POLIZZA COLLETTIVA RIMBORSO COSTO
DEL PARCHEGGIO SEA IN CASO DI
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO

Numero T034/2018
Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. in collaborazione con IMA Italia Assistance S.p.A. ha predisposto per i passeggeri un completo pacchetto assicurativo che
decorre dal momento della prenotazione del parcheggio e vale sino al momento del parcheggio del proprio veicolo. Le garanzie sono predisposte per assicurare i passeggeri
prima della partenza con polizza rimborso costo del parcheggio SEA in caso di annullamento del viaggio secondo i termini di polizza. Si precisa che i massimali indicati sono da
intendersi per soggetto che ha effettuato l’acquisto del parcheggio.

TESSERA NUMERO T034/2018
Polizza collettiva
Rimborso Costo
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono
convenzionalmente questi significati:
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto
dall’assicurazione, ossia colui che acquista il parcheggio sul
sito viamilanoeshop.eu ed a cui il Contraente offre
gratuitamente la copertura assicurativa.
COMPAGNO DI VIAGGIO: persona assicurata e partecipante
al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato
stesso.
CONTRAENTE: Società per azioni Esercizi Aeroportuali
S.E.A, che stipula la polizza in nome e per conto dei propri
clienti, pagando l’intero premio.
FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da
regolare certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna,
suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii,
cugini fi no al 1°grado e nipoti fi no al 3° grado di parentela
dell'Assicurato.
INFORTUNIO: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed
esterna che produca lesioni corporali oggettivamente
constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte,
un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea.
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da
un’autorità medica competente non dipendente da infortunio.
PARTI: Il Contraente e la Società
SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è
prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ’: l’Impresa assicuratrice, IMA Italia Assistance
S.p.A.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN
GENERALE
Oggetto dell’Assicurazione
La Società, in ottemperanza dei disposti previsti dalla
presente Polizza, si obbliga a prestare la garanzia
annullamento viaggio ai Clienti/Viaggiatori (Assicurati).
In caso di sinistro - Avvertenza L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad IMA Italia Assistance S.p.A. - secondo
quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di
tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di
stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio,
indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod.
Civ.);
- mettere a disposizione di IMA Italia Assistance S.p.A.
tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche
del caso.
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le
norme di legge.
Capitale massimo assicurato
Il capitale massimo assicurato per la garanzia annullamento
è di € 120,00 per singolo sinistro.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA
1.1 - OGGETTO
La Società rimborsa all’Assicurato il costo del parcheggio
pagato attraverso il sito viamilanoeshop.eu, addebitategli da
S.E.A. fino al massimo di € 120,00 in caso di annullamento del
viaggio cui il parcheggio acquistato si riferisce.
La garanzia è operante esclusivamente se l’Assicurato è
impossibilitato ad intraprendere il viaggio o è costretto a
modificarlo per uno dei seguenti motivi imprevedibili, al
momento dell’acquisto del parcheggio:
a) decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del
Compagno di viaggio, dei familiari dell’Assicurato, del socio
contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore;

b) Danni materiali all’abitazione, allo studio o all’impresa
dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano
indispensabile e indifferibile la presenza;
c) impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di
partenza a seguito di gravi calamità naturali lungo il tragitto
per il parcheggio;
d) guasto o incidente del mezzo di trasporto utilizzato
dall’Assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di
partenza del viaggio ;
e) citazione in tribunale o convocazione a Giudice Popolare
dell’Assicurato, avvenute successivamente all’acquisto;
f) furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio,
quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro
rifacimento in tempo utile alla partenza;
g) impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle
ferie già pianificate a seguito di revoca da parte del datore
di lavoro, nuova assunzione, licenziamento;
h) impossibilità a intraprendere il viaggio a seguito della
variazione della data della sessione di esami o di
abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di
partecipazione ad un concorso pubblico.
1.2 - Decorrenza - Durata – Operatività della Garanzia
La garanzia assicurativa decorre dalla data di acquisto del
parcheggio sul sito viamilanoeshop.eu e scade il giorno di
inizio del parcheggio, .
L’Assicurazione è gratuita ed è offerta da SEA che contrae in
nome e per conto dei propri Clienti e si obbliga a pagare il
relativo premio.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le
garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in
condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa
comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti
emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da
qualsiasi altra normativa applicabile.
1.3 - ESCLUSIONI
Fatte salve le limitazioni previste al precedente Art. 1.1
“Oggetto”, sono esclusi dalla garanzia, gli annullamenti
avvenuti in conseguenza di:
a) atti di belligeranza, eventi sociopolitici, calamità
naturali non tali da impedire di raggiungere il parcheggio,
epidemie, manifestatisi nel luogo di destinazione del
viaggio, nonché dal timore che detti eventi possano
manifestarsi;
b) infortunio, malattia o decesso di persone di età
superiore a 75 anni che non siano l’Assicurato, un
genitore o un suocero/a dell’Assicurato;
c) qualsiasi causa che abbia determinato l’annullamento,
verificatasi anteriormente al momento della prenotazione
del parcheggio;
d) smarrimento dei documenti di viaggio;
e) patologie della gravidanza insorte precedentemente
alla data di decorrenza della garanzia;
f) malattia in atto al momento della Prenotazione del
parcheggio.
g) Dolo o colpa grave dell’Assicurato.
h) Annullamento del volo da parte del vettore aereo

