONDIZIONI GENERALI - TERMINI E DEFINIZIONI 

ENTITÀ ASSICURATIVA (ASSICURATORE)
SEGUROS INTERNACIONALES DE CUBA, S.A. (ESICUBA)
Indirizzo: 314 Cuba St., L’Avana Vecchia, L’Avana.
In seguito denominato Assicuratore

ASSICURATO
È il titolare dell’interesse, e quindi colui le cui proprietà, persone e responsabilità sono esposte al rischio, è colui che eser-
cita i diritti e che soddisfa gli obblighi del contratto di assicurazione stabilito.

TITOLARE DI POLIZZA
Non è il titolare dell’interesse, ma colui che stipula la polizza assicurativa con l’ente assicurativo, per l’Assicurato. Il Contra-
ente e l’Assicurato possono essere o meno la stessa persona.

ASSISTENZA
L’Organismo di Assistenza, di seguito denominato ASISTUR, è il soggetto che, in base al contratto sottoscritto con l’Assicura-
tore, è incaricato di fornire le prestazioni di assistenza di cui l’Assicurato potrebbe aver bisogno in via permanente durante 
le ventiquattro ore, per i 365 giorni dell’anno.

PREMIO
È il pagamento di ritorno che l’Assicurato deve pagare per la copertura assicurativa offerta dall’Assicuratore, con le condi-
zioni indicate nel contratto di assicurazione, e da pagare all’indirizzo dell’Assicuratore, sempre che non vi sia una clausola 
contraddittoria dichiarata.

LIMITI DI INDENNIZZO
È l’importo che rappresenta il limite massimo di responsabilità dell’Assicuratore, per il pagamento dell’indennizzo o delle 
prestazioni concordate.

MASSIMALE
È l’ammontare delle spese che l’Assicurato dovrà corrispondere all’Assicuratore, per tutte le nozioni e le prestazioni fornite 
per mezzo delle presenti Condizioni Generali.

INCIDENTE
Si intende per infortunio qualsiasi tipo di lesione fisica traumatica subita dall’Assicurato che possa essere individuata oltre 
ogni ragionevole dubbio dai medici, e prodotta direttamente e indipendentemente da qualsiasi altra causa, da un evento 
esterno, imprevisto, improvviso e fortuito. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si considerano le seguenti cause:
a) Soffocamento o intossicazione causata da fumi o gas, o soffocamento per immersione, o per ostruzione dell’apparato 
 respiratorio non causata da alcuna malattia.
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b) Intossicazione o avvelenamento per ingestione di sostanze e alimenti velenosi in cattive condizioni, consumati in luoghi 
 pubblici o acquistati in cattive condizioni.
c) Tetano traumatico 
d) Rabbia
e) Conseguenze dirette di punture d’insetto velenoso
f) Incidenti causati da chirurghi o medici, o veterinari, durante operazioni chirurgiche, dissezioni e autopsie, quando tali 
 incidenti hanno causato infezioni microbiche o intossicazioni.

MALATTIA
Si intende per malattia qualsiasi alterazione dello stato di salute di un individuo che subisce la conseguenza di qualsiasi 
patologia, che richiede l’assistenza, la diagnosi e la conferma della malattia da parte di un medico.
MALATTIA CONGENITA
È la sofferenza con cui qualcuno nasce, o viene acquisita in utero, e potrebbe essere scoperta durante la nascita o in qual-
siasi altro periodo della vita.

CONDIZIONI PREESISTENTI
Sono le condizioni di salute esistenti nell’Assicurato, che possono essere facilmente provate da mezzi diagnostici nei servizi 
sanitari in qualsiasi paese, già presenti alla data di stipula dell’assicurazione e:
a) precedentemente diagnosticata da un medico,
b) visibile
c) con sintomi chiari.

MALATTIA RICORRENTE
È il ritorno della stessa malattia dopo essere stato curato, di solito tre o più volte nel corso dello stesso anno civile.

BAGAGLI
Comprende tutti gli oggetti che l’Assicurato porta con sé durante il viaggio. Comprende valigie, borse e qualsiasi altro con-
tenitore utile per i viaggi, compreso il suo contenuto.

OGGETTI DI VALORE
Sono considerati oggetti di valore: i gioielli, gli orologi, gli oggetti in metallo prezioso, le pellicce, i quadri, gli oggetti d’arte, 
l’argento e le opere artistiche con metalli preziosi, gli oggetti unici, le macchine fotografiche e i suoi attrezzi e la radio, per 
la registrazione o la riproduzione di suoni o immagini, così come i suoi accessori, tutti i tipi di materiali informatici, i modelli 
in scala e gli accessori telecomandati.

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI E/O FORZA MAGGIORE
L’Assicuratore è assolutamente libero da ogni suo obbligo e responsabilità in caso di assistenza in conseguenza di perdite 
fortuite o di forza maggiore, quali eventi climatici, catastrofi, terremoti, inondazioni, tempeste, guerre internazionali o guerre 
civili dichiarate o meno, ribellioni, sommosse interne, attività di guerriglia o antiguerriglia, ostilità, rappresaglie, conflitti, 
conflitti, sequestri, procedure obbligatorie, scioperi, movimenti popolari, serrate, atti di sabotaggio o terrorismo, ecc. nonché 
problemi o ritardi prodotti dalla cessazione, interruzione o sospensione dei servizi di comunicazione.

