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Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) valide per:

Mastercard® Business Card Argento
Mastercard® Business Card Oro
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Mastercard® Corporate Card Oro
di Viseca Card Services SA. Consultare anche il sito www.viseca.ch/assicurazioni-aziende.

Società di assicurazione:

Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA
Avenue Perdtemps 23
Casella postale 3200
1260 Nyon 1

Generali Assicurazioni Generali SA
Avenue Perdtemps 23
Casella postale 3200
1260 Nyon 1

Würth Financial Services AG
Broker assicurativo
Churerstrasse 10
9400 Rorschach
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Tutto a colpo d’occhio: carte assicurate e prestazioni assicurative
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Corporate
Liability Waiver

O

O

Assicurazione
infortuni
di viaggio

Assicurazione
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del viaggio
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noleggio auto

Assistenza medica
durante il viaggio

Assicurazione spese
di annullamento
del viaggio
Corporate Card/
Business Card Oro

O

Mastercard® Business Card Argento
Mastercard® Corporate Card Argento

Assicurazione
bagagli

O

Mastercard® Business Card Oro
Mastercard® Corporate Card Oro

Mastercard è un marchio registrato, e il logo con i cerchi è un marchio di Mastercard International Incorporated.

4

Corporate Card/
Business Card
Argento e Oro

Sommario

I		 Panoramica

6

II		 Informazioni per i clienti di Europ Assistance e Generali
		 Informazioni per gli assicurati ai sensi della LCA

8

III Disposizioni comuni
		 per tutte le componenti dell’assicurazione

11

IV Disposizioni particolari
		 per le singole componenti dell’assicurazione

15

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Assicurazione infortuni di viaggio
Assicurazione per interruzione del viaggio
Assistenza medica durante il viaggio
Assicurazione bagagli
Assicurazione spese di annullamento del viaggio
Assicurazione noleggio auto
Corporate Liability Waiver

Contatto in caso di sinistro
Le tre fasi in caso di sinistro
Avviso importante

I
II

III

15
17
19
22
24
26
27
28
28
28

5

IV

I

Panoramica
Questa è una traduzione delle CGA a scopo informativo.
In caso di controversia, fa fede la versione tedesca delle condizioni.

Componenti assicurative

Prestazione assicurata

Somme massime assicurate

O

Pagina

A
B

Mastercard®
Business Card
Argento

Mastercard®
Business Card
Oro

Assicurazione infortuni
di viaggi

15

Capitale d’infortunio in caso
di decesso o invalidità

CHF 300 000.–

CHF 600 000.–

Assicurazione per interruzione
del viaggio

17

Spese per viaggio di ritorno
e cambio prenotazione, costi
aggiuntivi

CHF

CHF 10 000.–

19

Viaggio di ritorno e rimpatrio

illimitata

illimitata

Spese di cura all’estero 1

CHF 250 000.–

CHF 500 000.–

Spese successive per la cura nel
paese di residenza

CHF 50 000.–

CHF 50 000.–

Spese di recupero, salvataggio e
soccorso

CHF 60 000.–

CHF 60 000.–

22

Smarrimento, furto, danneggiamento e ritardo dei bagagli

CHF

2 500.–

CHF

24

Spese di annullamento e cambio
prenotazione

–

CHF 10 000.–

26

Assicurazione franchigia per
noleggio auto (CDW)

–

CHF 10 000.–

Assicurazione casco totale per
noleggio auto (LDW)

–

CHF 100 000.–

Protezione contro l’abuso della
carta da parte dei titolari

–

–

C

Assistenza medica
durante il viaggio

D

Assicurazione bagagli

E

Assicurazione spese di
annullamento del viaggio

I F

Assicurazione noleggio auto

G

Corporate Liability Waiver

27

1

6

5 000.–

5 000.–

Se la persona assicurata non dispone di un’assicurazione malattia o contro gli
infortuni, Europ Assistance rimborserà al massimo il 50% dei costi di ricovero
ospedaliero o trattamento ambulatoriale a condizione che questi siano dovuti
a una malattia o a un infortunio, fino all’importo massimo di CHF 50 000.–.

Validità
geografica

Pagamento
con carta

Assicuratore

O
Mastercard®
Corporate Card
Argento

Mastercard®
Corporate Card
Oro

CHF 300 000.–

CHF 600 000.–

Per evento e
persona

tutto il mondo

almeno il 50% delle
spese di viaggio

Generali

CHF

CHF 10 000.–

Per evento e
persona/
illimitata p.a.

tutto il mondo

almeno il 50%
delle spese di
viaggio

Europ Assistance

illimitata

illimitata

illimitata

tutto il mondo

n.d.

Europ Assistance

CHF 250 000.–

CHF 500 000.–

Per evento e
persona/
illimitata p.a.

tutto il mondo 2

n.d.

Europ Assistance

CHF 50 000.–

CHF 50 000.–

Per evento e
persona/
illimitata p.a.

Paese di
residenza

n.d.

Europ Assistance

CHF 60 000.–

CHF 60 000.–

Per evento e
persona/
illimitata p.a.

tutto il mondo

n.d.

Europ Assistance

CHF

2 500.–

CHF

5 000.–

Per evento e
persona/
illimitata p.a.

tutto il mondo

almeno il 50%
delle spese di
viaggio

Europ Assistance

–

CHF 10 000.–

Per evento e
persona/
illimitata p.a.

tutto il mondo

almeno il 50%
delle spese di
viaggio

Europ Assistance

–

CHF 10 000.–

Per evento/
illimitata p.a.

tutto il mondo

almeno il 50% delle
spese di noleggio

Europ Assistance

–

CHF 100 000.–

Per evento/
illimitata p.a.

tutto il mondo

almeno il 50% delle
spese di noleggio

Generali

CHF 25 000.–

CHF 50 000.–

Per evento
e carta

tutto il mondo

n.d.

Europ Assistance

5 000.–
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I

Escluso il Paese in cui risiede abitualmente la
persona assicurata.
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II Informazioni per i clienti di Europ Assistance e Generali
Informazioni per gli assicurati ai sensi della LCA
Le seguenti informazioni destinate ai clienti forniscono una sintesi breve e comprensibile dell’identità
degli assicuratori e dei punti essenziali del contratto
di assicurazione (art. 3 Legge federale sul contratto
di assicurazione, LCA). Sulla base del contratto di
assicurazione collettiva stipulato con Viseca Card
Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale
7007, 8050 Zurigo, Svizzera (di seguito denominata
Viseca), Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA
(di seguito denominata EUROP ASSISTANCE) e
Generali Assicurazioni Generali SA (di seguito denominata GENERALI) concedono la copertura assicurativa nell’ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione in relazione alle componenti assicurative
elencate.
1.

Assicuratore
L’assicuratore dell’assicurazione per interruzione del
viaggio, l’assistenza medica durante il viaggio, l’assicurazione bagagli, l’assicurazione spese di annullamento del viaggio, l’assicurazione franchigia per
noleggio auto (CDW) e la Corporate Liability Waiver
(CLW) è Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA,
con sede in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon,
Svizzera.
L’assicuratore dell’assicurazione infortuni di viaggio e
l’assicurazione casco totale per noleggio auto (LDW)
è Generali Assicurazioni Generali SA, con sede in
Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera.

II

2. Contraente
La contraente è Viseca Card Services SA con sede
in Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007,
8050 Zurigo.
3. Rischi assicurati e portata della
copertura assicurativa
I rischi assicurati nonché la portata della copertura
assicurativa si evincono dalle Condizioni Generali di
Assicurazione (CGA). Le componenti assicurative
sono menzionate nella panoramica a pag. 6/7, e sono
nei dettagli le seguenti:

O
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Per le Business Card Viseca Argento ai sensi della
panoramica a pag. 6/7
A. Assicurazione infortuni di viaggio
B. Assicurazione per interruzione del viaggio
C. Assistenza medica durante il viaggio
D. Assicurazione bagagli
Per le Corporate Card Viseca Argento ai sensi della
panoramica a pag. 6/7
A. Assicurazione infortuni di viaggio
B. Assicurazione per interruzione del viaggio
C. Assistenza medica durante il viaggio
D. Assicurazione bagagli
G. Corporate Liability Waiver
Per le Business Card Viseca Oro ai sensi della panoramica a pag. 6/7
A. Assicurazione infortuni di viaggio
B. Assicurazione per interruzione del viaggio
C. Assistenza medica durante il viaggio
D. Assicurazione bagagli
E. Assicurazione spese di annullamento del viaggio
F. Assicurazione noleggio auto
Per le Corporate Card Viseca Oro ai sensi della panoramica a pag. 6/7
A. Assicurazione infortuni di viaggio
B. Assicurazione per interruzione del viaggio
C. Assistenza medica durante il viaggio
D. Assicurazione bagagli
E. Assicurazione spese di annullamento del viaggio
F. Assicurazione noleggio auto
G. Corporate Liability Waiver
4. Carte, azienda, persone e viaggi assicurati
4.1 Carte assicurate
L’assicurazione copre le Business Card Argento e Oro
e le Corporate Card Argento e Oro emesse da Viseca,
comprese le carte impersonali come le carte viaggi e
le carte acquisti ai sensi della panoramica a pag. 6/7.