medico fiduciario di IMA Italia Assistance S.p.a.. A
seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato il
numero di sinistro che dovrà essere riportato come
riferimento nelle successive comunicazioni ad IMA Italia
Assistance S.p.A.
c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e
comunque entro 10 giorni far pervenire ad IMA Italia
Assistance S.p.A. la seguente documentazione:
- Il biglietto aereo non usufruibile o non usufruito a cui il
parcheggio era connesso;
- documentazione provante la causa della rinuncia (se di
ordine medico il certificato deve riportare la patologia e
l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od
infortunata);
- documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia,
in copia;
- copia della prenotazione del parcheggio;
- coordinate bancarie, complete del codice IBAN e codice
fiscale del beneficiario al rimborso.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con la Società IMA Italia Assistance
S.p.A., capogruppo del gruppo Assicurativo IMA ITALIA
Assistance (n. iscrizione all’Albo Gruppi 025), avente sede
legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 -20099 Sesto San
Giovanni (MI) (di seguito Società o Impresa).
La Società IMA Italia Assistance S.p.A., Cap. Soc. €
2.507.000,00 i.v. Numero d’Iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n° 09749030152, è stata autorizzata
all’esercizio dell’attività assicurativa con decreto del Ministero
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre
1993 (Gazzetta Ufficiale dell’11 ottobre 1993 n. 239). Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Inter
Mutuelles Assistance SA. Iscrizione all’Albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00114.
Recapiti: 02/24128-1 /assistance@imaitalia.it / www.imaitalia.it
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
• Ammontare complessivo del patrimonio netto: 14.228.409,00
€;
• Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale:
2.507.000,00 €;
• Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali:
12.362.084,62 €;
• Indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile ed il margine
di solvibilità richiesto dalla normativa vigente: 182,04 %.
(I dati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo
all’anno 2017).

INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
1.4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti
disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero fino alla Legislazione Applicabile Al Contratto
concorrenza della somma assicurata, nel limite di € 120,00, La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
per singolo parcheggio.
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede
1.5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
l’applicazione di massimali, nella misura risultante nella
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, singola GARANZIA.
l’Assicurato, o chi per esso, deve:
a) annullare il parcheggio direttamente;
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
b) entro 72 ore dal momento in cui si è verificato l’evento I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due
che causa la rinuncia al viaggio inoltrare ad IMA Italia anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si
Assistance S.p.a. denuncia telefonica al numero +39 02 fonda (art. 2952, comma 2, del codice civile).
24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile
17:00, o via Internet sul sito www.sinistri.imaitalia.it, secondo il quale se l’Assicurato dolosamente non adempie
indicando:
l’obbligo di avviso del sinistro, come indicato nelle Condizioni
− cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico della di Assicurazione, perde il diritto all’indennizzo/risarcimento,
persona che rinuncia al viaggio;
mentre se l’Assicurato omette colposamente di adempiere a
− circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia tale obbligo l’Assicuratore ha diritto di ridurre l’entità in ragione
precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e del pregiudizio sofferto.
prognosi);
− data di partenza prevista;
Reclami
− costo del parcheggio;
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la
− numero di prenotazione SEA;
gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla
− in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero Compagnia IMA Italia Assistance S.p.A., Servizio Reclami,
ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’assicurato Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI);
e della persona la cui malattia è all’origine della rinuncia fax: +39 02 26223973 - e-mail: imaitalia@pec.imaitalia.it
al viaggio, per consentire l’accertamento da parte del
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Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del
reclamo o in caso di assenza di riscontro della Compagnia nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi
all’IVASS trasmettendo il reclamo via posta a IVASS Via del
Quirinale, 21 - 00187 Roma oppure a mezzo fax al numero
06.42.133.353/745 oppure anche via PEC all'indirizzo
ivass@pec.ivass.it, utilizzando il modulo di cui al seguente link
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%2
0ai%20reclami.pdf
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo,
l’esponente, oltre a rivolgersi all’IVASS, può ricorrere ai
seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
prima di adire l’Autorità Giudiziaria.
In particolare potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi:
- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di
mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010
n.28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune
materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in
materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno
da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. A tale procedura si accede
mediante un’istanza da presentare presso un organismo di
mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia,
con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto
Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10
novembre 2014 n. 162). A tale procedura si accede
mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di
negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di
fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di
Assicurazione che regolano il suo contratto.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile
presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero
competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET
accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/.

