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Il presente Fascicolo informativo, contenente: 
 
a) Nota informativa, comprensiva del Glossario; 
b) Condizioni di Assicurazione; 
 
deve essere consegnato al Contraente 
prima della sottoscrizione del contratto. 
 
Prima della sottoscrizione 
leggere attentamente la Nota informativa. 
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Nota Informativa	  	  
CONTRATTO	  DI	  ASSICURAZIONE	  VACANZE	  ASSICURATE	  (PERDITE PECUNIARIE) 	  
 
 
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è 
soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. 
 
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. 
 
 

Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico 
del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché 
le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono evidenziate in grassetto corsivo e sono da leggere con particolare 
attenzione. 
Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota informativa e nel Fascicolo informativo 
non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.uniqagroup.it. UNIQA Protezione SpA comunicherà 
per iscritto al contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative. 
 

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 
 
1. Informazioni generali 
UNIQA Protezione SpA è un’impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA, autorizzazione ex art. 65 
R.D.L. 29/04/1923 n. 966, iscritta all’albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00013 
• Codice Fiscale/Registro Imprese di Udine n. 00226710309 - R.E.A. n. 9861. 
• Sede Legale: via Puintat 2 - 33100 Udine. 
• Recapito Telefonico: 0432.536311 - Sito Internet: http://www.uniqagroup.it, e-mail: postaprotezione@uniqagroup.it 
 
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa 
L’Impresa, sulla base dell’ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2013, dispone di un patrimonio netto pari a 26,83 
milioni di Euro di cui 5,20 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 21,63 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio 
netto. L’indice di solvibilità al 31/12/2013, rappresentato come rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità 
disponibile e l’ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari a 2,06. 
 

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 
 
Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.  
Pertanto la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta.  
Ulteriori particolari sono descritti nell’art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. 
 
AVVERTENZA 
Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare 
almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di 
scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, 2° comma del 
Codice Civile.  
 
In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con 
preavviso di almeno 30 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all’art. 1899 1° comma 2° periodo. 
 
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni 
 
L’assicurazione indennizza le penali di annullamento viaggio addebitata dal Contraente ai propri Clienti ed il rimborso 
della quota di costo del viaggio non utilizzata a seguito di quanto previsto alle lettere A) GARANZIA ANNULLAMENTO 
VACANZE e B) RIMBORSO QUOTA VACANZE delle Condizioni Particolari. 
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AVVERTENZA 
Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate dal punto 2. Esclusioni (Garanzia Annullamento 
viaggio). 
Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'art. 2 delle Condizioni 
di Assicurazione. 
 
AVVERTENZA 
Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene addebitata all’Assicurato. 
Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione. 
Esempio di applicazione della franchigia:  
a) somma assicurata: Euro 5.000,00 
b) franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00 
c) ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 
d) danno risarcibile al terzo danneggiato: Euro 3.000,00  
e) franchigia addebitata all’Assicurato: Euro 100,00 
 
Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale che viene calcolato sull’importo da risarcire 
Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione. 
Esempio di applicazione dello scoperto:  
f) somma assicurata: Euro 5.000,00 
g) scoperto previsto dal contratto: 15% 
h) ammontare del danno subito: Euro 3.000,00 
i) danno risarcibile:  Euro 3.000,00  
j) scoperto addebitato all’Assicurato: Euro 450,00 
 
Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l’importo da indennizzare. 
I limiti di risarcimento, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione. 
Esempio di applicazione del limite di risarcimento:  
k) limite di risarcimento: Euro 50.000,00 
l) ammontare del danno subito: Euro 80.000,00 
m) danno indennizzabile: Euro 50.000,00  
 
Il corrispondente risarcimento viene quindi determinato come segue: 
Danno subito: Euro 80.000,00 > Limite di indennizzo 
Danno indennizzabile: Euro 50.000,00 
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4.   Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità 

AVVERTENZA 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del 
rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione 
della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 

5.   Aggravamento e diminuzione del rischio 
Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dal Contraente o dall’Assicurato alla 
Società.  
In caso di aggravamento la Società potrà richiedere l’adeguamento del premio o la risoluzione del contratto a 
norma dell’art. 1898 del Codice Civile. 
In caso di diminuzione la Società dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione a norma dell’art. 
1897 del Codice Civile.  
Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 4 e 5 delle Condizioni di Assicurazione. 