4.2 Azienda assicurata
Per azienda assicurata si intende il partner contrattuale che ha stipulato con la contraente un contratto
di base (anagrafica aziendale) per ottenere Business
Card o Corporate Card di Viseca.
4.3 Persone assicurate
L’assicurazione copre fino a cinque persone (titolari di
carta, collaboratori e non collaboratori) che viaggiano per lavoro, il cui viaggio è stato pagato per almeno
il 50% del totale con una o più carte assicurate.
4.4 Viaggi assicurati
Per viaggio di lavoro si intende un’assenza temporanea dal luogo di residenza o di lavoro per motivi professionali fino a 120 giorni di calendario, escluso il
viaggio per recarsi e tornare dal lavoro, a condizione
che il viaggio di lavoro non inizi nel luogo di residenza. La copertura include un massimo di 14 giorni di
ferie o giorni festivi, direttamente all’inizio, durante o
prima della fine del viaggio di lavoro.
5. Importanti limitazioni della copertura
assicurativa
– Eventi già insorti al momento della prenotazione
del viaggio o eventi la cui insorgenza era evidente
alla persona assicurata al momento della prenotazione del viaggio.
– Interventi e costi non richiesti o autorizzati da
EUROP ASSISTANCE o GENERALI.

– Eventi legati alla partecipazione ad azioni pericolose, nel caso in cui i rischi siano ben noti.
Il presente elenco si riferisce solo ai casi di esclusione
più frequenti. Altri casi di esclusione sono disciplinati
dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e
dalla LCA.
6. Premio
Il premio assicurativo è a carico di Viseca.
7.

Obblighi in caso di sinistro
– L’avente diritto o la persona assicurata (azienda,
titolare della carta, collaboratore o non collaboratore) deve adempiere senza limitazioni ai propri
obblighi di notifica nonché agli obblighi legali

e contrattuali di informazione e comportamento
(p.es. obbligo di notificare tempestivamente a
Viseca ogni sinistro).
– L’avente diritto o la persona assicurata deve fare
tutto il possibile per limitare l’entità del danno e
contribuire al chiarimento delle cause (p.es. autorizzando terzi a trasmettere a EUROP ASSISTANCE o
GENERALI documenti, informazioni e altro materiale
necessario per chiarire la dinamica del sinistro).
– Se sono state anticipate delle spese, la somma
anticipata deve essere restituita entro 30 giorni.
Il presente elenco si riferisce solo agli obblighi più
frequenti. Altri obblighi sono disciplinati dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalla LCA.
8. Inizio e fine della copertura assicurativa
La copertura assicurativa decorre a partire dall’emissione della carta da parte di Viseca e dalla presa di
possesso da parte del titolare della carta, al più presto tuttavia a partire dal 1° aprile 2019. La copertura
assicurativa termina con la risoluzione del contratto
della carta (disdetta da parte di Viseca o del titolare
della carta) oppure con la scadenza della carta o con
la disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra
Viseca e EUROP ASSISTANCE.
9. Trattamento dei dati personali
Al momento della stipula di un contratto per una
carta, in qualità di contraente Viseca non comunica
né a EUROP ASSISTANCE o GENERALI né a Würth
Financial Services AG (broker assicurativo, di seguito
denominato WÜRTH) i dati delle persone assicurate.
Nel caso di un sinistro notificato dalla persona assicurata, Viseca è tuttavia autorizzata a elaborare e
comunicare a EUROP ASSISTANCE o GENERALI e a
WÜRTH i dati necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro (in particolare i dati personali
nonché il tipo e la durata del contratto per la carta),
inclusi tutti i documenti inoltrati dall’avente diritto o
dalla persona assicurata. Questo avviene esclusivamente nell’ambito di un sinistro notificato, per verificare i diritti derivanti dall’assicurazione rivendicati
dall’avente diritto o dalla persona assicurata.

II
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EUROP ASSISTANCE e GENERALI trattano i dati derivanti dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto, utilizzandoli in particolare per
determinare il premio, accertare il rischio, elaborare i
casi che danno diritto a prestazioni e per analisi statistiche. EUROP ASSISTANCE, GENERALI e WÜRTH
sono autorizzati a procurarsi e trattare i dati strettamente necessari ai fini della gestione del contratto e
del sinistro presso terzi coinvolti. Anche le persone
coinvolte nella gestione del contratto e del sinistro
sono autorizzate a procurarsi presso detti terzi informazioni inerenti al caso nonché a visionare atti
ufficiali. Se necessario, i dati, nella misura richiesta,
vengono trasmessi a terze persone coinvolte, in particolare ad altri assicuratori, autorità, avvocati ed
esperti esterni. La trasmissione dei dati può anche
avere luogo allo scopo di scoprire o impedire un abuso dell’assicurazione.
Le persone coinvolte si impegnano a trattare in modo
confidenziale le informazioni ricevute in questo
modo. I dati sono custoditi in forma fisica e/o elettronica dalle persone summenzionate.

II
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lll Disposizioni comuni per tutte le componenti dell’assicurazione

1.

Assicuratore
L’assicuratore dell’assicurazione per interruzione del
viaggio, l’assistenza medica durante il viaggio, l’assicurazione bagagli, l’assicurazione spese di annullamento
del viaggio, l’assicurazione franchigia per noleggio
auto (CDW) e la Corporate Liability Waiver (CLW) è
Europ Assistance (Svizzera) Assicurazioni SA, con sede
in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera.
L’assicuratore dell’assicurazione infortuni di viaggio e
l’assicurazione casco totale per noleggio auto (LDW)
è Generali Assicurazioni Generali SA, con sede in
Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera.

2. Carte, azienda, persone e viaggi assicurati
2.1 Carte assicurate
L’assicurazione copre le Business Card Argento e Oro
e le Corporate Card Argento e Oro emesse da Viseca,
comprese le carte impersonali come le carte viaggi e
le carte acquisti ai sensi della panoramica a pag. 6/7.
2.2 Azienda assicurata
Per azienda assicurata si intende il partner contrattuale che ha stipulato con la contraente un contratto
di base (anagrafica aziendale) per ottenere Business
Card o Corporate Card di Viseca.
2.3 Persone assicurate
L’assicurazione copre fino a cinque persone (titolari di
carta, collaboratori e non collaboratori) che viaggiano per lavoro, il cui viaggio è stato pagato per almeno
il 50% del totale con una o più carte assicurate.
2.4 Viaggi assicurati
Per viaggio di lavoro si intende un’assenza temporanea dal luogo di residenza o di lavoro per motivi
professionali fino a 120 giorni di calendario, escluso il
viaggio per recarsi e tornare dal lavoro, a condizione
che il viaggio di lavoro non inizi nel luogo di residenza. La copertura include un massimo di 14 giorni di
ferie o giorni festivi, direttamente all’inizio, durante o
prima della fine del viaggio di lavoro.
3. Validità geografica
L’assicurazione è valida in tutto il mondo inclusa la
Svizzera, a condizione che non sia previsto nessun altro ambito di validità alla voce «Disposizioni particolari
per le singole componenti dell’assicurazione (IV)».

4. Inizio e fine della copertura assicurativa
La copertura assicurativa decorre a partire dall’emissione della carta da parte di Viseca e dalla presa di
possesso da parte del titolare della carta, al più presto tuttavia a partire dal 1° aprile 2019. La copertura
assicurativa termina con la risoluzione del contratto
della carta (disdetta da parte di Viseca o del titolare
della carta) oppure con la scadenza della carta o con
la disdetta del contratto di assicurazione collettiva tra
Viseca e EUROP ASSISTANCE.
5. Accettazione delle CGA e conferma
dell’assicurazione
Le presenti CGA sono consegnate all’azienda
assicurata o al titolare della carta insieme alla
carta Viseca oppure possono essere richieste per
telefono (+41 (0)58 958 84 01) e sono disponibili
su www.viseca.ch/assicurazioni-aziende. Sono considerate come conferma di assicurazione. Utilizzando
la carta, l’azienda assicurata o il titolare della carta
conferma di aver ricevuto le CGA, di averne preso
conoscenza e di averle accettate. L’azienda assicurata è responsabile della comunicazione con le persone assicurate. L’azienda assicurata si impegna in
particolare a consegnare alle persone assicurate le
Condizioni Generali di Assicurazione e l’eventuale
materiale informativo.

III

6. Panoramica delle componenti
dell’assicurazione
Per le Business Card Viseca Argento ai sensi della
panoramica a pag. 6/7
A. Assicurazione infortuni di viaggio
B. Assicurazione per interruzione del viaggio
C. Assistenza medica durante il viaggio
D. Assicurazione bagagli
Per le Corporate Card Viseca Argento ai sensi della
panoramica a pag. 6/7
A. Assicurazione infortuni di viaggio
B. Assicurazione per interruzione del viaggio
C. Assistenza medica durante il viaggio
D. Assicurazione bagagli
G. Corporate Liability Waiver
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Per le Business Card Viseca Oro ai sensi della panoramica a pag. 6/7
A. Assicurazione infortuni di viaggio
B. Assicurazione per interruzione del viaggio
C. Assistenza medica durante il viaggio
D. Assicurazione bagagli
E. Assicurazione spese di annullamento del viaggio
F. Assicurazione noleggio auto
Per le Corporate Card Viseca Oro ai sensi della panoramica a pag. 6/7
A. Assicurazione infortuni di viaggio
B. Assicurazione per interruzione del viaggio
C. Assistenza medica durante il viaggio
D. Assicurazione bagagli
E. Assicurazione spese di annullamento del viaggio
F. Assicurazione noleggio auto
G. Corporate Liability Waiver
7.