DOCUMENTO DI CERTIFICAZIONE
È il documento attestante che l’assicuratore o il contraente consegna al viaggiatore come prova della sua condizione di 
assicurazione.

RESIDENZA ASSICURATA
È la residenza temporanea o permanente dell’Assicurato.
Uno qualsiasi dei termini definiti sopra avrà lo stesso significato in qualsiasi parte di questa documento.

ACCORDO, RINNOVO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

CLAUSOLA 1: OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Oggetto del presente contratto è quello di indennizzare, durante la sua validità, le spese sostenute dall’Assicurato, sempre 
che siano state causate come diretta conseguenza dei rischi previsti dal contratto di assicurazione, secondo il massimale 
riportato nello Schema di prestazione della presente polizza, e nei limiti indicati per ciascuna delle Spese coperte.

CLAUSOLA 2: INOSSERVANZA DEI TERMINI E/O CONDIZIONI
In caso di catastrofe con il conseguente mancato rispetto di qualsiasi termine e/o condizione della presente polizza da parte 
dell’Assicurato, l’Assicuratore sarà autorizzato a respingere la richiesta di risarcimento.
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CLAUSOLA 3: CONCOMITANZA DI ASSICURAZIONI
Se l’assicurato è protetto in tutto o in parte da altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio, stipulate nella stessa data 
o in data diversa, l’assicurato deve informare immediatamente e per iscritto l’assicuratore. Se l’Assicurato o il Contraente 
omette le informazioni dovute all’Assicuratore, o se l’Assicurato stipula altre assicurazioni per ottenere prestazioni illecite, 
l’Assicuratore è liberato dai suoi obblighi. In caso di doppia assicurazione, ogni Assicuratore contribuisce al pagamento 
dell’indennizzo in proporzione al Valore Assicurato senza superare l’ammontare dei danni e dei sinistri. L’Assicuratore che 
paga un importo superiore alla proporzione corrispondente, ha diritto di rivalersi nei confronti dell’Assicurato e del resto 
degli Assicuratori che hanno conosciuto la pluralità delle assicurazioni.

CLAUSOLA 4: LIMITI TERRITORIALI
Tutte le coperture di questa assicurazione saranno in vigore solo all’interno del territorio della Repubblica di Cuba.

POLIZZA

CLAUSOLA 5: BASE GIURIDICA
Il presente contratto è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legge n. 263 del 2008 “Del Contrato de Seguro y su Re-
glamento” (Decreto Legge n. 263 del 2008 “Sul contratto di assicurazione e il suo Regolamento”) stabilito dalla Delibera n. 
9/2009 del Ministero delle Finanze e dei Prezzi (MFP) nonché dalle Condizioni Particolari o Documento Certificato.

La polizza, la richiesta di assicurazione, così come le sue modifiche o integrazioni, e qualsiasi altro documento relativo 
all’assicurazione, costituirà il contratto di assicurazione e dovrà essere redatto in forma scritta, in lingua spagnola, in modo 
preciso, chiaro e facilmente leggibile.

OBBLIGHI DELLE PARTI

CLAUSOLA 6: RESPONSABILITÀ
L’Assicuratore non è responsabile e non indennizza l’Assicurato per qualsiasi danno, lesione o malattia causati da persone o 
professionisti autorizzati dall’Assicuratore a fornire assistenza medica, farmacologica o legale su richiesta dell’Assicurato. 
L’Assicuratore fornisce le prestazioni senza alcun costo, solo quando sono richieste nelle circostanze già citate.

CLAUSOLA 7: NOTIFICHE E/O COMUNICAZIONI
L’Assicuratore offre all’Assicurato un servizio permanente 24 ore su 24 per assisterlo, in caso di necessità, tramite l’Orga-
nismo di Assistenza (ASISTUR).
Come contattare e utilizzare i Servizi di Assistenza di ASISTUR
a)  Se il tipo di urgenza medica non è grave, l’Assicurato richiederà ad ASISTUR Central Alarm, l’assistenza telefonica, 
 indicando nome e cognome, la validità della propria assicurazione, l’agenzia di viaggio con cui è stato concordato il 
 pacchetto turistico, il luogo e il numero di telefono dove si trova, e la descrizione dell’urgenza medica.
b) Nel caso in cui l’Assicurato possa subire un incidente o un’improvvisa malattia grave e non possa procedere come 
 indicato al punto a), deve recarsi presso la clinica o ospedale più vicino per ricevere i servizi primari, e successivamente 
 sarà trasferito in un centro medico specializzato, per continuare a ricevere le cure mediche necessarie fino ai limiti 
 concordati, come indicato nella copertura della presente polizza. Entro il termine delle 24 ore successive all’evento, ogni 
 persona che accompagna l’Assicurato, deve mettersi in contatto con la Centrale di Allarme ASISTUR per fornire tutte le 
 informazioni relative all’evento e all’assistenza ricevuta.
c) L’Assicuratore non è responsabile per violazioni della polizza dovute a cause di forza maggiore. Se, per qualsiasi motivo, 
 l’Assicuratore (ESICUBA) o l’Organismo di Assistenza (ASISTUR) non potesse adempiere a quanto dichiarato nelle 
 presenti Condizioni, relativamente al servizio di assistenza, e l’Assicurato fosse costretto a pagare l’importo delle 
 cure ricevute, avrà diritto al rimborso delle spese da lui sostenute e classificate nei rischi coperti, e nei limiti delle spese 
 concordate nella presente polizza, mediante la presentazione della documentazione (fattura e diagnosi medica) 
 debitamente legalizzata dall’organismo medico che ha fornito le cure.
d) La copertura per le cure mediche e per il trasporto sanitario deve essere effettuata mediante un accordo preventivo con 
 il medico che potrà occuparsi dell’Assicurato con ASISTUR.

