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Condizioni di assicurazione Rischi Diversi
Definizioni

Addetti: Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività
descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C. compresi titolari, soci, familiari
coadiuvanti. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto). Attività
assicurata : attività dichiarata in polizza
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Contraente: il soggetto che stipula il contratto;
Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali
Danno contrattuale : inadempimento di una obbligazione contrattuale
Danno extracontrattuale: danno conseguente a fatto illecito
Danni indiretti o da interruzione e/o sospensione di attività : perdita patrimoniale conseguente a danno indennizzabile a
termini di polizza.
Familiari: persone risultanti dallo Stato di famiglia dell'Assicurato
Fabbricato: La costruzione edile costituente l'intero immobile o una sua porzione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, adibita
all'attività assicurata.
Fatturato: l'ammontare complessivo dei prodotti venduti e/o dei corrispettivi delle prestazioni di servizi fornite alla clientela,
costituenti parte del volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA e/o di eventuali imposte di fabbricazione Franchigia:
L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato
Impresa capogruppo (o società madre) : impresa che controlla altre imprese, mediante il possesso di partecipazioni azionarie
Impresa collegata : impresa collegate ad altra impresa e controllata da una capogrupppo o impresa che possiede una
partecipazione (non maggioritaria) in altra impresa
Impresa controllata : un'impresa che è soggetta al controllo di una capogruppo
Indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro
Massimale: l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle
persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo questo non si
intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro,
per capitale interessi e spese, per quella specifica situazione. I limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per
periodo assicurativo
Perdita patrimoniale : il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o
distruzione o deterioramento di cose
Periodo assicurativo : ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente.
Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza
Polizza: il documento che prova l'assicurazione
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
Retribuzioni: l’ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente agli addetti
Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro
Scoperto: l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che, per ciascun sinistro, rimane a carico dell'Assicurato Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione o, limitatamente alla RCProfessionale, la richiesta di
risarcimento danni.
Sinistro in serie : una pluralità di sinistri originatisi da una stessa causa o uno stesso difetto anche se manifestatosi in più
prodotti o in più periodi assicurativi
Società: Sara Assicurazioni Spa
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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 ( artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)
Art. 2 – Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio
descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli
altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
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.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, 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'art. 1901 C.C.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Aggravamento del rischio
L’Assicurato e il Contraente devono 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 (art. 1898 C.C.).
Art. 6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione
dell’Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro ( vedere anche art.19)
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla
Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913C.C.).
L’inadempimento di tale obbligo puo’ comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.). Agli effetti
della garanzia R.C.O., l'assicurato/contraente è tenuto a denunciare:
- per i prestatori di lavoro iscritti all'INAIL, i sinistri per i quali sorga Procedimento Penale ( d'Ufficio e/o su querela di parte) ai sensi
degli articoli 10 e 11 del DPR 1124/65.
- per i prestatori di lavoro non soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL , i sinistri conseguenti a reato colposo perseguibile
d'Ufficio, commesso da lui stesso a da dipendenti del cui operato debba rispondere e per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento
danni da parte del lavoratore infortunato.
In ogni caso, l'oggetto della presente copertura assicurativa sarà limitato esclusivamente all'azione di regresso esercitata dall'INAIL e/o
al danno differenziale eventualmente risarcibile al lavoratore infortunato.
L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).
Art. 8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società può
recedere dall'assicurazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata o PEC ed ha efficacia dopo 30 giorni
dalla data di invio della stessa.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente
la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.
Art. 9 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza,
l'assicurazione, di durata non inferiore all’anno, è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o la polizza 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 quale caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
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Norme che regolano l’assicurazione in generale

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
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DANNI MATERIALI E DANNI CORPORALI
12) Oggetto dell'assicurazione
a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi
di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi
- Consumatori, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato per fatto doloso di persone delle quali
debba rispondere.
b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori ( RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purchè in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione
di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare ( capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:
1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell’art.13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti
dagli addetti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e
del D. Lgs. 23/02/2000 n.38, cagionati agli addetti di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio
dalle quali sia derivata un’ invalidità permanente.
La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste
dall’INAIL, mediante l’azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965.
Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa
esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.
c) Inesatta interpretazione di norme INAIL
Non costituisce motivo di decadenza dell’assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da
inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.
13) Estensioni di garanzia
a) Qualifica di terzi ad accompagnatori non dipendenti
Si precisa che gli accompagnatori non dipendenti dell’assicurato e da lui designati per l’attività svolta, quale descritta in
polizza, sono considerati terzi limitatamente al caso morte ed alle lesioni personali. b) Proprietà e/o conduzione di uffici
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei
locali nei quali si svolge l’attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, ovunque ubicati sul
territorio nazionale. E’ compresa la R.C. derivante da ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di
pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino.
c) Committenza auto
L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale
committente di addetti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e
ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La
garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.
La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario
e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
d) Insegne, fiere e mostre
L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dalla proprietà di cartelloni, striscioni
ed insegne pubblicitarie ovunque si trovino, nonché dalla organizzazione e/o partecipazione ad esposizioni, fiere e convegni,
mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento o dallo smontaggio degli stands. e) Manutenzione
Si intendono compresi i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione di immobili, attrezzature, impianti, insegne, cartelli
e striscioni pubblicitari pertinenti all’attività esercitata. Nel caso in cui l’Assicurato affidasse a terzi l’esecuzione di detti lavori, la
garanzia opera per la responsabilità civile a lui derivante nella sua qualità di committente dei lavori stessi.
14) Franchigia e scoperti
Il risarcimento dei danni a cose verrà effettuato con applicazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza,
limitatamente ai danni a cose; ferme le franchigie o i minimi di scoperto di importo superiore previsti in Polizza

