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 “Unipol Viaggi Protetto” 

   
 
 
 

 
 
Enterprise S.r.l in collaborazione con il broker Borghini e Cossa S.r.l. e la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ha predisposto per tutti i passeggeri la 
polizza Viaggi Rischio Zero alle condizioni di seguito riportate. 
 
 

POLIZZA "VIAGGI RISCHIO ZERO" PER EVENTI 
FORTUITI E CASI DI FORZA MAGGIORE CHE SI 

DOVESSERO VERIFICARE DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO. 

 
Oggetto della garanzia: 
Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici catastrofali (cicloni, 
inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre, 
colpi di stato, ecc.), condizioni atmosferiche avverse che impediscano il 
regolare svolgimento dei servizi turistici, ecc., si verifica, a viaggio iniziato, la 
modifica del viaggio rispetto a come era stato programmato la Società 
rimborsa: 
1 il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale di 

partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e moltiplicato per le 
giornate di viaggio perse); 

2 il 70% della quota individuale di partecipazione se il passeggero, in 
conseguenza di un ritardo nel viaggio di partenza superiore alle 24 ore, 
decide di rinunciare al viaggio; 

3 il costo ragionevolmente sostenuto dai passeggeri per 
l'organizzazione di servizi turistici alternativi a quelli previsti dal 
contratto e/o di servizi di riprotezione.  

Per viaggio si intende l’itinerario compreso tra il primo e l’ultimo servizio 
turistico fornito da Enterprise S.r.l . 
 
Somma assicurata 
Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza del costo del viaggio con il 
massimo comunque di € 2.700,00 per passeggero e di € 52.000,00 per anno 
assicurativo. 
 
Esclusioni 
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da: 
• overbooking,  
• eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto 

alla partenza del viaggio organizzato, 
• insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie 

facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di servizi,  
• dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e del 

passeggero, 
• infortuni e malattie.  
Le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei 
"connecting time" da parte del Tour Operator contraente non sono considerati 
eventi che danno diritto ad indennizzo. 

 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13  DEL DECRETO LEGISLATIVO 

N° 196/2003 
 
Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali 
Gentile Cliente 
Per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, 
dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. 
Quali Dati Raccogliamo 
Si tratta di dati (come ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di 
nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta 
elettronica) che Lei stesso od altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche 
dati di natura sensibile (idonei a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili 
per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. 
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza 
e la gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od 
in base alle disposizioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore. In 
assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le 
prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi 
recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e 
comunicazioni di servizio. 
Perché Le Chiediamo I Dati 
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente 
connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti nonché ai connessi 
adempimenti normativi; ove necessario potranno essere utilizzati dalle altre 
società di Gruppo  e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo. I suoi dati 
potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla 
nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che la 
riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi 
connessi all’attività assicurativa.  
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al 
Suo stato di salute), potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito 
consenso. 
Come Trattiamo I Suoi Dati 
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee 
modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale 
incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti 
e/o servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia 
a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. 
Quali Sono I Suoi Diritti 
La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto 
di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne 
l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in 
violazione di legge, la cancellazione. 
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
(www.unipolsai.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolsai.com), 
entrambe con sede in Via Stalingrado 45 – 40128 Bologna. 
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco delle 
categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, 
potrà consultare il sito www.unipolsai.it o rivolgersi al Responsabile per il 
riscontro agli interessati presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra 
indicato, e-mail privacy@unipolsai.it 
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