Con l’adempimento di queste indicazioni ASISTUR Central Alarm, dovrà essere in grado di mettersi immediatamente in 
contatto con la struttura ospedaliera in cui si trova l’Assicurato, in modo da controllare l’erogazione delle prestazioni in 
tutte le sue fasi, e garantire le relative spese secondo le condizioni generali di contratto. Qualsiasi evento che possa causa-
re l’erogazione delle coperture offerte da questa assicurazione, deve essere immediatamente notificato dopo il verificarsi 
dell’evento, alla Centrale di Assistenza ASISTUR, o alle sue rappresentanze territoriali.
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I dati di contatto sono:
Indirizzo 208, Prado St., Avana Vecchia, L’Avana.
Telefoni: (537) 866 4121/ 866 8339/ 866 8527/ 866 8920/ 867 1315; Fax: (537) 866 8087.
e-mail: asisten@asistur.cu

CLAUSOLA 8: SOTTOPRODUZIONE
L’Assicuratore ha il diritto di surrogazione nei confronti di terzi fino al limite da lui già pagato, salvo il caso in cui possa esse-
re nei confronti del proprio Assicurato, o delle persone per le quali l’Assicurato è legalmente responsabile. L’Assicurato o il 
Contraente deve garantire che i diritti nei confronti di eventuali Terzi responsabili siano debitamente riservati ed esercitati, 
in modo che il diritto di surrogazione dell’Assicuratore non venga leso. In nessun caso l’Assicuratore sarà obbligato a risar-
cire qualsiasi sinistro, in cui il suo diritto di risarcimento potrebbe essere danneggiato in conseguenza di qualsiasi atto o 
accordo dell’Assicurato o del Contraente, mediante il quale la responsabilità di un Terzo sia sollevata, modificata o diminuita, 
senza il previo consenso e approvazione dell’Assicuratore.

RISCHIO E MODIFICA DEL RISCHIO

CLAUSOLA 9: VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE
La copertura prevista sarà efficace solo durante la validità indicata nel Documento di Certificazione, limitatamente agli even-
ti che si sono verificati nel territorio della Repubblica di Cuba.

RETICENZA E LA DICHIARAZIONE ERRATA

CLAUSOLA 10: NULLITÁ DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è nulla:
a) Se l’Assicurato o il Contraente ha occultato o descritto erroneamente qualsiasi fatto o circostanza materiale relativa a 
 questa assicurazione, che avrebbe potuto influenzare il contratto e l’esecuzione della polizza, o a causa della malafede di 
 qualche soggetto, o della dichiarazione inesatta dell’Assicurato o del Contraente, anche se fatta in buona fede, ogniqualvolta 
 ciò potesse influenzare la valutazione del rischio.
b) Se al verificarsi del danno, l’Assicurato o il Contraente esagera la sua gravità, cerca di distruggere o scomparire le prove 
 esistenti prima del suo verificarsi, utilizza documenti inesatti come giustificazione o utilizza mezzi fraudolenti per il suo 
 scopo.

SINISTRO

CLAUSOLA 11: INDENNIZZO
L’Assicuratore pagherà all’Assicurato, o a qualsiasi altra persona autorizzata a riceverlo per conto dell’Assicurato, l’inden-
nizzo che potrebbe corrispondere, o adempirà la prestazione concordata entro un termine di trenta giorni a partire dalla 
fine delle relative indagini.

CLAUSOLA 12: PRESCRIZIONE
Tutte le attività derivanti dal contratto di assicurazione, salvo accordi contrari, verranno prescritte in centottanta giorni 
dalla data di accadimento dell’evento.

SULL’INTERPRETAZIONE

CLAUSOLA 13: CONDIZIONI PARTICOLARI
Le Condizioni Particolari o il Documento di Certificazione prevarranno sulle Condizioni Generali.

COMPETENZA

CLAUSOLA 14: GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE
Entrambe le parti si impegnano a risolvere in modo amichevole tutti i disaccordi, le controversie o le rivendicazioni che 
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possono derivare dall’interpretazione e/o dall’adempimento di questa politica. Se l’accordo non può essere raggiunto, essi 
sottoporranno tale disaccordo alla corte corrispondente del Tribunale Popolare della Repubblica di Cuba.

RISCHI COPERTI

CLAUSOLA 15: SPESE COPERTE

ASSISTENZA MEDICA IN CASO DI INCIDENTE O DI MALATTIA NON PREESISTENTE
L’assicuratore copre fino al limite indicato nelle Condizioni Particolari o nel Documento Certificato, le spese mediche chirur-
giche, nonché le spese odontoiatriche, farmaceutiche e di ricovero ospedaliero, sostenute in conseguenza di una malattia 
o infortunio verificatosi durante il viaggio e durante il periodo di validità della polizza, e può essere adeguato al tipo di 
malattia o infortunio subito e alle circostanze dell’evento. Queste prestazioni sono limitate ai trattamenti d’urgenza dei casi 
gravi e sono concepite per l’assistenza durante il viaggio di eventi improvvisi e imprevedibili, quando è stata chiaramente 
diagnosticata una malattia grave che può ostacolare la normale prosecuzione del viaggio, e per questo motivo le prestazioni 
non sono concepite o concordate per fornire la selezione di procedure o per fornire in anticipo trattamenti a lungo termine 
o procedure di notevole durata, ma solo per garantire il recupero del paziente e le normali condizioni fisiche per consentire 
il proseguimento del viaggio. Essi includono:
- Assistenza medica in caso di incidente, o di malattia non preesistente
- Prima assistenza medica in caso di malattia preesistente
- Medicazione ambulatoriale
- Medicazione in caso di ricovero ospedaliero
- Spese di accompagnamento durante il ricovero in ospedale
- Cure dentali urgenti
- Trasferimenti sanitari