I3II

O

Obblighi in caso di sinistro
– L’avente diritto o la persona assicurata (azienda,
titolare della carta, collaboratore o non collaboratore) deve adempiere interamente ai propri obblighi contrattuali o legali di notifica, informazione
o comportamento (fra cui la notifica tempestiva
dell’evento assicurato a Viseca).
– L’avente diritto o la persona assicurata deve fare
tutto il possibile per limitare l’entità del danno e
contribuire al chiarimento dello stesso.
– Se il danno è avvenuto a causa di malattia o infortunio, l’avente diritto o la persona assicurata deve
fare in modo che i medici curanti siano esonerati
dal segreto professionale nei confronti di EUROP
ASSISTANCE o GENERALI.
– Se l’avente diritto o la persona assicurata può
rivendicare i diritti alle prestazioni erogate da
EUROP ASSISTANCE o GENERALI anche nei confronti di terzi, essa deve tutelare tali diritti e cederli
a EUROP ASSISTANCE o GENERALI.
– I moduli per notificare un sinistro possono essere
scaricati dal sito www.viseca.ch/assicurazioniaziende o richiesti telefonicamente a Viseca al
numero +41 (0)58 958 84 01.

8. Violazione degli obblighi
Se l’avente diritto o la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le
prestazioni possono essere decurtate o rifiutate.
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9. Definizioni
9.1 Viaggio: per viaggio di lavoro si intende un’assenza
temporanea dal luogo di residenza o di lavoro per
motivi professionali fino a 120 giorni di calendario,
escluso il viaggio per recarsi e tornare dal lavoro, a
condizione che il viaggio di lavoro non inizi nel luogo di residenza. La copertura include un massimo di
14 giorni di ferie o giorni festivi, direttamente all’
inizio, durante o prima della fine del viaggio di lavoro.
9.2 Svizzera: l’intero territorio della Svizzera, compreso il
territorio del Principato del Liechtenstein.
9.3 Estero: qualsiasi altro Paese al di fuori della Svizzera.
9.4 Persone vicine alla persona assicurata: coniuge, convivente, inclusi i relativi genitori e figli, figli (figli adottivi o in affidamento inclusi), padre, madre, fratelli,
sorelle, suoceri, generi/nuore, nonni e nipoti della
persona assicurata.
9.5 Infortunio: è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al
corpo umano da un fattore esterno straordinario che
comprometta la salute fisica, mentale o psichica o
provochi la morte.
9.6 Malattia grave/Conseguenze gravi di un infortunio:
una malattia grave o le conseguenze gravi di un infortunio sussistono se è necessario un ricovero in
ospedale (che richieda almeno una notte di degenza),
se nell’ambito della terapia il medico deve prescrivere
un farmaco soggetto a prescrizione medica in Svizzera, se il medico prescrive un’incapacità lavorativa
di almeno cinque giorni di lavoro o attesta per iscritto
la non idoneità a intraprendere un viaggio.
9.7 Mezzi di trasporto pubblici: per mezzi di trasporto
pubblici si intendono i mezzi di spostamento che
transitano regolarmente in base a un orario e per il
cui utilizzo è necessario acquistare un biglietto. Sono
coperti i jet privati e i business jet per i quali è stata
emessa una conferma di prenotazione. I taxi e le vetture a noleggio non rientrano fra i mezzi di trasporto
pubblici.
9.8 Effetti personali: beni personali che la persona assicurata porta con sé.

10. Condizioni di copertura assicurativa
La copertura assicurativa è valida solo per i viaggi di
lavoro. Affinché la persona assicurata abbia diritto a
una prestazione assicurata all’insorgenza di un evento assicurato, oltre agli obblighi ai sensi dell’art. III
7 «Obblighi in caso di sinistro» e agli obblighi menzionati nelle «Disposizioni particolari per le singole
componenti dell’assicurazione (IV)», deve poter presentare le seguenti prove cumulative al momento del
sinistro:
– prova del sinistro (il modulo per notificare il
sinistro può essere richiesto a Viseca (telefono
+41 (0)58 958 84 01) o scaricato all’indirizzo
www.viseca.ch/assicurazioni-aziende);
– attestato comprovante che il viaggio o il noleggio è
stato pagato per almeno il 50% con una o più carte
di credito Viseca valide (ricevuta della transazione
o fattura mensile del conto della carta di credito);
Per viaggio o noleggio si intende l’importo fatturato o rivendicato, comprese eventuali spese amministrative o tasse sulla carta. Si ritiene soddisfatta
questa condizione anche se non è stato possibile
versare un anticipo al momento della prenotazione della prestazione a causa di una direttiva del
fornitore (p.es. se la carta assicurata o la conferma
d’assicurazione doveva essere depositata solo a
titolo di garanzia). Questa condizione non vale
per l’Assistenza medica durante il viaggio o la
Corporate Liability Waiver;
– attestato di un contratto di carta valido tra l’azienda
assicurata e Viseca (numero di conto della carta);
– su richiesta, attestato della natura lavorativa del
viaggio.
I documenti richiesti devono essere inoltrati a Viseca
in tempo utile.
11. Prescrizione
I crediti risultanti dal contratto d’assicurazione entrano in prescrizione due anni dopo l’insorgenza del
fatto che costituisce il motivo dell’obbligo di versare
la prestazione.
12. Clausola di sussidiarietà
La presente copertura assicurativa è sussidiaria
rispetto ad altre eventuali assicurazioni obbligatorie
o facoltative e si limita alla parte delle prestazioni
assicurate che supera l’altro contratto di assicurazione o non viene coperta da quest’ultimo. I costi ven-

gono rimborsati complessivamente una sola volta. Se
ciononostante EUROP ASSISTANCE o GENERALI ha
erogato prestazioni per lo stesso sinistro, queste vanno considerate come un anticipo e l’assicurato cede a
EUROP ASSISTANCE o GENERALI i diritti per lo stesso importo che può rivendicare nei confronti di terzi
(assicurazione obbligatoria o facoltativa). La clausola
di sussidiarietà non si applica all’assicurazione infortuni di viaggio.
13. Scadenza dell’indennizzo
L’indennizzo è dovuto quattro settimane dopo la data
in cui EUROP ASSISTANCE o GENERALI ha ricevuto
la documentazione necessaria ai fini della determinazione dell’entità del danno e del suo obbligo di versare la prestazione. Quattro settimane dopo la ricezione
della notifica del sinistro può essere richiesto, a titolo di acconto, il pagamento dell’indennizzo minimo
pagabile e riconosciuto. L’obbligo di pagamento di
EUROP ASSISTANCE o GENERALI viene sospeso fino
a quando, per colpa dell’avente diritto o della persona assicurata, non sia possibile calcolare o pagare
l’indennizzo. In particolare, l’indennizzo non è esigibile fintanto che:

– sussistano dubbi riguardo al diritto dell’avente diritto al ricevimento del pagamento;

– l’avente diritto o la persona assicurata sia oggetto
di un’indagine di polizia o penale relativa al sinistro, finché questa non è conclusa.
14. Limitazione della copertura assicurativa
Oltre alle limitazioni e alle esclusioni indicate nelle
«Disposizioni particolari per le singole componenti dell’assicurazione (IV)», in linea di principio non
sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni:
– causati da azioni o omissioni per negligenza
grave o dolo;
– causati dall’abuso di alcool, stupefacenti o farmaci;
– avvenuti in seguito alla partecipazione a gare,
rally o analoghe corse competitive o di allenamento
con veicoli a motore, motoslitte o barche a motore.
La copertura dell’assicurazione infortuni di viaggio
vale per i danni insorti in seguito alla partecipazione a gare, rally o analoghe corse competitive o
di allenamento con veicoli a motore, motoslitte o
barche a motore. Questa copertura assicurativa è
esclusa per le squadre sportive di professionisti.
– eventi riconducibili a un reato doloso commesso
o tentato.
13
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15. Foro competente e diritto applicabile
Il presente contratto è assoggettato al diritto svizzero. Eventuali azioni legali contro EUROP ASSISTANCE
o GENERALI possono essere intentate presso il tribunale del domicilio svizzero della persona assicurata
o della sede di EUROP ASSISTANCE o GENERALI.
16. Basi giuridiche complementari
In aggiunta alle presenti disposizioni vigono le regolamentazioni della Legge federale sul contratto di
assicurazione (LCA).
17. Indirizzo di contatto
Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella
postale 7007, 8050 Zurigo, Svizzera.

