
Iscrizione all’assicurazione
sui viaggi.
(Dichiarazione di adesione)

 Sì, desidero aderire all’assicurazione sui viaggi:

  Classic per CHF 4.90 al mese       Premium per CHF 6.55 al mese       Exclusive per CHF 8.25 al mese
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Swisscard AECS GmbH • Casella postale 227 • CH-8810 Horgen • swisscard.ch
Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

Si prega d’inserire qui di seguito la carta da cui deve essere addebitato il relativo premio:

Prodotto di carta No di conto della carta
(Lo troverà in alto a sinistra sulla fattura mensile della sua carta o nel cardservice.)

Nome:

Cognome:

Via:

NPA / Località:

Dati del/della titolare della carta principale

Rispedisca subitoe approfitti!



La preghiamo di rispedire l’iscrizione per l’assicurazione sui viaggi compilata integralmente e fi rmata a:
Swisscard AECS GmbH, casella postale 227, CH-8810 Horgen

   ✗ Luogo, data                ✗Firma del/della titolare di carta principale 

  PRESTAZIONI ASSICURATIVE

  INFORMAZIONI IMPORTANTI

  Sono assicurati in tutto il mondo i viaggi privati nazionali e internazionali con 
soggiorno fino a 90 giorni che comprendano almeno un pernottamento al 
di fuori della propria residenza e un viaggio di andata e ritorno.

  La copertura assicurativa vale anche per le prestazioni di viaggio prenotate 
al più presto sei mesi prima dell’inizio dell’assicurazione a condizione che 
l’evento assicurato si verifichi dopo l’inizio dell’assicurazione stessa. 

  La copertura assicurativa sussiste a prescindere dal fatto che la prestazione 
di viaggio sia stata pagata con la carta.

  Risulta assicurata la persona che ha aderito al contratto di assicurazione 
collettiva con l’emittente (titolare di carta principale). Vengono inoltre con-
siderate assicurate anche le persone seguenti:

 - eventuali titolari di carta supplementare;
 -  coniuge o partner convivente, figli minorenni nonché ragazzi minorenni 

affidati od ospiti per le vacanze del titolare di carta principale o supplemen-
tare (indipendentemente dal fatto che vivano nello stesso nucleo familiare 
del titolare di carta principale/supplementare);

 -  le persone seguenti che vivono nello stesso nucleo familiare del titolare di 
carta principale o supplementare: genitori, nonni, figli maggiorenni e nipoti.

  L’assicurazione sui viaggi ha validità di un anno. In mancanza di disdetta 
l’adesione si prolunga tacitamente di volta in volta di un mese.

  L’assicuratore è EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG, con sede presso 
St. Alban-Anlage 56, 4002 Basilea (Svizzera).

  DICHIARAZIONE DI ADESIONE

  Ho letto attentamente o ho compreso le condizioni d’assicurazione nonché 
l’informativa per gli assicurati dell’assicurazione collettiva. Le accetto senza 
riserve, in particolare anche per ciò che concerne lo scambio di dati (punto 
10 delle condizioni generali d’assicurazione).

  La tassa mensile sarà addebitata direttamente sul conto della mia carta.

  L’emittente delle carte fa da mediatore per le adesioni al contratto 
d’assicurazione collettiva tra l’emittente stessa e l’assicuratore, accessibili 
soltanto ai titolari di carta principale. Inoltre, svolge compiti amministrativi 

(ad es. gestione delle stipule, incasso dei premi, amministrazione dei sinistri, 
statistiche) collegati all’esecuzione della copertura assicurativa. L’emittente 
viene risarcita dall’assicuratore per le spese personali, tecniche (ad es. infra-
struttura informatica) e di altro tipo risultanti dalla mediazione e l’esecuzione 
della copertura assicurativa. Il risarcimento corrisponde a un rimborso alle 
normali tariffe del mercato per le prestazioni fornite.

  Riconosco il diritto dell’emittente delle carte a tale rimborso pagato 
dall’assicuratore.

Descrizione delle prestazioni assicurative

L’assicurazione di viaggio viene proposta nelle varianti Classic, Premium ed Exclusive. La variante applicabile
dell’assicurazione di viaggio e le relative unità di prestazione applicabili (A-D) verranno comunicate al cliente
nella conferma dell’assicurazione.

Somme assicurate
Somme di prestazioni massime in 

CHF per caso di danno

Validità
geografica

Classic
CHF 4.90/mese

Premium
CHF 6.55/mese

Exclusive
CHF 8.25/mese

A. Costi di cancellazione e d’interruzione del viaggio
Assunzione dei costi di cancellazione in caso di mancata partecipazione al viaggio o di quota non utilizzata 
del pacchetto a causa d’interruzione anticipata del viaggio in seguito a malattia grave, incidente o decesso

6 000 12 000 18 000 in tutto il 
mondo

B. Bagaglio
Copertura/assicurazione del bagaglio personale al valore a nuovo contro furto, rapina, danneggia-
mento o distruzione nonché smarrimento da parte degli operatori dei mezzi di trasporto pubblici 

2 000 4 000 6 000 in tutto il 
mondo

C. Rimpatrio
Helpline 24 ore su 24 con organizzazione e copertura dei costi di trasporto in ospedale, il rimpatrio nel luogo 
di residenza o le operazioni di ricerca o soccorso a seguito di malattia grave, incidente o decesso

200 000 400 000 600 000 in tutto il 
mondo

D. Imprevisti di viaggio
Copertura di spese extra in conseguenza di 
• annullamento del volo, ritardo del volo di almeno 4 ore e mancata coincidenza aerea
• consegna ritardata del bagaglio di almeno 6 ore
• consegna ritardata del bagaglio di almeno 48 ore

200
400
800

400
800

1 600

800
1 000
2 000

in tutto il 
mondo
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