Sono espressamente escluse tutte le malattie croniche o preesistenti, congenite o ricorrenti, conosciute o meno dall’Assi-
curato, nonché le sue conseguenze e/o complicazioni, anche quando tali conseguenze e/o complicazioni compaiono per la 
prima volta durante il viaggio.
Per quanto riguarda le spese per le cure mediche in caso di malattia preesistente e/o congenita, le spese coperte compren-
deranno solo quelle sostenute durante la prima visita medica e fino al limite indicato nel Documento di Certificazione.
Le spese di ricovero ospedaliero sono coperte dall’Assicuratore solo nei casi in cui l’Assicurato è stato ricoverato nel cen-
tro ospedaliero per cure mediche per una malattia, un infortunio o nel caso di interventi chirurgici prescritti dai medici. In 
nessun caso vengono indennizzate le spese derivanti da visite mediche e per esami effettuati senza il dovuto supporto di un 
trattamento medico adeguato alla malattia.
Le spese per i farmaci sono coperte solo per il trattamento ambulatoriale, e devono essere acquistati su prescrizione medica 
nella farmacia del centro ospedaliero o nella catena di farmacie del paese.
In caso di ricovero ospedaliero, i medicinali sono inclusi massimale. Le spese per le cure dentarie urgenti sono coperte in 
caso di trattamento urgente per infezioni, dolore o traumi. L’attenzione dentale è limitata al trattamento del dolore e/o all’e-
strazione del dente, e non deve superare le 150,00 CUC per dente, anche quando il limite prescritto in questo caso potrebbe 
essere superiore.
Le spese per il trasporto sanitario sono quelle sostenute dai servizi di ambulanza, causate da un infortunio o malattia che 
possono richiedere il trasporto di un Assicurato in condizioni particolari o su prescrizione medica a causa dell’urgenza o 
della gravità del caso. I trasporti possono essere effettuati in taxi, se non ci sono ambulanze disponibili, e le condizioni 
dell’Assicurato lo consentono, e in tutti i casi le spese devono essere incluse nel massimale.

COVID-19
Sono incluse le spese specifiche che compaiono come conseguenza del contagio o del presunto contagio del Viaggiatore con 
COVID-19, durante il suo soggiorno nel territorio nazionale della Repubblica di Cuba. Questa copertura copre:
- Spese mediche per malattia COVID-19: Nel caso in cui il Viaggiatore dovesse essere infettato da COVID-19 nel territorio

nazionale della Repubblica di Cuba, tutte le spese mediche e ospedaliere sostenute da indicazioni mediche saranno coper-
te fino al limite di responsabilità indicato nella Carta delle prestazioni.

- Spese derivanti dal test CRP durante il viaggio: Se durante il soggiorno nel territorio nazionale della Repubblica di Cuba, il
Viaggiatore presenta sintomi compatibili con la malattia COVID-19 e viene prescritto in un’istituzione sanitaria da un me-
dico autorizzato per eseguire la PCR test per confermare la malattia, il costo di questo test sarà coperto.

- Prolungamento del soggiorno a causa della quarantena per sospetto contagio da COVID-19: Copre le spese per spese
mediche, medicinali, alloggio e cibo necessari per mantenere il Viaggiatore nel centro di isolamento durante il periodo di 
quarantena o isolamento.
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RIMPATRIO E TRASPORTO

Feriti o malati
In caso di infortunio o malattia occorsi all’Assicurato, l’Assicuratore si occuperà del trasporto al centro ospedaliero più vici-
no, che dispone delle installazioni necessarie per il trattamento.
Allo stesso modo, ASISTUR, tenendosi in contatto con il medico che si prende cura dell’Assicurato, vigila che l’attenzione 
prestata sia quella appropriata.
Nel caso in cui l’Assicurato possa essere ricoverato in un centro ospedaliero, e tale condizione ne abbia impedito il rientro 
alla data prevista, l’Assicuratore prevede, fino al limite indicato nelle Condizioni Generali o nel Documento Certificato, il 
trasporto fino al suo paese di residenza.
Il mezzo di trasporto da utilizzare in ciascun caso sarà determinato da ASISTUR, in funzione dell’urgenza e della gravità del caso.

Informazioni sul defunto
In caso di decesso dell’Assicurato, l’Assicuratore si farà carico di tutte le procedure, il condizionamento e le spese di traspor-
to della salma dal luogo del decesso, fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. Sono escluse da questa garanzia le 
spese per le bare speciali e quelle per la sepoltura e la sua cerimonia.