6.   Premio 
Salvo il caso di contratto di durata inferiore ad un anno (polizza temporanea), il premio di polizza ha cadenza annuale.  
Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento: 
- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore; 
- assegni bancari e circolari; 
- bonifici bancari; 
- bollettini postali; 
- bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).  

7.   Rivalse 

AVVERTENZA 
Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge: l’assicuratore che ha 
pagato l’indennità subentra nei diritti dell’Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il 
recupero di quanto pagato.  

8.   Diritto di recesso 
AVVERTENZA 
È prevista la possibilità di recedere dal contratto solo da parte della Società. 
Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione. 

AVVERTENZA 
II presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza. 
Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare 
almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24 del giorno di 
scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni. 
In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con 
preavviso di almeno 60 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all’art. 1899 1° comma 2° periodo del 
Codice Civile. 

9.   Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 
Come disciplinato dall’art. 2952 del Codice Civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle 
singole scadenze. 
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui 
il diritto si fonda. 

10.   Legge applicabile al contatto  
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La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 

11.   Regime fiscale   
Il contratto prevede garanzie Perdite Pecuniarie soggette all’imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota 
attualmente in vigore: 
• 21,25% quale imposta premi;  
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi al premio corrisposto e non usufruito non potranno essere rimborsati.  
 
 
 
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 

Condizione Particolare 6.  Comportamenti in caso di sinistro 
AVVERTENZA 
In caso di annullamento viaggio l’Assicurato/Contraente deve farne denuncia immediatamente al 
Villaggio/Campeggio  presso il quale è prenotato. Se l’annullamento è dovuto a uno dei motivi previsti dalla 
copertura assicurativa, deve farne denuncia all’intermediario che ha in gestione la polizza entro 10 giorni dal 
verificarsi dell’evento e comunque non oltre 24 ore dalla data di partenza 
  

13. Reclami 
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto: 
All’attenzione dell’Ufficio Reclami 
UNIQA Protezione SpA - Via Carnia, 26 - 20132 Milano 
Fax: 02/28189677 - e-mail: reclami@uniqagroup.it. 
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine 
massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 
Roma, fax n. 06.421.33.353/745, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. 
In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l’esponente potrà rivolgersi a quest’ultima Autorità o, in alternativa, 
direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. 
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva 
dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 

14.   Arbitrato 
Per la risoluzione di eventuali controversie concernenti i sinistri è previsto l’arbitrato.  
 

AVVERTENZA 
In ogni caso è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria. 
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GLOSSARIO 
 
Nel testo che segue, si intendono: 
 
per Assicurazione: il contratto di assicurazione; 

per Polizza: il documento che prova l'assicurazione; 

per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione; 

per Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; 

per Società: UNIQA Protezione SpA; 

per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società; 

per Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; 

per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; 

per Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
 
 
 
Definizioni relative alle garanzie ed alle forme di garanzia 
(delle quali operano solo quelle espressamente indicate in polizza) 
 
per Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente 

constatabili 
 
per Malattia:             ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.  
 
 
 
UNIQA Protezione S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella 
presente Nota Informativa. 
 

I Rappresentanti Legali 
Michele Meneghetti           Gottfried Nagler 
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 CONTRAENTE - ASSICURATO 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 
 
 
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 
 
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa 
cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. 
 
Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati 
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 
I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno 
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il 
diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'ari. 1901 C.C. 
 