I3II
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lV Disposizioni particolari per le singole componenti dell’assicurazione

A. Assicurazione infortuni di viaggio
1.

Eventi assicurati
– Infortuni sul lavoro, infortuni non professionali e
lesioni corporali parificabili ai postumi d’infortunio
che si verificano durante il viaggio.
– Infortuni che si verificano in situazioni di urgenza
o nel corso di operazioni di recupero durante il
viaggio.
– Infortuni che si verificano durante un viaggio in seguito a svenimenti, vertigini, convulsioni o attacchi
o causati da alterazioni della coscienza.
– Annegamento accidentale durante un viaggio.
La prestazione massima per evento (responsabilità
massima) è di 15 milioni di CHF, anche se l’evento
interessa più aziende assicurate. Per lo stesso infortunio, ogni avente diritto o persona assicurata può
percepire la somma convenuta al massimo una sola
volta, anche se l’avente diritto o la persona assicurata
è in possesso di più di una carta o di più conferme
d’assicurazione.

2. Prestazioni assicurate
2.1 Decesso
Se una persona assicurata muore in seguito a un
evento assicurato, GENERALI paga la somma assicurata concordata (per evento e persona), indicata nella
panoramica a pag. 6/7.
I beneficiari del capitale di decesso assicurato sono le
persone di seguito elencate. Ogni gruppo è beneficiario solo in assenza del gruppo precedente:
– il coniuge o il partner registrato superstite; in
mancanza di uno di essi, la persona fisica non
sposata o registrata né imparentata (anche dello
stesso sesso), che negli ultimi cinque anni prima
del decesso ha convissuto ininterrottamente con il
defunto sotto lo stesso tetto in una relazione simile
al matrimonio;
– i figli nonché le persone fisiche al cui sostentamento il defunto doveva provvedere in modo determinante;
– il padre e la madre;
– i fratelli e le sorelle e, in loro assenza, i loro figli;
– i nonni.
All’interno di ogni gruppo, il capitale viene distribuito
in parti uguali.

La persona assicurata è libera di modificare le suddette disposizioni riguardanti i beneficiari. Se l’assicurato desidera una clausola beneficiaria divergente,
è necessario inoltrare una richiesta scritta, con data
e firma dell’assicurato, a GENERALI tramite Würth
Financial Services SA, 9400 Rorschach. In assenza
delle persone aventi diritto sopra indicate, saranno indennizzate solo le spese di sepoltura fino al
10% della somma assicurata.




GENERALI raddoppia la quota per i figli non ancora
maggiorenni quando:
– l’evento trasforma in orfani i figli non ancora maggiorenni se almeno un genitore era assicurato;
– l’evento trasforma in orfani i figli non ancora
maggiorenni di un genitore single.
Le prestazioni d’invalidità eventualmente già risultate dal contratto e versate per le conseguenze dello
stesso infortunio sono dedotte dalle prestazioni in
caso di decesso.

IV

2.2 Invalidità
Se una persona assicurata diventa invalida in seguito
a un evento assicurato, GENERALI le versa un capitale d’invalidità determinato dal grado d’invalidità e
dalla somma assicurata concordata. L’ammontare del
capitale d’invalidità dipende dal grado d’invalidità
menzionato. È irrilevante che l’infortunio comporti o
meno una perdita di guadagno.
Il grado d’invalidità è determinato in base alle disposizioni della LAINF e della relativa ordinanza in merito
all’indennità per menomazione dell’integrità. Il grado d’invalidità deve essere determinato in Svizzera.
L’indennità d’invalidità viene erogata non appena determinata l’entità dell’invalidità permanente.
3. Eventi e prestazioni non assicurati
(in aggiunta al punto III 14: Limitazioni della copertura assicurativa)
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni che si
verificano:

– in seguito a eventi bellici in Svizzera;

– in seguito a eventi bellici all’estero, tranne se l’infortunio si verifica entro due settimane dall’inizio
di tali eventi nel paese in cui la persona assicurata
soggiorna e se quest’ultima è stata sorpresa dallo
scoppio di tali eventi;
15
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– in caso di partecipazione a risse, a meno che la
persona assicurata non sia stata ferita dai litiganti senza prenderne parte o aiutando una persona
indifesa;
– in caso di partecipazione diretta a tumulti;
– prestando servizio militare in un esercito e in caso
di partecipazione ad azioni belliche;
– in seguito a crimini o delitti commessi intenzionalmente dalla persona assicurata;
– a causa degli effetti di radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo. Sono tuttavia assicurati i danni fisici in
seguito a una radioterapia prescritta da un medico
dopo un infortunio assicurato;
– in seguito a iniezione o ingestione intenzionale di
farmaci, droghe o prodotti chimici per scopi non
medici, anche se tali azioni sono state compiute in
uno stato di incapacità di intendere e volere;
– in caso di uso di velivoli e veicoli a motore, se tali
infortuni risultano da una deliberata inosservanza
delle disposizioni di legge o se la persona assicurata non è in possesso delle autorizzazioni e dei
permessi validi richiesti dalle autorità;
– in caso di suicidio, automutilazione o nel tentativo
di compiere tali azioni;
– in caso di partecipazione ad atti di terrorismo e
banditismo.

4. Obblighi in caso di sinistro
(in aggiunta al punto III 7: Obblighi in caso di sinistro)
Per rivendicare le prestazioni di GENERALI, all’insorgenza dell’evento assicurato l’avente diritto o
la persona assicurata deve informare per iscritto
il più presto possibile EUROP ASSISTANCE tramite
Viseca. In caso di decesso la comunicazione deve
essere tempestiva in modo che si possa ordinare un’autopsia qualora non si possa escludere che
all’origine del decesso vi sia una causa diversa
dall’infortunio. Dopo l’infortunio, è necessario consultare il prima possibile un medico qualificato al
fine di ottenere le cure adeguate. Inoltre, l’avente
diritto o la persona assicurata deve prendere tutte le misure appropriate per chiarire le circostanze
dell’infortunio e le sue conseguenze; in particolare,
deve esonerare i medici curanti dal loro obbligo di
riservatezza nei confronti di GENERALI e di EUROP
ASSISTANCE e deve farsi esaminare dai medici di
fiducia incaricati da queste aziende.
Se l’avente diritto o la persona assicurata non adempie agli obblighi da osservare in caso di sinistro, le
prestazioni possono essere decurtate o rifiutate, a
meno che non venga fornita la prova che ha violato i
suoi obblighi senza colpa o che la violazione non ha
avuto alcuna influenza sul sinistro o sui diritti e gli
obblighi di GENERALI.

B. Assicurazione per interruzione
del viaggio
Avviso importante: in caso di sinistro si prega di contattare immediatamente, tramite Viseca (telefono
+41 (0)58 958 82 85), EUROP ASSISTANCE per richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti
di assistenza da adottare e all’assunzione dei costi.
1. Eventi e prestazioni assicurati
1.1 Interruzione temporanea o definitiva, o prolungamento del viaggio
EUROP ASSISTANCE copre i costi, pagabili sulla base
del contratto stipulato tra la persona assicurata da un
lato e il fornitore di servizi (l’operatore turistico o la
società di trasporti, il noleggiatore o l’organizzatore
del corso o seminario) dall’altro, incluse le spese e
le tasse amministrative, se a causa di un evento assicurato il viaggio deve essere sospeso, interrotto o
prolungato.









Si considerano assicurati i seguenti eventi:
– infortunio, conseguenze gravi di un infortunio,
malattia grave o decesso della persona assicurata;
– infortunio, conseguenze gravi di un infortunio,
malattia grave o decesso di una persona vicina alla
persona assicurata o del suo sostituto sul posto
di lavoro;
– perdita senza colpa del posto di lavoro della persona assicurata dopo la prenotazione del viaggio;
– grave danneggiamento dei beni della persona assicurata presso il proprio domicilio in seguito a furto,
danni da acqua, incendio o forze della natura, che
renda indispensabile il rientro della persona assicurata;
– gravi complicazioni di gravidanza della persona assicurata, della coniuge o convivente o di una persona
con cui le persone assicurate viaggiano, a condizione che sia riportata nella conferma di viaggio;
– eventi imprevisti sull’itinerario programmato
come: eventi bellici, violazioni della neutralità,
rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure prese
contro di essi; quarantena o epidemie, eventi naturali (ad es. eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti [tsunami]) o alterazioni della struttura atomica
se possono mettere concretamente a repentaglio la

vita della persona assicurata oppure se, a causa di
tali eventi, un organismo ufficiale (DFAE) sconsigli
espressamente il proseguimento del viaggio;
– se una persona assicurata viene sorpresa all’estero da uno di questi eventi, l’assicurazione copre i
danni che si verificano nei 14 giorni successivi alla
prima insorgenza del relativo evento;

– mancato viaggio di andata, di proseguimento e di
ritorno: la persona assicurata perde senza colpa il
mezzo di trasporto per il viaggio di andata, di proseguimento o di ritorno in seguito a
		
- cancellazione o limitazione imprevista dei mezzi
di trasporto pubblici regolari (compresi jet privati e business jet) a causa di maltempo, scioperi
o lotte sindacali, guasto a macchine o incidenti,
oppure
		
- guasto imprevisto o incidente imprevisto in auto o
in taxi. I guasti connessi a chiavi e carburante non
sono assicurati;

– furto dei documenti personali delle persone assicurate indispensabili per proseguire il viaggio, che sia
stato denunciato all’autorità di polizia competente;

– in caso di annullamento o rinvio di un incontro di
lavoro, una conferenza o un altro evento che è la
ragione principale del viaggio di lavoro.