Viaggio di ritorno dell’accompagnatore dell’assicurato rimpatriato
Al momento del rimpatrio dell’Assicurato, ASISTUR organizzerà e si occuperà del viaggio di un (1) accompagnatore al luogo 
di residenza permanente dell’Assicurato, sempre che il suddetto accompagnatore sia assicurato con questo tipo di assicura-
zione, e sia stato in viaggio insieme all’Assicurato al momento del verificarsi dell’assistenza che ha causato il Rimpatrio Sa-
nitario. La scelta del mezzo o dei mezzi di trasporto da utilizzare sarà effettuata secondo i criteri esclusivi dell’Assicuratore.

Trasferimento di un parente
Nel caso in cui l’Assicurato che viaggia da solo venga ricoverato per più di dieci giorni, l’Assicuratore si occuperà del trasfe-
rimento di un familiare, acquistando un biglietto aereo in classe turistica o economica, per far accompagnare l’Assicurato 
durante il periodo di ricovero. Tale prestazione sarà erogata solo quando la durata del ricovero ospedaliero sarebbe com-
presa nel periodo di validità dell’assicurazione, più sette giorni aggiuntivi.

Spese alberghiere per la convalescenza
Le spese alberghiere per la convalescenza sono quelle sostenute dall’Assicurato e dal suo accompagnatore in albergo, 
quando l’Assicurato non è in grado di tornare nel proprio paese di residenza.
L’Assicuratore rimborserà all’Assicurato le spese alberghiere, solo per gli alloggi a condizione che l’Assicurato sia stato 
preventivamente autorizzato da ASISTUR Central Alarm e che  quando il medico prescrive il riposo obbligatorio dopo un ri-
covero ospedaliero. Per ottenere tale prestazione l’Assicurato deve essere stato ricoverato per un periodo minimo di cinque 
giorni (5), e tale ricovero deve essere stato indubbiamente approvato dalla Centrale d’allarme ASISTUR. 

Accompagnatori minorenni o adulti
Se l’Assicurato viaggia come unico accompagnatore di una o più persone sotto i quindici anni, essendo anche queste assi-
curate dalla presente polizza, e non dovesse essere in grado di prendersi cura di una o di tutte le persone a causa di una 
malattia o di un incidente verificatosi durante il viaggio, l’Assicuratore, tramite ASISTUR, organizza il viaggio di un familiare 
per tenere compagnia alla persona o alle persone minorenni durante il viaggio di ritorno al suo o loro luogo di residenza 
permanente.

PAGAMENTO ANTICIPATO DI FONDI
Pagamento anticipato dei fondi per l’assistenza legale derivante dalla responsabilità in caso di infortunio

L’Assicuratore metterà a disposizione dell’Assicurato un avvocato per assisterlo nella difesa civile o penale, quando l’Assi-
curato è ritenuto responsabile di un incidente automobilistico. L’Assicurato sarà responsabile del pagamento delle presta-
zioni professionali, nonché del pagamento delle spese prodotte dal caso.
Per ricevere tale prestazione, l’Assicurato deve informare ASISTUR Central Alarm immediatamente dopo il verificarsi dell’e-
vento.
L’obbligo dell’Assicuratore si limita a fornire l’assistenza di un avvocato. In tutti i casi gli avvocati nominati o raccomandati 
dall’Assicuratore sono considerati agenti dell’Assicurato. 

Pagamento anticipato di fondi per la cauzione
Qualora l’Assicurato fosse arrestato per responsabilità penale in un incidente, avrà il diritto di rivolgersi ad ASISTUR per 
ottenere un prestito per il pagamento della cauzione che gli sarebbe stata richiesta per la sua libertà condizionale. L’eroga-
zione del prestito, in tali circostanze, avverrà secondo le condizioni stabilite di volta in volta dall’Assicuratore, che dovranno 
essere accettate dall’Assicurato. Per ricevere tale prestazione l’Assicurato deve informare ASISTUR Central Alarm imme-
diatamente dopo il verificarsi dell’evento.
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ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

L’Assicuratore, tenendo conto delle esclusioni indicate nelle Condizioni Generali, garantisce fino all’importo indicato nelle 
Condizioni Particolari o nel Documento Certificato, il pagamento delle indennità che possono corrispondere in caso di morte 
o invalidità permanente, a seguito di incidenti subiti dall’Assicurato durante il suo soggiorno nella Repubblica di Cuba.

Decesso
Quando l’infortunio può causare il decesso dell’Assicurato entro i dodici mesi successivi alla data dell’infortunio, l’Assicura-
tore è tenuto a pagare l’Importo Assicurato, detraendo le somme che avrebbero potuto essere pagate per l’Invalidità Totale 
Permanente o Parziale.
L’Assicurato che abbia superato i settanta (70) anni è risarcito per il decesso, solo se ciò è avvenuto in conseguenza di un 
infortunio subito in quanto passeggero di un mezzo di trasporto pubblico.

Invalidità Totale permanente
Se a seguito di un infortunio subito dall’Assicurato, entro i dodici (12) mesi dal verificarsi dell’evento, l’Assicurato rimane con 
un’invalidità permanente, l’Assicuratore pagherà l’Importo Assicurativo indicato nella polizza.