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione 
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 
Art. 4 - Aggravamento del rischio 
II Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'ari. 1898 C.C. 
 
Art. 5 - Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla 
comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'ari. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
 
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro 
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione 
con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di 
premio netto relativa al periodo di rischio non corso. 
 
Art. 7 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione 
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione 
di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. 
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata 
di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata 
del contratto. 
 
Art. 8 - Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 
 
Art. 9 - Foro competente 
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, 
ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario cui è assegnata la polizza. 
 
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
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 CONTRAENTE - ASSICURATO 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
CHI VIENE ASSICURATO: 
Le garanzie della presente polizza valgono esclusivamente per i Clienti che prenotano un SOGGIORNO presso la 
ISA SPA. ISA MAR, ISA RESIDENCE, VILLAGGIO BARRICATA e TENUTA GIARETTE  
I Clienti che arrivano nei Villaggi  sopra indicati senza una prenotazione sono esclusi dalle coperture assicurative 
di questa polizza. 
 

 
A) GARANZIA ANNULLAMENTO VACANZE 
 
1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE  (Garanzia Annullamento Viaggio) 
La garanzia copre il rimborso degli acconti versati dai Clienti  dei VILLAGGI TURISTICI ISA SPA. ISA MAR, ISA 
RESIDENCE, VILLAGGIO BARRICATA e TENUTA GIARETTE per un massimo di €  600,00  per pratica  
nucleo/famiglia. 
Per ogni singola pratica  si intendono assicurati tutti i componenti  risultanti  dalla prenotazione stessa e in caso 
di sinistro la Contraente si impegna a fornire i nominativi delle persone che hanno prenotato la vacanza. 
La garanzia decorre dalla data di “conferma di prenotazione” rilasciata dai VILLAGGI TURISTICI  ISA SPA. ISA 
MAR, ISA RESIDENCE, VILLAGGIO BARRICATA e TENUTA GIARETTE e dura fino all’arrivo nel Villaggio, ed è 
operante esclusivamente se il cliente rinuncia per uno dei  motivi imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto e che sono dettagliati nei  punti 1.1 usque 1.4 di seguito nella  polizza. 
Qualora, non vi sia annullamento del viaggio, ma vi sia un ritardo superiore alle ore 24 rispetto alla data stabilita 
di arrivo la garanzia opererà per ogni giorno successivo fino alla data di effettivo arrivo nel Villaggio.  
 
1.1) Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o del compagno di viaggio anch’egli assicurato o del loro coniuge o 

convivente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore o del Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato. 
La definizione "compagno di viaggio" può riferirsi ad una sola persona. 
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si 
manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio. 
Sono comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di decorrenza della 
garanzia. 

1.2) Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell'Assicurato e impongano la sua 
presenza in loco. 

1.3) Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali. 
1.4) Citazione in tribunale quale testimone o convocazione a giudice popolare pervenute successivamente alla data di 

decorrenza della garanzia. 
 
2 – ESCLUSIONI (Garanzia Annullamento viaggio) 
L'assicurazione non è operante se non sono rispettate le modalità di adesione. L’assicurazione non è valida se al momento 
dell’adesione già sussistano le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio. Sono escluse le 
conseguenze da sindrome di immunodeficienza acquisita, le malattie neuropsichiatriche, nervose e mentali. 
Sono inoltre esclusi gli annullamenti dovuti ad infortuni determinati da: guerra e tumulti popolari, atti terroristici, scioperi, 
calamità naturali, partecipazione a gare, dolo o colpa grave dell’Assicurato, sopravvenuti impegni di studio e/o lavoro. 
 
3 – SCOPERTO (Garanzia Annullamento Viaggio) 
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione della franchigia fissa e assoluta di Euro 50,00  per pratica., che deve 
restare a carico del  Cliente che non deve essere altrimenti assicurato, pena l’inoperatività della copertura. 
 