IV

Se la persona assicurata deve interrompere il viaggio
a causa di un evento assicurato, EUROP ASSISTANCE
si assume anche le spese da sostenere per l’invio di
un altro collaboratore per adempiere allo scopo del
viaggio come previsto.
Tutte le prestazioni che EUROP ASSISTANCE deve
erogare durante il viaggio a causa di un evento
assicurato sono limitate per evento e persona al prezzo pagato dalla persona assicurata per la porzione del
viaggio non usufruita e ai costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno e l’alloggio sostenuti a causa dell’interruzione. In ogni caso, EUROP ASSISTANCE paga al
massimo l’importo per evento e per persona indicato
nella panoramica a pag. 6/7.
Le prestazioni in caso di interruzione del viaggio
sono: i costi documentabili sostenuti dalle persone
assicurate per le prestazioni di viaggio e/o di soggiorno prenotate e dovute ai sensi del contratto ma di cui
le persone assicurate non hanno usufruito, nonché i
costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno e l’alloggio.
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Il rimborso si calcola sulla base degli interi costi di
viaggio dedotte le prestazioni di cui si è usufruito. Per
il rimborso dei costi rimanenti, i giorni di viaggio non
usufruiti vengono rapportati ai giorni del viaggio in
totale.

IV

Le spese di viaggio sono il totale dei costi delle prestazioni prenotate per il trasporto e l’alloggio della
persona assicurata, inclusi i costi di eventi di lavoro a pagamento (p.es. seminari, conferenze, corsi
di formazione e specializzazione) nonché di attività
per il tempo libero prenotate durante il viaggio (p.es.
concerti, manifestazioni, eventi sportivi, gite, skipass,
trattamenti wellness [esclusi i trattamenti prescritti
da un medico]).
2. Eventi e viaggi non assicurati
(in aggiunta al punto III 14: Limitazioni della copertura assicurativa)
2.1 Processo di guarigione negativo
Se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di
un’operazione o di un intervento chirurgico sussistevano già al momento della prenotazione e la persona
assicurata non è guarita o è ancora in cura medica il
giorno della partenza.
2.2 Annullamento da parte dell’operatore turistico
Se l’operatore turistico, organizzatore, noleggiatore,
ecc. non è obiettivamente in grado di continuare a
erogare le prestazioni contrattuali, se interrompe il
viaggio o deve interromperlo a causa di circostanze
concrete o se è obbligato sulla base di disposizioni
legali a coprire i costi per il viaggio di ritorno. Ciò
non vale per gli annullamenti la cui origine risale a un
evento assicurato ai sensi del punto IV B 1.1 Interruzione temporanea o definitiva, o prolungamento del
viaggio, o se si tratta di eventi di lavoro.
3. Obblighi in caso di sinistro
(in aggiunta al punto III 7: Obblighi in caso di sinistro)
Per rivendicare le prestazioni di EUROP ASSISTANCE,
all’insorgenza del sinistro l’avente diritto o la persona
assicurata deve contattare immediatamente EUROP
ASSISTANCE tramite Viseca (al numero telefonico +41 (0)58 958 82 85) e richiederne il consenso
riguardo a eventuali provvedimenti da adottare e
all’assunzione dei costi.

O
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In caso di sinistro, i seguenti documenti devono
essere inviati all’indirizzo indicato sul modulo di
sinistro:
– modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni-aziende);
– conferma di prenotazione;
– fattura delle spese di annullamento;
– altri documenti o attestazioni ufficiali che dimostrino l’insorgenza del sinistro (p.es. certificato medico con diagnosi rilasciato in loco, rapporto della
polizia, contratto di noleggio, certificato di morte).
Se l’avente diritto o la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le
prestazioni possono essere decurtate o rifiutate.

C. Assistenza medica durante il viaggio
Avviso importante: in caso di sinistro si prega di contattare immediatamente, tramite Viseca (telefono
+41 (0)58 958 82 85), EUROP ASSISTANCE per richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti
di assistenza da adottare e all’assunzione dei costi.
1.		Validità geografica
		L’assicurazione è valida per viaggi in tutto il mondo,
escluso il paese in cui la persona assicurata risiede
abitualmente.
2.		Eventi e prestazioni assicurati
		EUROP ASSISTANCE garantisce una copertura assicurativa durante il viaggio in caso di infortunio,
malattia grave o decesso della persona assicurata a
integrazione delle prestazioni previste dall’assicurazione per interruzione del viaggio.
2.1		Viaggio/trasporto di ritorno o rimpatrio
2.1.1		Viaggio/trasporto di ritorno della persona assicurata
		Se una persona assicurata si ammala gravemente
o subisce un infortunio durante un viaggio, EUROP
ASSISTANCE organizza e si fa carico delle seguenti
prestazioni, se necessarie dal punto di vista medico:
–		viaggio di ritorno della persona assicurata al suo
domicilio senza accompagnamento medico;
–		trasporto di ritorno della persona assicurata con
assistenza medica verso un ospedale idoneo situato nelle vicinanze del luogo di residenza, effettuato in treno (1a classe, vagone letto o posto seduto),
con un volo di linea, l’ambulanza o l’aeroambulanza; EUROP ASSISTANCE si riserva la possibilità di
predisporre un primo trasporto in una struttura
ospedaliera idonea al trattamento richiesto, situata nei pressi del luogo del sinistro.
Al fine di determinare l’idonea procedura in caso di
emergenza medica, l’idoneità al trasporto della persona assicurata, il momento del trasporto di ritorno,
la tipologia del mezzo di trasporto da utilizzare e
l’eventuale scelta di un ospedale, il servizio medico di
EUROP ASSISTANCE contatta il medico in loco e, se
necessario, altri medici curanti. Ai fini delle decisioni
prese da EUROP ASSISTANCE saranno determinanti
esclusivamente lo stato di salute della persona assicurata e il rispetto delle disposizioni in vigore presso
gli uffici sanitari.

2.1.2 Presenza di una persona vicina alla persona assicurata in caso di ricovero in ospedale
		Se una persona assicurata viene ricoverata in ospedale sul posto in seguito a malattia o infortunio
durante il viaggio e i medici di EUROP ASSISTANCE
sono del parere che non possa essere trasportata
prima che siano trascorsi almeno otto giorni, EUROP
ASSISTANCE organizza e assume le spese del viaggio
di andata e ritorno di una persona scelta dalla persona assicurata per assisterla.
		Il viaggio avviene in treno in 1a classe o con un volo
di linea in classe economica a partire dal Paese di
residenza della persona assicurata.
		EUROP ASSISTANCE copre anche le spese di pernottamento in albergo (camera con colazione) per la
durata massima di dieci notti a una tariffa adeguata,
fino all’importo massimo di CHF 2 500.– per evento.
Le spese di vitto (pasti e bevande) e le spese telefoniche non sono coperte. Questa prestazione non è
cumulabile con la prestazione «viaggio di ritorno di
una persona accompagnante».
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2.1.3 Viaggio di ritorno di una persona accompagnante
		EUROP ASSISTANCE organizza e si fa carico del viaggio di ritorno di una persona che viaggia insieme alla
persona assicurata. Il viaggio di ritorno della persona
accompagnante ha luogo di norma insieme alla persona assicurata. Su decisione del servizio medico di
EUROP ASSISTANCE, il viaggio di ritorno della persona accompagnante può anche essere effettuato
in modo differente rispetto a quello della persona
assicurata. Di norma tale viaggio avviene in treno in
1a classe o con un volo di linea in classe economica.
2.1.4		Rimpatrio in caso di decesso
		Se la persona assicurata muore durante il viaggio,
EUROP ASSISTANCE organizza e si fa carico del
trasporto della persona deceduta presso il luogo di
sepoltura in patria indicato. EUROP ASSISTANCE si
assume, inoltre, tutti i costi necessari per i lavori di
preparazione e per i requisiti di trasporto speciali.
2.2		Ricerca e salvataggio
		EUROP ASSISTANCE si fa carico dei spese di recupero, salvataggio e soccorso fino alla massima somma
assicurata indicata nella panoramica a pag. 6/7, per
evento e persona, nel caso in cui durante un viaggio
19
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una persona assicurata sia data per dispersa o debba
essere salvata da una situazione di emergenza fisica.
Il rimborso è possibile esclusivamente in relazione ai
costi che sono stati addebitati da una società ufficialmente autorizzata per interventi di questo tipo.