Invalidità Parziale Permanente
Se, a seguito di un infortunio subito dall’Assicurato, entro i dodici (12) mesi dal verificarsi dell’evento, l’Assicurato rimane 
con invalidità Permanente-Parziale, l’Assicuratore pagherà solo una percentuale dell’Importo Assicurato, a seconda della 
gravità o dell’infortunio fisico e tenendo conto della seguente Tabella degli indennizzi.
- Perdita o impotenza funzionale assoluta di entrambe le braccia ed entrambe le mani, o di un braccio e una gamba, o
 di una mano e un piede, o di entrambe le gambe, o di entrambi i piedi, cecità assoluta, paralisi completa, o da qualsiasi 
 altra lesione che possa impedire all’Assicurato di lavorare al 100%.
- Perdita, o impotenza funzionale assoluta di:
 Di un braccio o di una gamba 60%.
 Di una gamba o di un piede 50%.
 Sordità completa 40%.
 Del movimento del pollice e degli indici 40%.
 Perdita della vista di un occhio 30%.
 Perdita del dito del pollice di una mano 20%.
 Perdita dell’indice di una mano 15%.
 Sordità di un orecchio 10%.
 Perdita di qualsiasi altro dito 5%.

La durata o il livello dell’invalidità è determinata da una visita medica approvata dall’équipe medica dell’ente di assistenza. 
Nel caso in cui più di un’invalidità permanente già menzionata nello schema di indennizzo, dovesse verificarsi a seguito 
dello stesso infortunio, l’importo totale da pagare in relazione a tali infortuni, dovrà essere raggiunto sommando le somme 
dovute per ogni invalidità permanente, senza superare l’importo totale dell’Assicurazione per ogni Assicurato.
Gli Assicurati di età inferiore ai quattordici (14) anni sono tutelati esclusivamente dal rischio di invalidità permanente.
Gli indennizzi di infortuni che potrebbero essere invalidità permanente senza essere inclusi nella Tabella Indennizzi, che è 
parte integrante delle presenti Condizioni Generali, saranno calcolati in proporzione alla diminuzione della capacità funzio-
nale totale, tenendo conto, ove possibile, del suo confronto con i casi già previsti.
Se le conseguenze di un infortunio si dovessero aggravare a causa di una malattia estranea a tale infortunio, o di un difetto 
fisico di qualsiasi tipo e origine, l’indennizzo corrispondente sarà erogato secondo le conseguenze che presumibilmente lo 
stesso infortunio avrebbe causato, senza la causa già menzionata, a meno che non sia conseguenza di un infortunio coperto 
dalla polizza e si sia verificato durante la sua validità.

BAGAGLI

In caso di perdita del bagaglio, l’assicuratore utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per cercare di localizzarlo.
In caso di perdita del bagaglio l’Assicurato dovrà comunicare telefonicamente con ASISTUR e comunicare il proprio domi-
cilio transitorio.

Indennizzo per lo smarrimento del bagaglio
L’assicuratore garantisce fino all’importo indicato nelle Condizioni Particolari o nel Documento Certificato, tenendo conto 
delle esclusioni indicate nelle Condizioni Generali, il pagamento dell’indennizzo per i danni materiali subiti con il baga-
glio, per:
- Rapina
- Guasti o danni da incendio o furto
- Danni e perdite totali o parziali causati dal vettore
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La somma da indennizzare per oggetti di valore è limitata al cinquanta (50) per cento della somma assicurata per l’intero 
bagaglio, essendo espressamente dichiarata la negazione dell’applicazione della regola proporzionale di questa garanzia 
in caso di sinistro.
Gioielli e pellicce, saranno coperti solo contro la rapina, e solo quando sarebbero tenuti nella cassetta di sicurezza dell’al-
bergo.

I bagagli e gli oggetti lasciati nei veicoli a motore sono considerati inclusi, solo se custoditi nel bagagliaio e chiusi a chiave. 
Dalle ore 22:00 alle 06:00 il veicolo deve essere tenuto all’interno del parcheggio, chiuso a chiave e sotto sorveglianza. I 
veicoli affidati al vettore sono esclusi da queste limitazioni. Gli oggetti di valore custoditi all’interno di un veicolo devono 
essere inclusi, solo quando il veicolo è sotto sorveglianza. Qualora l’Assicurato dovesse subire la perdita totale del proprio 
bagaglio, durante il trasporto da parte di una compagnia aerea regolare, l’Ente Assicurativo, concederà un risarcimento 
complementare dell’indennizzo, sempre a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti.
a) Che il bagaglio, debitamente spedito in stiva, sia stato smarrito durante il trasporto in un volo internazionale (tra due 
 paesi) in un aereo di linea.
b) Che la perdita si è verificata tra il momento in cui il bagaglio è stato consegnato al personale autorizzato della compagnia 
 aerea per la sua spedizione e il momento in cui avrebbe potuto essere restituito al passeggero alla fine del viaggio.
c) Che la perdita si è verificata al di fuori del territorio in cui è stato rilasciato il documento certificato, precisando che la 
 compensazione pecuniaria deve essere pagata quando la perdita si è verificata nei voli internazionali che arrivano nel 
 paese in cui è stata rilasciata.
d) Che l’Assicurato, non appena il danno, o il danno totale o parziale causato al bagaglio è stato confermato, e prima di la-
 sciare l’aeroporto, aveva comunicato l’evento ad ASISTUR S.A. Central Alarm.
e) che l’Assicurato, al momento dell’emissione del relativo sinistro, deve fornire il certificato rilasciato dalla compagnia 
 aerea del vettore, nel quale è indicato l’ammontare dell’indennizzo previsto e il peso del bagaglio smarrito o danneggiato.

