Clic&Parti
Cosa fare in caso di sinistro? Ecco come richiedere le prestazioni previste in polizza.
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Per ricevere assistenza durante il viaggio, in caso di
infortunio o malattia, contatta la Struttura Organizzativa,
attiva 24h/7, al Tel. +39 06 42 115 741 (per chiamate
dall’estero) qualificandosi come “Assicurato” e fornire
le seguenti informazioni:
• dati anagrafici
• numero di polizza (che trovi indicato nell’e-mail
di conferma acquisto o nei documenti contrattuali ricevuti)
• tipo di intervento richiesto.

Se non sei riuscito a contattare preventivamente la Struttura
Organizzativa per il pagamento diretto delle spese mediche/
ospedaliere, potrai richiederne il rimborso entro i sottolimiti
indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
Basterà informare la Compagnia entro 30 giorni dal rientro
dal viaggio inviando le informazioni di seguito elencate
via e-mail all’indirizzo sinistri.travel@axa-assistance.com
oppure via posta all’indirizzo «Travel - Ufficio Sinistri - Casella
Postale 20175, Via Eroi di Cefalonia 00128 Spinaceto Roma»
utilizzando preferibilmente il “Modulo per il rimborso spese
mediche” allegato all’e-mail di conferma acquisto polizza,
per una migliore raccolta delle informazioni:
• numero di polizza (che trovi indicato nell’e-mail
di conferma acquisto o nei documenti contrattuali ricevuti)
• dati anagrafici e codice fiscale del destinatario
del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006)
• nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT
nel caso di conto corrente estero
• nome del titolare del conto corrente se differente
dall’intestatario della pratica
• luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze
e le cause che lo hanno determinato
• documentazione medica redatta in loco (cartella clinica,
verbale di pronto soccorso, certificato medico riportante
la diagnosi) e le relative ricevute delle spese mediche
sostenute in originale

	Assistenza
in viaggio
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	Pagamento diretto
delle spese mediche in viaggio

Per attivare la presa in carico diretta delle spese mediche/
ospedaliere da parte dell’assicurazione senza dover
anticipare alcuna spesa, dovrai contattare immediatamente la
Struttura Organizzativa, attiva 24h/7, al Tel. +39 06 42 115 741
(per chiamate dall’estero) e fornire i seguenti dati:
• dati anagrafici
• numero di polizza (che trovi indicato nell’e-mail
di conferma acquisto o nei documenti contrattuali ricevuti)
• tipo di intervento richiesto
• recapito telefonico temporaneo;
• dati dell’Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di 		
ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
• recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio
con l’Assicurato.

	Rimborso
delle spese mediche in viaggio
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