IV

2.3		Spese di cura all’estero
		EUROP ASSISTANCE garantisce questa copertura
assicurativa fino alla massima somma assicurata
indicata nella panoramica a pag. 6/7, per evento e
persona, in caso di infortunio o malattia grave insorti inaspettatamente durante un viaggio all’estero
che richiedano assolutamente un intervento d’emergenza, prescritto da un medico e confermato tramite
certificato medico o rapporto medico.
		EUROP ASSISTANCE eroga tali prestazioni in qualità
di assicurazione sussidiaria alle assicurazioni sociali obbligatorie nel Paese di residenza della persona
assicurata (assicurazione malattia LAMal, assicurazione contro gli infortuni LAINF, cassa malati competente ecc.) e altre assicurazioni supplementari, a
condizione che queste non coprano per intero i costi
di un ricovero ospedaliero d’emergenza o di un trattamento ambulatoriale d’emergenza.
		Se la persona assicurata non dispone di un’assicurazione malattia o contro gli infortuni, EUROP
ASSISTANCE rimborserà al massimo il 50% dei costi
di ricovero ospedaliero o trattamento ambulatoriale
a condizione che questi siano dovuti a una malattia o a un infortunio, fino all’importo massimo di
CHF 50 000.–.
2.3.1 Spese di cura all’estero
Sono assicurate le seguenti spese:
– parcelle mediche;
– spese per farmaci e trasporti prescritti da un medico;
– trattamenti dentistici d’emergenza;

– i costi di un ricovero in ospedale prescritto dai
medici di EUROP ASSISTANCE in accordo con il
medico locale, a condizione che la persona assicurata sia stata ritenuta non idonea al trasporto.
L’assunzione dei costi ospedalieri cessa non appena le condizioni di salute della persona assicurata
ne consentano il trasporto di ritorno ed EUROP
ASSISTANCE sia in grado di effettuare tale trasporto.

O
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2.3.2 Spese successive per la cura nel Paese di residenza
EUROP ASSISTANCE assume le spese mediche
nel Paese di residenza della persona assicurata in
conseguenza a una malattia grave o a un infortunio verificatosi all’estero durante un viaggio e per il
quale EUROP ASSISTANCE ha fornito cure mediche.
La copertura assicurativa è valida per un periodo
di 365 giorni dalla data dell’infortunio o della diagnosi della malattia, fino a un importo massimo di
CHF 50 000.–.
3. Eventi e prestazioni non assicurati
(in aggiunta al punto III 14: Limitazioni della copertura assicurativa)
–		Spese per ausili visivi (p.es. occhiali o lenti a
contatto), apparecchi medici ausiliari e protesi
(in particolare protesi dentali).
–		Organizzazione e assunzione del trasporto previsto al punto IV C 2.1.1 in caso di malattie lievi
che possano essere trattate sul posto e che non
impediscano alla persona assicurata di proseguire
il viaggio o il soggiorno.
–		Spese per cure termali, ricovero in una casa di
riposo per terapie riabilitative, ginnastica medica,
chiropratica, massaggi e trattamenti benessere e
operazioni di chirurgia estetica.
–		Spese per l’acquisto di vaccini e spese di vaccinazione.
– 		Spese per un check-up dello stato di salute e per
visite mediche di controllo.
–		Spese connesse alla diagnosi o al trattamento di

una gravidanza che fosse già nota prima dell’inizio
del viaggio (escluse complicazioni non prevedibili)
e in ogni caso per gravidanze a partire dalla 28a
settimana.
–		Spese connesse a prestazioni mediche o paramediche nonché costi per l’acquisto di prodotti la cui
utilità terapeutica non sia riconosciuta in Svizzera.
– 		Tutte le prestazioni in connessione a inseminazione artificiale o interruzione intenzionale della
gravidanza.
–		Spese relative alla franchigia/aliquota percentuale della cassa malati o di qualsiasi altro istituto
di previdenza.
–		Spese di vitto, colloqui telefonici, perdita del lavoro ed altri danni patrimoniali.

4. Obblighi in caso di sinistro
(in aggiunta al punto III 7: Obblighi in caso di sinistro)
Per rivendicare le prestazioni di EUROP ASSISTANCE,
all’insorgenza del sinistro l’avente diritto o la persona
assicurata deve contattare immediatamente EUROP
ASSISTANCE tramite Viseca (al numero telefonico +41 (0)58 958 82 85) e richiederne il consenso
riguardo a eventuali provvedimenti da adottare e
all’assunzione dei costi.

entro 30 giorni dal rientro nel paese di domicilio.
		Se necessario, EUROP ASSISTANCE fornirà una garanzia dell’assunzione delle spese.

In caso di sinistro l’avente diritto o la persona assicurata deve:
–		
avviare immediatamente dopo il ritorno in
Svizzera, in base alle istruzioni fornite da EUROP
ASSISTANCE, tutte le operazioni necessarie ai fini
del risarcimento delle spese di cura da parte della
cassa malati o di qualsiasi altro assicuratore;
–		trasmettere a EUROP ASSISTANCE copie delle
fatture relative ai costi dei trattamenti medici e
le fatture originali degli istituti di previdenza che
attestano le spese sostenute e i rimborsi concessi;
in caso di certificato medico, i medici di EUROP
ASSISTANCE si riservano il diritto di contattare il
medico curante.

7.		Cessione e compensazione
		I diritti al pagamento delle prestazioni assicurate
possono essere ceduti prima della rispettiva fissazione definitiva solo con il previo consenso di EUROP
ASSISTANCE. EUROP ASSISTANCE è autorizzata a
richiedere il risarcimento di prestazioni indebitamente erogate.

6.		Diritti nei confronti di terzi
		La persona assicurata s’impegna a cedere a EUROP
ASSISTANCE tutti i diritti che possa eventualmente
rivendicare nei confronti di terzi fino all’entità delle
prestazioni erogate.

IV

		In caso di sinistro, i seguenti documenti devono
essere inviati (oltre ai documenti citati al punto III 10)
all’indirizzo menzionato sul modulo di sinistro:
–		modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni-aziende);
–		conferma di prenotazione;
–		altri documenti o attestazioni ufficiali che dimostrino l’insorgenza del sinistro (p.es. certificato
medico dettagliato con diagnosi rilasciato in loco,
rapporto medico, certificato di morte).
Se l’avente diritto o la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le
prestazioni possono essere decurtate o rifiutate.
5.		Anticipazione delle spese e garanzia
dell’assunzione delle spese
		Se la persona assicurata si ammala o si ferisce durante un viaggio e viene successivamente ricoverata
in ospedale, EUROP ASSISTANCE può fornire un anticipo delle spese ospedaliere pari a CHF 5 000.– per
ogni persona assicurata ed evento. L’importo anticipato deve essere rimborsato a EUROP ASSISTANCE
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D. Assicurazione bagagli
1. Ritardo
1.1 Eventi e prestazioni assicurati
In caso di ritardo del bagaglio della persona assicurata, EUROP ASSISTANCE si assume i costi per evento
e persona per l’acquisto di indumenti e articoli per
l’igiene personale indispensabili.
Questo indennizzo viene pagato solo se il bagaglio
affidato alla società di trasporti pubblica, con cui
viaggia la persona assicurata, non viene consegnato
entro 4 ore dall’arrivo della persona assicurata al luogo di destinazione (ma non di domicilio).

IV

1.2 Eventi e prestazioni non assicurati
(in aggiunta al punto III 14: Limitazioni della copertura assicurativa)
– Vestiti e articoli per l’igiene personale che la persona assicurata ha acquistato dopo più di 24 ore
dall’arrivo al luogo di destinazione.
– Ritardo del bagaglio durante il viaggio di ritorno
della persona assicurata al suo domicilio.
– Acquisti che la persona assicurata ha effettuato
successivamente alla consegna del bagaglio da
parte della società di trasporti pubblica.
– Ritardi in seguito a requisizione del bagaglio della
persona assicurata da parte delle autorità (dogana,
polizia).
– Ritardi e costi dovuti a bagaglio eccedente in caso
di viaggio in aereo.
– Spese per il trasporto del bagaglio, nel caso in
cui fosse stato possibile trasportarlo insieme alla
persona assicurata.
1.3 Obblighi in caso di sinistro
(in aggiunta al punto III 7: Obblighi in caso di sinistro)
In caso di sinistro la persona assicurata è tenuta a:
– segnalare l’irregolarità nel trasporto del bagaglio
al fornitore di servizi o alla società di trasporto e
far redigere un verbale del danno;
– motivare, su richiesta di EUROP ASSISTANCE, la
necessità delle spese sostenute e l’utilità ai fini
della tipologia di viaggio o alle attività programmate durante lo stesso.
In caso di sinistro, i seguenti documenti devono
essere inviati (oltre ai documenti citati al punto III 10
all’indirizzo menzionato sul modulo di sinistro:
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– modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni-aziende);
– conferma di prenotazione;
– in caso di viaggi in aereo: verbale del danno della
compagnia aerea;
– scontrino originale (o garanzia).
Se l’avente diritto o la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le
prestazioni possono essere decurtate o rifiutate.
2. Furto, smarrimento o danneggiamento
del bagaglio
2.1 Eventi e prestazioni assicurati
EUROP ASSISTANCE si fa carico dei costi di riparazione o al massimo del valore di riacquisto in caso
di danneggiamento, smarrimento, rapina (furto sotto
minaccia o uso di violenza nei confronti della persona
assicurata), distruzione o furto del bagaglio, inclusi
gli effetti personali, durante il viaggio.
I seguenti costi (costi di prevenzione) sono inclusi
nell’assicurazione a condizione che siano una conseguenza del sinistro assicurato:
– costi sostenuti per la prevenzione di un danno
immediatamente incombente;
– costi di contenimento del danno.
In caso di danno EUROP ASSISTANCE corrisponde i
costi di riparazione, al massimo tuttavia il valore di
riacquisto – ossia la somma necessaria all’acquisto
o alla produzione di nuovi oggetti al momento del
sinistro. Il valore residuo viene detratto dalla somma
del rimborso. Non viene tenuto conto del valore affettivo. In caso di smarrimento, rapina, distruzione o
furto EUROP ASSISTANCE rimborsa al massimo il
valore di riacquisto. Gli apparecchi elettronici sono
limitati a un massimo di CHF 2 500.– per ogni evento
assicurato.
2.2 Eventi e prestazioni non assicurati
(in aggiunta al punto III 14: Limitazioni della copertura assicurativa)
– La dimenticanza o il deposito di oggetti, anche per
un breve periodo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori della sfera di influenza personale
diretta della persona assicurata.
– Conseguenze di reati stradali, infrazioni contro le
disposizioni doganali, confisca, ritiro o trattenimento
da parte di un governo o di altra autorità statale.