Pagina 4 di 8

Modello 479RC Agenzie di viaggio Ed. 11/2016

Condizioni di assicurazione delle Agenzie di viaggio
Norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità civile Rischi diversi e Perdite patrimoniali

PERDITE PATRIMONIALI
15) Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi
di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terziConsumatori in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.
La garanzia comprende anche i danni patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti
e titoli non al portatore.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato per fatto doloso di persone delle quali
debba rispondere.
I danni patrimoniali derivanti dalle maggiori e/o ulteriori spese affrontate dal consumatore al fine di poter usufruire dei servizi
contrattualmente pattuiti con l’organizzatore o il venditore, sono compresi in garanzia a condizione che siano documentalmente
provati dal danneggiato.
L’assicurazione è altresì operante nel caso, a seguito dell’inadempimento totale o parziale dei servizi di trasporto, alloggio o
altro, relativi all’esecuzione del viaggio, l’Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine tali servizi, ivi compreso il
rimpatrio e/o comunque di far giungere i viaggiatori alla destinazione prevista dal contratto, allo scopo di rispettare gli obblighi
contrattuali. La Compagnia assicuratrice autorizza l’assicurato ad organizzare tali servizi ed anticipare i relativi costi.
La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a tale scopo anche quando l’urgenza non permetta una tempestiva
segnalazione alla Compagnia per un immediata decisione, sempre che le decisioni da prendere siano ragionevolmente necessarie
e funzionali ad evitare ed a contenere l’entità del danno.
Il rimborso di tali spese, entro i limiti e le condizioni di polizza, avverrà a presentazione della denuncia di sinistro dettagliata e
corredata dalla documentazione comprovante l’evento dannoso e il relativo onere.
16) Limite di indennizzo e franchigia
La garanzia RC danni patrimoniali è prestata con il limite di Euro 2.500,00 per ogni consumatore danneggiato,
con una esposizione massima di Euro 25.900,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con una franchigia di Euro
500,00 per ogni danneggiato risarcibile a termini di polizza.
17) Servizi relativi all’esecuzione del viaggio
L’Assicurato dichiara di non svolgere direttamente i servizi di trasporto, alloggio, ristorazione o di qualsiasi altro
tipo relativi all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, ma che tali servizi vengono eseguiti da terzi e che,
comunque, non assume in alcun caso la veste di vettore aereo. In ogni caso la garanzia non si intende operante
per danni derivanti dalla prestazione in proprio dei suddetti servizi.
NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI
18) – Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro
o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del
loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività
cui si riferisce l’assicurazione.
d) le Società o Enti che, rispetto all’Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai
sensi dell’Art. 2359 c.c
19) Inizio e termine dell'assicurazione
La copertura assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante
il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti
posti in essere non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell'assicurazione.
La garanzia non e' operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del
periodo di assicurazione.
20) Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il mondo intero, semprechè l’attività garantita sia svolta dall’Assicurato nell’ambito del
territorio italiano, e la eventuale azione di risarcimento venga promossa dal danneggiato in uno degli Stati della
Unione Europea.
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21) – Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione R.C.T/RCO. non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da
navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata
a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione
di tali operazioni;
e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di
sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di
quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
f) Conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi
g) Conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi
situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere)
h) Conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana
i) Derivanti da prodotti geneticamente modificati
j) Derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti
portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l’esercizio
dell’attività assicurata
k) Derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private
dell’azienda assicurata
l) da furto;
m) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
n) provocati da soggetti diversi dagli addetti dell’Assicurato della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della
propria attività;
o) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per
l’attività assicurata;
p) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o
scaricate;
q) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione dei lavori;
r) alle cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
s) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di
riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori, nonché i danni
cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti
successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene
conto, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si
considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa
è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico;
t) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento,
franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
u) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali,
agricole o di servizi;
v) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice
Civile. w) da detenzione o impiego di esplosivi;
x) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati
artificialmente ( fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
y) da amianto, silicio e campi elettromagnetici.
z) da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati
da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a
scopo politico, religioso, ideologico o etnico
22) Rischi esclusi
a) conseguenti a dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sui mezzi di trasporto
o sull’equipaggio degli stessi (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito attuato da una o più
persone che si trovino a bordo dei mezzi ed agiscano senza il consenso dell’Assicurato;
b) conseguenti a confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione,
requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo od altra autorità nazionale o
locale, di strutture, beni o servizi;
c) derivanti da insufficiente e/o mancata stipulazione di polizze assicurative, obbligatorie e dalla non
operatività di quelle facoltative;
d) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte e non derivanti da obblighi di legge;
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e) i danni verificatisi nei territori trovantisi in stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
f) insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato;
g) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
h) responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di
qualsiasi altro tipo di servizio relativo all'esecuzione del viaggio e del soggiorno;
Sono altresì esclusi i danni:
i) a cose in consegna e custodia dell’Assicurato;
di cui l'intermediario debba eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 19 della CCV, in qualità di
organizzatore;
l) che si verificassero durante l'uso di mezzi di trasporto aereo, nel qual caso la garanzia cesserà di essere
operante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;
m) omissioni nella stipulazione o modifica di polizza di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi. Sono
altresì esclusi gli oneri risarcitori dovuti all’Assicurato in forza di specifiche pattuizioni contrattuali.

Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell'Assicurato, restano esclusi dall'assicurazione gli
importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute e il valore delle prestazioni fornite)
che l'Assicurato e' tenuto a corrispondere al cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto
alla prestazione dovuta.
23) – Regolazione del premio
a) Determinazione del premio
Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante
dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata
inferiore all’anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio
del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati
definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione
della relativa appendice.
b) Premio anticipato
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la
determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza
annua successiva alla regolazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo.
L’ammontare dell’ elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di
rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
c) Accertamenti e controlli
La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna
a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle
persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti
d) Sanzioni
1.
Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili
contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società avvisa il Contraente a mezzo
raccomandata a.r. di quanto segue:
- verranno espletati i controlli di cui al precedente paragrafo c);
- che, qualora risultasse una differenza attiva a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro
del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di
regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)
2.
Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse
calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.
3.
Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta o incompleta o nel
periodo indicato nel precedente punto 1), la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio
pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti
sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
4.
Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per
raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero
dei premi non versati.
Art.18 –Gestione delle vertenze di danno
La Società, qualora ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che
giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi
di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato. L’assicurato entro 5 giorni dalla notifica dell’atto giudiziario
dovrà darne formale comunicazione alla società a mezzo raccomandata o PEC. Sono a carico della Società le
spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto
del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al
danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in
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proporzione del rispettivo interesse.La Società non riconosce le
spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non
siano da essa designati e non risponde di multe od ammende
né delle spese di giustizia penale.
Art. 19- Mediazione
Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo
Contratto dovrà, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n. 28 del
4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente
essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà
davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati
e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.
La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata
dell’Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il
Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della
Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la
modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento
dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo
Internet dell’Organismo prescelto.
La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto
ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli
indicati costituirà per l’altra parte giustificato motivo di mancata
partecipazione al tentativo di composizione. Sara potrà integrare
l’elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante
pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito
internet www.sara.it.
Elenco degli organismi di mediazione:

Denominazione

Riferimenti

1 Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane

www.camcom.gov.it

2 ADR Center

www.adrcenter.com

3 IFOAP concilia

www.ifoapconcilia.it

Condizioni aggiuntive

(OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SUL FRONTESPIZIO DI POLIZZA)

A) Danno da vacanza rovinata
Limitatamente alla organizzazione dei viaggi nella formula del
“tutto compreso” la garanzia di responsabilità civile è estesa al
danno da vacanza rovinata.
Tale estensione è prevista con una franchigia di euro 500,00 e
con il limite di indennizzo di euro 1.500,00 per ogni
consumatore danneggiato con il limite di euro 10.000,00
sinistro/anno
B) Liquidazione sinistri
L’assicurato, al momento della richiesta di risarcimento da parte del terzo
danneggiato, deve richiedere allo stesso i seguenti documenti :

dichiarazione attestante il verificarsi dell’evento,
copia di certificazione medica, ospedaliera e/o altra documentazione rilasciata da
pubblica autorità,
ricevute, fatture e/o altri documenti di spesa relativi all’evento accaduto,
generalità degli eventuali testimoni dell’evento dannoso,
in caso di furti e/o smarrimenti, copia della denuncia alle Autorità competenti;
ogni altra eventuale documentazione probatori relativa al sinistro.
La Società comunica all’Assicurato le proprie determinazioni in ordine alla
valutazione del sinistro entro 60 giorni dalla data del ricevimento della
documentazione probatoria completa.
La Società, in tutti i casi in cui riconosca di dover procedere alla liquidazione dei danni, deve
provvedervi entro i 30 giorni successivi.
I sinistri saranno liquidati in Italia ed valuta Euro.
Nel caso in cui , a seguito dell’inadempimento totale o parziale dei servizi relativi
all’esecuzione del viaggio o soggiorno, l’Assicurato si trovasse nella necessità di
portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la
Società autorizza l’Assicurato ad organizzare tali servizi, sempre che l’evento
dannoso sia imputabile a responsabilità dell’Assicurato coperta dalle condizioni di
polizza.
La maggiori spese incontrate allo scopo di cui al precedente comma rientrano nelle
perdite patrimoniali di cui all’art.lo 15 – limite di indennizzo e scoperti, sempre che
le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni.
-
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