Risarcimento per ritardo nella localizzazione del bagaglio
L’indennizzo complementare a carico dell’Assicuratore raggiungerà l’importo dell’indennizzo pagato dalla compagnia ae-
rea di linea, ma non supererà il limite massimo indicato nelle Condizioni Particolari o nel Documento Certificato di questa 
polizza.

GESTIONE DEI DOCUMENTI

Assistenza in caso di rapina o perdita di documenti
ASISTUR assisterà l’Assicurato nella procedura da adempiere localmente, nel caso in cui i suoi documenti personali, biglietti 
aerei e/o Documenti di Credito Certificato siano stati rubati o smarriti. L’accertamento di cui sopra non comprende l’esecu-
zione delle procedure personali che l’Assicurato deve effettuare in conseguenza della rapina e/o del sinistro. L’Assicuratore 
non si assume le spese o i costi corrispondenti alla sostituzione di documenti personali, biglietti aerei e/o Documenti di 
Credito Certificato rubati o smarriti.

Spese di gestione per la perdita di documenti
Tale copertura garantisce un indennizzo fino al limite indicato nelle Condizioni particolari o nel Documento Certificato, per le 
spese debitamente giustificate sostenute per la gestione e l’ottenimento dei biglietti di trasporto, del passaporto o dei visti 
sostitutivi che l’Assicurato potrebbe fare a causa della rapina o della perdita subita durante il viaggio e il soggiorno. I danni 
derivanti dalla perdita o dalla rapina dei suddetti oggetti o dal loro indebito utilizzo da parte di terzi, non saranno inclusi in 
questa copertura e di conseguenza non saranno indennizzati.

ALTRE SPESE

Trasmissione di messaggi urgenti
ASISTUR ha il compito di trasmettere i messaggi urgenti relativi ad uno qualsiasi degli eventi di cui alle presenti condizioni 
generali.

Rimborso delle spese causate da un volo ritardato o annullato
Se il volo assicurato subisce un ritardo superiore a sei (6) ore consecutive rispetto all’orario di partenza originariamente 
programmato, e sempre che non abbia un’altra alternativa di trasporto durante queste sei ore, l’Assicuratore rimborserà 
tutte le spese di alloggio, vitto, taxi e comunicazioni effettuate dall’Assicurato durante l’intervallo di ritardo, fino al limite 
indicato nello Schema delle prestazioni.
L’Assicuratore rimborserà tali spese solo dietro presentazione di biglietti che indichino in modo inconfutabile le spese soste-
nute dall’Assicurato e del documento debitamente registrato della compagnia aerea, attestante il ritardo o l’annullamento 
avvenuto. Per ricevere tale rimborso l’Assicurato potrebbe aver contattato ASISTUR, prima di lasciare l’aeroporto in cui si 
è verificato l’evento.
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Questo servizio non si applica se la cancellazione è prodotta dal fallimento e/o dalla cessazione dei servizi della compagnia 
aerea o da una qualsiasi delle circostanze descritte nelle presenti Condizioni Generali.

Differenza sulle tariffe per i viaggi di ritorno ritardato o anticipato
- Ritorno per malattia o infortunio
 L’Assicuratore si farà carico della differenza del costo del biglietto aereo di ritorno dell’Assicurato in classe turistica o 
 economica in caso di malattia o infortunio subito dall’Assicurato. Tale prestazione si applica solo quando l’Assicurato è 
 stato assistito con l’autorizzazione della Centrale di Allarme ASISTUR. Quando le spese sostenute per cure mediche per 
 malattie croniche o preesistenti, o congenite o ricorrenti, note o meno all’Assicurato, nonché le sue conseguenze e/o 
 complicazioni anche quando si manifestino per la prima volta durante il viaggio, non sono coperte con le prestazioni della 
 presente polizza.
- Ritorno per la morte di un parente
 Una prestazione analoga a quella di cui al comma precedente si applica nel caso in cui l’Assicurato debba rientrare antici
 patamente nel paese di residenza abituale e permanente, a causa del decesso di un parente stretto (madre, padre, coniuge, 
 figlio o figlia, fratello o sorella) ivi residente.

In entrambi i casi le circostanze che portano a tale prestazione devono essere provate dall’Assicurato e debitamente veri-
ficate in modo affidabile da ASISTUR. Il pagamento del viaggio di ritorno da parte dell’Assicurato, e/o di terzi, potrà essere 
restituito solo quando l’Assicuratore abbia preventivamente autorizzato tali spese. Il beneficio del viaggio di ritorno deve 
essere concesso solo entro il periodo di validità del Documento di Certificazione. Una volta fornita tale prestazione, l’Assi-
curato deve trasferire ad ASISTUR i biglietti corrispondenti alle tratte non utilizzate del biglietto aereo originale o di valore 
equivalente.