– Danni dovuti a sfaldatura di smalto o vernice, graffi,
scalfitture e tracce di abrasione o ammaccature di
qualsiasi tipo.
– Influsso della temperatura e delle intemperie, usura
o proprietà naturali della merce.
– Danni conseguenti al fatto che gli oggetti sono
stati dimenticati, lasciati o abbandonati.
– Danni causati dall’inosservanza di regole di prudenza basilari da parte della persona assicurata.
– Furto da un veicolo privato o a noleggio.

2.3 Oggetti non assicurati
– Veicoli a motore e rimorchi, motociclette, camper,
mobilhome e aeromobili, apparecchi aerei e mezzi
di volo di qualsiasi tipo (anche paracaduti, parapendii e modellini aerei), inclusi gli accessori.
– Orologi, gioielli e pellicce.

– Denaro contante, biglietti di viaggio, abbonamenti,
carte di credito, titoli, libretti di risparmio, pietre e
metalli preziosi.
– Smartphone, qualora la persona assicurata non li
porti con sé come effetti personali.
2.4 Obblighi comportamentali in viaggio
Se non sono indossati o utilizzati gli oggetti di valore assicurati, inclusi gli accessori, devono essere
custoditi in uno spazio chiuso a chiave non accessibile a chiunque e dotato di chiusura separata (valigia,
armadio, cassaforte). Il tipo di custodia deve in ogni
caso essere adeguato al valore dell’oggetto.

società di trasporto e far redigere un verbale del
danno.
In caso di sinistro, i seguenti documenti devono
essere inviati (oltre ai documenti citati al punto III 10)
all’indirizzo menzionato sul modulo di sinistro:
– modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni-aziende);
– conferma di prenotazione;
– in caso di viaggi in aereo: verbale del danno della
compagnia aerea;
– presa di posizione della compagnia aerea riguardo
alla richiesta di rimborso;
– in caso di danneggiamento: fattura o preventivo
per la riparazione;
– in caso di furto: rapporto della polizia;
– prova di proprietà, prova di acquisto o certificato di
garanzia.

IV

In caso di furto la persona assicurata è tenuta a mettere a disposizione di EUROP ASSISTANCE gli oggetti
eventualmente ritrovati o rimborsare l’indennizzo
ricevuto, dedotto un eventuale valore di deprezzamento. EUROP ASSISTANCE non è obbligata a riprendere gli oggetti ritrovati o danneggiati.
Se l’avente diritto o la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le
prestazioni possono essere decurtate o rifiutate.

2.5 Obblighi in caso di sinistro
(in aggiunta al punto III 7: Obblighi in caso di sinistro)
In caso di sinistro l’avente diritto o la persona assicurata deve:
– informare immediatamente la polizia e richiedere
un verbale se è stata vittima di furto o rapina;
– informare immediatamente Viseca (al numero
telefonico +41 (0)58 958 84 01), al più tardi subito
dopo il rientro;
– seguire le istruzioni di EUROP ASSISTANCE (tramite
Viseca al numero telefonico +41 (0)58 958 84 01)
durante e dopo il sinistro, se possibile, per garantire il mantenimento e il salvataggio degli oggetti
assicurati e per contenere il danno;
– garantire diritti di rivalsa se il danno è stato causato
o aggravato da terzi (p.es. una società di trasporti);
– segnalare lo smarrimento, il danneggiamento o la
distruzione del bagaglio al fornitore di servizi o alla
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E. Assicurazione spese di annullamento
del viaggio
1. Eventi e prestazioni assicurati
1.1 Annullamento o inizio ritardato del viaggio
EUROP ASSISTANCE copre i costi di annullamento, o
eventuali costi di cambio prenotazione, pagabili sulla
base del contratto stipulato tra la persona assicurata
da un lato e il fornitore di servizi (l’operatore turistico
o la società di trasporti, il noleggiatore o l’organizzatore del corso o seminario) dall’altro, incluse le spese
e le tasse amministrative, se a causa di un evento
assicurato il viaggio non può essere effettuato o può
essere iniziato solo in ritardo.

IV

Si considerano assicurati i seguenti eventi:
– infortunio, conseguenze gravi di un infortunio, malattia grave o decesso della persona assicurata;
– infortunio, conseguenze gravi di un infortunio, malattia grave o decesso di una persona vicina alla
persona assicurata o del suo sostituto sul posto di
lavoro;
– perdita senza colpa del posto di lavoro della persona assicurata dopo la prenotazione del viaggio;
– grave danneggiamento dei beni della persona assicurata presso il proprio domicilio in seguito a furto,
danni da acqua, incendio o forze della natura, che
renda indispensabile la sua presenza a casa;
– raccomandazioni del Dipartimento federale degli
affari esteri (DFAE) di non recarsi nel Paese di
destinazione per il quale la persona assicurata
aveva prenotato il viaggio prima di tale raccomandazione;
– gravi complicazioni di gravidanza della persona assicurata, della coniuge o convivente o di una persona
con cui la persona assicurata vuole viaggiare, a condizione che sia riportata nella conferma di viaggio;
– eventi imprevisti sull’itinerario programmato
come: eventi bellici, violazioni della neutralità,
rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure prese
contro di essi; quarantena o epidemie, eventi naturali (p.es. eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti
[tsunami]) o alterazioni della struttura atomica se
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possono mettere concretamente a repentaglio la
vita della persona assicurata oppure se, a causa
di tali eventi, un organismo ufficiale (DFAE) sconsigli espressamente il viaggio;
– mancato viaggio di andata o di ritorno: la persona
assicurata perde senza colpa il mezzo di trasporto
per il viaggio di andata o di ritorno in seguito a
		 - cancellazione o limitazione imprevista dei mezzi
di trasporto pubblici regolari (compresi jet privati
e business jet), veicoli privati o taxi a causa di
maltempo, scioperi o lotte sindacali, guasto a
macchine o incidenti, oppure
		- guasto imprevisto o incidente imprevisto in auto o
in taxi. I guasti connessi a chiavi e carburante non
sono assicurati;
– furto dei documenti personali della persona assicurata indispensabili per il viaggio, che sia stato
denunciato all’autorità di polizia competente;
– in caso di annullamento o rinvio di un incontro di
lavoro, una conferenza o un altro evento che è la
ragione principale del viaggio di lavoro.
Se la persona assicurata deve annullare il viaggio a
causa di un evento assicurato, EUROP ASSISTANCE
si assume anche le spese da sostenere per l’invio di
un altro collaboratore per adempiere allo scopo del
viaggio come previsto.
Tutte le prestazioni che EUROP ASSISTANCE deve
erogare prima dell’inizio del viaggio a causa di un
evento assicurato sono limitate per evento e persona
al prezzo pagato dalla persona assicurata per il suo
viaggio. In ogni caso, EUROP ASSISTANCE pagherà
al massimo l’importo indicato nella panoramica a
pag. 6/7.
Le spese di viaggio sono il totale dei costi delle prestazioni prenotate per il trasporto e l’alloggio della
persona assicurata, inclusi i costi di eventi di lavoro a pagamento (p.es. seminari, conferenze, corsi
di formazione e specializzazione) nonché di attività
per il tempo libero prenotate durante il viaggio (p.es.
concerti, manifestazioni, eventi sportivi, gite, skipass,
trattamenti wellness [esclusi i trattamenti prescritti
da un medico]).

2. Eventi e viaggi non assicurati
(in aggiunta al punto III 14: Limitazione della copertura assicurativa)
2.1 Processo di guarigione negativo
Se una malattia o le conseguenze di un infortunio,
di un’operazione o di un intervento chirurgico sussistevano già al momento della prenotazione e la
persona assicurata non è guarita o è ancora in cura
medica il giorno della partenza.
2.2 Annullamento da parte dell’operatore turistico
Se l’operatore, organizzatore, noleggiatore, ecc. non
è obiettivamente in grado di erogare in parte o per
intero le prestazioni contrattuali, se annulla il viaggio
o deve annullarlo sulla base di circostanze concrete.
Ciò non vale per gli annullamenti la cui origine risale
a un evento assicurato ai sensi del punto IV E 1.1 Annullamento o inizio ritardato del viaggio, o se si tratta
di eventi di lavoro.