B) RIMBORSO QUOTA VACANZE 
 
4 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE (Garanzia rimborso quota viaggio) 
La garanzia copre il rimborso della quota di costo del  viaggio non utilizzata nel caso che il cliente, i suoi familiari (coniuge, 
figlio, fratello, genitore, suocero, genero, nuora) o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad 
interrompere per uno dei seguenti motivi: 

a) rientro sanitario del cliente/viaggiatore per motivi di salute; 
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b) Ricovero in ospedale del cliente/viaggiatore che causi l’interruzione del viaggio; 
c) Rientro anticipato quando il viaggiatore deve rientrare anticipatamente alla sua residenza a causa del decesso 

di un familiare (come sopra definito) suo o del compagno di viaggio iscritto contemporaneamente; 
d) È ammesso, per il 50% della quota di viaggio/prenotazione, il rimborso anche quando l’interruzione del viaggio-

soggiorno avviene a causa di ricovero ospedaliero di un familiare non partecipante al viaggio 
  

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio-soggiorno e si ottiene dividendo il costo totale 
pagato, al netto della quota di iscrizione, per i giorni di durata del viaggio. 
In ogni caso il rimborso non potrà superare Euro 2.500,00 per evento. 
In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione “compagni di viaggio” può 
riferirsi ad una sola persona. 
 
5 – SCOPERTO 
Eventuali risarcimenti avverranno previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 50,00 per pratica, 
che deve restare a carico dell’Assicurato che non deve essere altrimenti assicurato, pena l’inoperatività della copertura. 
 
6 - COMPORTAMENTI IN CASO DI SINISTRO 
In caso di annullamento del viaggio: 
è necessario avvertire immediatamente il Villaggio/Campeggio presso il quale l’Assicurato cliente si è prenotato. Se 
l'annullamento è dovuto ad uno dei motivi previsti dalla copertura assicurativa, l’Assicurato dovrà informare la UNIQA 
Protezione Spa – Agenzia Generale di Trieste Via Machiavelli, 28- 34132 TRIESTE (tel. 040 631345 r.a. - fax 040 
362886 posta elettronica: info@safassicurazioni.com entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato la rinuncia 
e comunque non oltre 24 ore dalla data di partenza, allegando la certificazione medica  o altri documenti relativi ai motivi 
della rinuncia. 
 
In caso di interruzione del viaggio già iniziato: 
per ottenere il rimborso della quota viaggio, l’Assicurato è tenuto ad inviare alla UNIQA Protezione Spa - Agenzia 
Generale di Trieste via Machiavelli, 28 – 34132 TRIESTE  posta elettronica: info@safassicurazioni.com (tel. 040 
631345 r.a. - fax 040 362886), i seguenti documenti: 
• certificazione medica relativa al rientro sanitario;  
• certificato di morte o di ricovero; 
• stato di famiglia 
• scheda di prenotazione 
 
7 - ADESIONI 
L'adesione del singolo Assicurato alla presente polizza avviene mediante il pagamento della quota-vacanze alla Contraente  
titolare dei VILLAGGI TURISTICI ISA SPA. ISAMAR, ISA RESIDENCE, VILLAGGIO BARRICATA e TENUTA GIARETTE. 
  
8 - PRECISAZIONE: 
Si precisa che gli Assicurati sono equiparati alla Contraente nell'esercizio della titolarità del contratto. 
 
9 - PAGAMENTI DEI PREMI 
Con cadenza mensile la Spett.le Contraente invierà alla UNIQA Protezione S.p.A. ed all’agenzia di Trieste  i tabulati 
delle coperture emesse con i nomi degli Assicurati   
Al termine di ogni mese assicurativo si procederà alla regolazione del premio effettivamente dovuto mediante 
emissione di   apposite appendici   - da parte della Società. 
La Contraente si impegna a saldare il relativo premio entro 30 giorni dalla data di emissione del relativo atto. 
 
 
 

 