CLAUSOLA 16: ESCLUSIONI
Le spese non coperte da questa assicurazione sono quelle causate da:
a) Prestazioni non richieste dall’Assicurato a ASISTUR ed effettuate senza il suo consenso, salvo in caso di forza maggiore 
 o di comprovata impossibilità materiale. 
b) I disastri causati da dolo dell’Assicurato o del Contraente, o delle persone che viaggiano con l’Assicurato. Malattie o 
 infortuni derivanti direttamente o indirettamente da un litigio (salvo che non siano stati prodotti per autodifesa), 
 sciopero, atti di vandalismo, o sommosse, a cui l’Assicurato ha partecipato attivamente; il tentativo o la commissione 
 di un atto illecito, ed in genere qualsiasi atto criminale o commesso con dolo dall’Assicurato, compresa la fornitura di 
 informazioni false o diverse da quella reale.
c) Disastri avvenuti in caso di guerra (dichiarata o meno), manifestazioni o movimenti popolari, atti di terrorismo e 
 sabotaggio, scioperi, arresti da parte di qualsiasi autorità per qualsiasi reato non derivante da incidenti automobilistici, 
 restrizioni alla libera circolazione, o qualsiasi altro caso di forza maggiore, a meno che l’Assicurato dimostri che il 
 disastro non è legato a tali eventi.
d) Partecipazione a qualsiasi classe di competizioni pericolose, nonché ad allenamenti o eventi sportivi, scommesse, e le 
 seguenti conseguenze per la pratica di passatempi pericolosi o hobby ad alto rischio, inclusi ma non limitati a: caccia, 
 attività subacquee, deltaplano, alpinismo, motociclismo, automobilismo, boxe, veicoli fuoristrada, ecc. Questa esclusione 
 può essere eliminata pagando un premio extra.
e) Catastrofi causate da radiazioni prodotte da trasmutazione, disintegrazione nucleare o radioattività.
f) Salvataggio in mare o in montagna
g) Rischi ai quali l’Assicurato ha corso imprudentemente durante atti notoriamente pericolosi, ad eccezione dei tentativi di 
 vita o di salvataggio delle merci.
h) Viaggi aerei con velivoli non autorizzati come mezzi di trasporto pubblico. Viaggiare come pilota, ingegnere di volo o 
 membro dell’equipaggio di qualsiasi aeromobile.
i) Suicidio, o malattie e lesioni come conseguenza di tentativi di suicidio, o causati intenzionalmente dall’Assicurato a 
 se stesso, o causati dai altri (inclusi omicidi o tentativi di omicidio) a seconda dello stato mentale dell’Assicurato o dei 
 Beneficiari.
j) Trattamenti, malattie e stati patologici, così come qualsiasi conseguenza causata dall’ingestione o somministrazione 
 intenzionale di sostanze tossiche, droghe, alcool, narcotici, o dall’uso di medicinali senza prescrizione medica.
k) Spese per protesi o qualsiasi tipo di aiuto meccanico per uso interno o esterno, inclusi, ma non solo: articoli ortopedici, 
 protesi dentali, cuffie, occhiali, lenti a contatto, stecche, stampelle, nebulizzatori, respiratori, ecc.
l) Gravidanze, nascite, aborti nonché qualsiasi conseguenza derivante da uno stato di gravidanza, a meno che non si tratti 
 di una complicazione chiara e imprevedibile. Gli stati di gravidanza che superano le 26 settimane, sono esclusi a 
 prescindere dalla natura della causa che produce il trattamento.
m) Qualsiasi fatto derivato da un disturbo mentale, da qualsiasi causa e persino transitorio.
n) Controlli della pressione sanguigna. Ipertensione arteriosa e le sue conseguenze
o) Sindrome da immunodeficienza, AIDS e HIV in tutte le sue manifestazioni, nonché malattie veneree o a trasmissione 
 sessuale.
p) Malattie croniche e/o preesistenti: Sono espressamente esclusi gli studi e/o trattamenti relativi a malattie croniche, 
 preesistenti, congenite o ricorrenti, conosciute o meno dall’Assicurato, e sofferte prima della data di validità della 
 presente assicurazione e/o del viaggio, anche quando sono comparse durante il viaggio.
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q) Le conseguenze o l’intervento chirurgico non causato da un incidente
r) Le seguenti voci non sono incluse nella copertura BAGAGLIO:
 - Merci, valuta, banconote, biglietti di viaggio, collezioni di francobolli, titoli di qualsiasi tipo, documenti d’identità e in 
  generale qualsiasi documento o titolo cartaceo, carte di credito, nastri o dischi con memorie, documenti registrati su 
  bande magnetiche o filmati, collezioni e materiali di carattere professionale, protesi, occhiali o lenti a contatto.
 - Danni dovuti all’usura normale o naturale, a difetti intrinseci, a un imballaggio inadeguato o insufficiente e ad 
  un’esposizione alle intemperie.
 - I danni causati da un oggetto che non era stato commesso a un vettore, erano stati semplicemente persi o dimenticati.
 - Rapina causata dalla pratica del campeggio o della roulotte in campeggio libero, così come quella di qualsiasi oggetto 
  di valore in qualsiasi modalità di campeggio.
 - Danni, perdite o furti di effetti e oggetti personali, causati dall’averli lasciati senza sorveglianza in un luogo pubblico o 
  in locali utilizzati da più occupanti.
 - La rottura di qualsiasi oggetto, a meno che non sia stata causata da un incidente di un mezzo di trasporto, da rapina o 
  furto con scasso.
 - Eventuali danni causati direttamente o indirettamente da atti di guerra, dichiarati o meno, disordini civili o militari, 
  ammutinamento popolare, scioperi, terremoti o radioattività.
 - Danni causati intenzionalmente dall’Assicurato o da una sua grave negligenza, e quelli causati da fuoriuscite di liquidi.
 - Danni causati da confisca o ritenzione da parte delle autorità governative.
 - Lo smarrimento, il furto o la parziale perdita del bagaglio a mano, compresi gli oggetti realizzati dall’Assicurato, quali: 
  cellulari, computer portatili, apparecchi audio e video, macchine fotografiche e simili.