IV

3. Obblighi in caso di sinistro
(in aggiunta al punto III 7: Obblighi in caso di sinistro)
In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati all’indirizzo menzionato sul modulo di
sinistro:
– modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni-aziende);
– conferma di prenotazione;
– conferma di annullamento/fattura delle spese di
annullamento;
– altri documenti o attestazioni ufficiali che dimostrino l’insorgenza del sinistro (p.es. certificato medico con diagnosi, rapporto della polizia, contratto di
noleggio, disdetta, certificato di morte).
Se l’avente diritto o la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le
prestazioni possono essere decurtate o rifiutate.
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F. Assicurazione noleggio auto
1.

IV

Veicoli assicurati
L’assicurazione copre tutti i veicoli noleggiati da una
persona assicurata durante un viaggio di lavoro. La
copertura assicurativa vale esclusivamente per i veicoli con un peso massimo di 3 500 kg, richiede la
stipula di un contratto di noleggio del veicolo ed è
sussidiaria all’assicurazione casco stipulata insieme al
contratto di noleggio. Tale assicurazione deve essere
stata conclusa dalla persona assicurata tramite la società di autonoleggio. Ai fini delle presenti disposizioni, per «auto a noleggio» si intende un veicolo immatricolato per l’uso sulle strade pubbliche e noleggiato
presso una società di autonoleggio autorizzata.

2. Inizio e durata della copertura assicurativa
La copertura entra in vigore il giorno di inizio del periodo di noleggio concordato nel contratto di noleggio e termina il giorno della restituzione del veicolo
concordato nel contratto di noleggio, al più tardi
comunque al momento della restituzione del veicolo.
La copertura assicurativa vale solo per i sinistri insorti
durante la durata contrattuale.
3. Eventi e prestazioni assicurati
3.1 Assicurazione franchigia per noleggio auto (CDW)
EUROP ASSISTANCE rimborsa la franchigia prevista
da un’altra compagnia di assicurazione del noleggiatore del veicolo per coprire i danni. Se il danno assicurato non raggiunge l’ammontare della franchigia,
EUROP ASSISTANCE copre il danno a condizione che
si tratti di un evento assicurato.

O

3.2 Assicurazione casco totale per noleggio auto (LDW)
GENERALI si assume le spese, al netto delle prestazioni di terzi, per le richieste di risarcimento che il
noleggiatore del veicolo avanza nei confronti della
persona assicurata in qualità di conducente (il cui
nominativo è indicato nel contratto di noleggio) del
veicolo assicurato, in seguito a
– danni al veicolo assicurato causati dall’azione repentina, violenta e involontaria di una forza esterna (p.es. tamponamento, collisione, caduta, sprofondamento);
– danni da furto: scomparsa, distruzione o deterioramento del veicolo assicurato dovuti a furto,
sottrazione per uso o rapina, nonché distruzione
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		 o deterioramento in occasione di un tentativo delle
suddette infrazioni;
– danni da incendio;
– danni dovuti ad azioni preterintenzionali da parte
di terzi (vandalismo);
– pretese da parte del noleggiatore nei confronti della persona assicurata a causa del mancato utilizzo
del veicolo assicurato in seguito all’insorgenza dei
suddetti danni o scomparse, durante il rapporto
contrattuale di noleggio tra il noleggiatore e la persona assicurata.
3.3 Periodo di noleggio non goduto
Se la persona assicurata ha noleggiato l’auto a noleggio per più giorni e non è in grado di guidarla durante il
periodo di noleggio concordato a causa di un ricovero
ospedaliero superiore a 24 ore o a causa di un periodo di allettamento prescritto da un medico di durata
corrispondente e se il contratto di noleggio non
prevede nessun’altra persona autorizzata a guidare
l’auto, GENERALI rimborsa il canone di noleggio per
ogni giorno di noleggio non goduto (24 ore intere
al giorno).
3.4 Spese di restituzione
Se al termine del periodo di noleggio il veicolo assicurato non può essere restituito in tempo perché la
persona assicurata è l’unico conducente autorizzato
e non è più in grado di guidare in seguito a un infortunio o a una malattia improvvisa, alla persona
assicurata vengono rimborsate le eventuali spese di
restituzione addebitate dal noleggiatore del veicolo.
3.5 Costi sblocco delle porte/chiavi di ricambio
Se la persona assicurata rimane accidentalmente
bloccata fuori dal veicolo assicurato, GENERALI si
assume le spese per l’apertura del veicolo assicurato (senza danneggiare ulteriormente il veicolo).
Il noleggiatore del veicolo deve prima approvare
l’utilizzo del servizio sblocco serrature. La persona
assicurata deve conservare tutte le ricevute e presentarle a GENERALI affinché il rimborso possa essere
approvato. In caso di inosservanza di questa sequenza di eventi, GENERALI è autorizzata a decurtare o
rifiutare la prestazione assicurativa.

4. Eventi e prestazioni non assicurati
(in aggiunta al punto III 14: Limitazioni della copertura assicurativa)
Sono esclusi dall’assicurazione:
– i danni causati in caso di guida del veicolo da parte
di un conducente che non sarebbe stato autorizzato a guidarlo ai sensi del contratto di noleggio;
– i danni da appropriazione indebita;
– i danni derivanti dall’inosservanza da parte della
persona assicurata delle istruzioni per la manutenzione o l’uso fornite insieme al veicolo a noleggio;
– i danni causati da stanchezza;
– i danni derivanti o connessi al mancato rispetto
delle clausole del contratto di noleggio concordate
con il noleggiatore del veicolo;
– i danni derivanti da infrazioni al codice della strada,
confisca, traino o ritenzione del veicolo da parte di
un governo o di un’altra autorità;
– i danni in caso di eventi bellici, terrorismo, violazione della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini civili (violenza contro persone o
cose durante assembramenti, sommosse o tumulti)
e le misure prese nei loro confronti, nonché in caso
di terremoti, eruzioni vulcaniche o alterazioni della
struttura atomica, a meno che la persona assicurata non possa dimostrare in modo credibile che essa
stessa o il conducente ha preso tutte le precauzioni
ragionevoli per evitare il danno;
– per l’assicurazione franchigia per noleggio auto
(CDW): i danni per i quali non è prevista alcuna
franchigia nel contratto di noleggio o dall’assicurazione del noleggiatore.
5. Obblighi in caso di sinistro
(in aggiunta al punto III 7: Obblighi in caso di sinistro)
In caso di sinistro, i seguenti documenti devono essere inviati all’indirizzo menzionato sul modulo di
sinistro:
– modulo sinistri (www.viseca.ch/assicurazioni-aziende);
– conferma di prenotazione;
– altri documenti o rapporti ufficiali della società di
autonoleggio o della sua assicurazione che provano l’insorgenza del danno (p.es. rapporto di polizia,
contratto di noleggio, denuncia di sinistro, ecc.).
– in caso di furto del veicolo, l’avente diritto o la
persona assicurata deve inoltre denunciare immediatamente il furto alla polizia e sporgere denuncia
penale.

Se l’avente diritto o la persona assicurata non adempie agli obblighi da rispettare in caso di sinistro, le
prestazioni possono essere decurtate o rifiutate.

G. Corporate Liability Waiver (CLW)
1.

Eventi assicurati
L’assicurazione copre i danni patrimoniali causati
dall’abuso di una Viseca Corporate Card da parte di
un collaboratore (titolare della carta o persona autorizzata all’uso di carte impersonali) di un’azienda
assicurata.

IV

Per abuso della carta di credito si intende qualsiasi
azione fraudolenta, disonesta o simile da parte di un
collaboratore dell’azienda assicurata con l’intenzione
di ottenere un vantaggio finanziario per sé o per terzi
attraverso l’uso della Viseca Corporate Card.
2. Informazioni
I rappresentanti dell’azienda autorizzati possono
ottenere da Viseca informazioni dettagliate sulla
Corporate Liability Waiver e sulle prestazioni assicurate ai sensi della guida sulla Corporate Liability
Waiver (che è parte integrante delle presenti CGA)
scrivendo una e-mail a insurance@viseca.ch.

O
27

Artikel-Nr.: 54609

AVB_MC_BC_CC_IT_1904 54609

DataMatrix:

Definition Datamatrix

Contatto in caso di sinistro
In caso di sinistro vi preghiamo di osservare gli obblighi previsti dalle rispettive
Condizioni Generali di Assicurazione

Le tre fasi in caso di sinistro
Fase 1: Chiamateci al numero +41 (0)58 958 84 01 per eventuali domande o per definire la
procedura da seguire.
Fase 2: Scaricate il modulo sinistri che fa al caso vostro da www.viseca.ch/assicurazioni-aziende (oppure
richiedetelo telefonicamente al numero di cui sopra).
Fase 3: Inviate il modulo sinistri debitamente compilato insieme a tutta la documentazione in
originale all’indirizzo indicato sul modulo stesso.
Informazioni dettagliate sulla documentazione necessaria in merito alle singole
componenti dell’assicurazione sono riportate nel paragrafo corrispondente delle
Condizioni Generali di Assicurazione.

Avviso importante
In caso di sinistro concernente l’assicurazione per interruzione del viaggio e l’assistenza medica
durante il viaggio vi preghiamo di contattare immediatamente, tramite Viseca, l’assicuratore per
richiederne il consenso riguardo a eventuali provvedimenti da adottare e all’assunzione dei relativi costi.
+41 (0)58 958 82 85.

Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo, telefono +41 (0)58 958 84 01, help@viseca.ch
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