consenso al trattamento dei suoi dati personali previo invio
di un documento identificativo da presentare a IMA Italia
Assistance S.p.A., Ufficio Protezione Dati, Piazza Indro
Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), oppure a
ufficioprotezionedati@imaitalia.it. Tali strutture operano in
qualità di corrispondente del DPO (Responsabile della
Protezione Dati) del Gruppo Inter Mutuelles Assistance,
con sede in Niort (Francia). In tal caso egli accetta di non
beneficiare più della copertura assicurativa. Con la stessa
modalità può esercitare il proprio diritto d’accesso, di
rettifica, di cancellazione e di opposizione per motivo
legittimo.
Lei ha diritto di sporgere reclamo presso l’Autorità Garante
in materia di Protezione dei Dati Personali qualora ritenga
che il trattamento che la concerne costituisca una
violazione delle disposizioni di legge.
IMA Italia Assistance S.p.A. è responsabile della veridicità
e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.

Avvertenza
La presente nota è un documento che ha solo valore e
scopo informativo.
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”
informiamo di quanto segue:
IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Sede Legale: Piazza
Indro Montanelli 20, CAP 20099 Sesto San Giovanni,
Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano N.
09749030152, di seguito IMA, raccoglie, in qualità di
Titolare al Trattamento, le categorie dei seguenti dati, nel
quadro della sottoscrizione, la gestione e l’esecuzione del
vostro contratto:
•
dati relativi all’identificazione delle parti, di
persone interessate o di altre parti coinvolte nel contratto;
•
dati relativi alla situazione famigliare (se il
contratto prevede l’estensione al nucleo famigliare);
•
dati necessari alla stipula, l’esecuzione del
contratto e alla gestione dei sinistri;
•
informazioni relative alla determinazione o alla
valutazione del rischio;
•
dati di localizzazione delle persone e/o dei beni
in relazione ai rischi assicurati;
•
dati sanitari per l’esecuzione del contratto per i
quali l’assicurato ha dato il suo consenso (solo polizze
assistenza medica).
I suoi dati saranno impiegati da IMA per la sola esecuzione
dei servizi richiesti ed in particolare per:
•
la stipula del contratto;
•
la gestione del contratto;
•
l’esecuzione del contratto;
•
l’elaborazione delle statistiche e degli studi
attuariali;
•
l’esercizio di azioni giudiziarie, la gestione dei
reclami e del contenzioso in genere;
•
tutte le operazioni relative alla gestione dei clienti
compreso il monitoraggio dell’assistenza fornita (es:
customer care);
•
l’implementazione di meccanismi di controllo, in
particolare di contrasto a frodi e corruzione;
•
gestione delle richieste di diritto d’accesso, di
rettifica e di opposizione;
•
l’esecuzione di disposizioni legali, regolamentari
ed amministrative.
Questi dati possono essere trasmessi a intermediari
assicurativi incaricati della gestione del portafoglio e/o ai
fornitori di IMA, ad altre società del Gruppo IMA, e/o
autorità pubbliche e/o associazioni di categoria e/o ogni
altro soggetto verso il quale ne sussiste l’obbligo in
relazione al contratto stipulato. Tali dati sono suscettibili
d’esser trasmessi fuori dell’Unione Europea in caso di un
evento che si verifichi fuori della UE . Essi possono essere
accessibili o trasmessi a Responsabili Esterni del
Trattamento “tecnici” di IMA per le operazioni di
amministrazione e di manutenzione informatica.
La richiesta d’esecuzione delle garanzie comporta la Sua
autorizzazione espressa ad IMA, a comunicare le
informazioni sanitarie suscettibili d’esser raccolte a ogni
professionista che le debba conoscere per eseguire
l’incarico conferitogli da IMA. In relazione a ciò, Lei accetta
di liberare i professionisti medico sanitari dal loro obbligo di
segreto professionale sulle proprie informazioni mediche
(solo per polizze di assistenza medica).
IMA può effettuare registrazioni delle sue conversazioni
telefoniche per finalità di formazione, miglioramento della
qualità, prevenzione delle liti. Queste registrazioni sono
destinate alle sole persone autorizzate dal Titolare del
Trattamento. Lei si può opporre segnalandolo in occasione
del contatto telefonico con il nostro operatore.
I suoi dati sono conservati per la durata del rapporto
assicurativo, fermi eventuali termini di legge.
Il beneficiario può, in ogni momento, ritirare il suo
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