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Trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e 
gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati 
personali quali nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di 
salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l’entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere 
ad ogni Sua specifica richiesta. Per lo svolgimento delle predette finalità, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all’estero. Al fine di 
adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle 
istruzioni da noi impartite. Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la modifica e/o cancellazione ed esercitare 
tutti i diritti a Lei consentiti dalla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di 
Protezione dei Dati Personali. L’Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al 
seguente link https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell’Informativa completa in ogni momento, 
inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 
Courbevoie, Francia - Capitale sociale €896,176,662 i.v.- Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 - Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e 
C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è 
regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. 
info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it 

 

  

 

 

Per garantire la liquidazione del sinistro in maniera veloce ed efficace, siete pregati di completare in maniera dettagliata il 

modulo denuncia ed inviarlo congiuntamente agli allegati richiesti al seguente indirizzo: 

Chubb European Group SE 

Centro Liquidazione Sinistri  

c/o Inter Partner Assistance S.A.  

Casella Postale 20136  

Via Eroi di Cefalonia – 00128 Spinaceto (RM) 

 

 

La mancata e/o errata compilazione del modulo può compromettere la valutazione del sinistro, pertanto ogni assicurato dovrà 

provvedere alla compilazione del proprio modulo di denuncia. 

 

Al modulo di denuncia dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

Rimborso delle spese di riprotezione del viaggio 

1. dati anagrafici dell’Assicurato e recapito; 

2. numero di Certificato di Assicurazione;  

3. documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; 

4. conferma di prenotazione Alitalia, in copia; 

5. titoli di viaggio non utilizzati in originale o conferma del mancato utilizzo del volo originariamente prenotato, emessa da 

Alitalia; 

6. nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere la destinazione prevista, in originale; 

7. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se 

diverso dall’intestatario della pratica; 

8. dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006); 

9. luogo, giorno ed ora dell’evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato. 

 

  

Modulo Denuncia  
Riprotezione del viaggio 
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Dati relativi all’Assicurato 

Nome e Cognome   

Luogo/Data di 

nascita 
 

   

GG MM AA 

Nazionalità  

Codice Fiscale  

Indirizzo  

Recapiti 

Telefono/i  

e-mail  

Fax  

SWIFT/BIC CODE  

IBAN  

Intestatario 

(solo se diverso 

dall’assicurato) 

Nome Cognome  

Codice Fiscale  

  

 

 

 

Dati relativi al Sinistro 

Numero di Certificato  

Motivazione Annullamento 
di viaggio  

(rimborso biglietteria aerea) 

Incidente del mezzo di trasporto durante il tragitto verso l’aeroporto di partenza  

Ritardo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere l’aeroporto di 
partenza 

 

Impossibilità per l’assicurato di raggiungere, a seguito di calamità naturali, 
l’aeroporto si partenza nel paese di residenza. 

 

Nominativo Passeggeri 
Coinvolti e loro relazione col 
Titolare 

Nome Relazione 
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Dati Viaggio 

Data di prenotazione  

Data di Partenza/Arrivo  

Itinerario completo di viaggio  

Data in cui si è dovuto 
annullare il viaggio 

 

Importo totale del viaggio 
prenotato 

 

Importo della Penalea carico 
dell’Assicurato 

 

Cause di natura medica Malattia/Infortunio 

Data di insorgenza della 
patologia/ Data 
dell’infortunio 

 

Descrizione dettagliata 
delle circostanze/ 

diagnosi medica 

 

Altre Assicurazioni 

□  sì   □  no 
Compagnia, recapito, numero di sinistro, importo rimborsato 

 

 

Data  Firma  

 

Nota bene: 

Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, Vi ricordiamo che il Termine di Prescrizione è di 24 mesi dal giorno in cui si è verificato 

il fatto su cui il diritto si fonda. 

Resta inteso che false o fraudolente dichiarazioni o denunce di sinistro faranno decadere qualsiasi diritto di indennizzo ai sensti 

degli Art. 1892 – 1893 del Codice Civile. 

Alleghiamo l’Informativa per il trattamento dei Dati Personali comuni e sensibili da restituire debitamente compilata e firmata. 
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N° Sinistro :  «Claim Reference Number» 

Informativa breve sul Trattamento dei Dati Personali 

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati 

Personali), noi di Chubb European Group – Sede Secondaria e Direzione  Generale della  Società  in Italia – Via Fabio  Filzi 29  – 

20124  Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, 

come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la 

valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati 

sono dati personali quali nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, o dati che riguardano controversie civili o condanne 

penali e reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di 

salute (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l’entità del sinistro, definire il 

livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Per lo svolgimento delle predette finalità 

amministrative, contabili e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate 

all’estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati 

al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite. I dati saranno conservati per il 

tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte. Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni 

momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione 

dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group - Rappresentanza Generale 

per l’Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la 

Protezione dei Dati Personali all’indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre 

reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali. L’Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati 

da parte di Chubb, con l’indicazione delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet 

www.chubb.com/it o direttamente al seguente link https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx. È altresì 

possibile richiedere una copia cartacea dell’Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: 

dataprotectionoffice.europe@chubb.com 

 

Consenso al trattamento di dati personali generali e appartenenti a categorie particolari 

Preso atto di quanto sopra e dell’Informativa completa disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it , La informiamo 

che, nell'ambito dell'attività di valutazione, gestione e liquidazione di un sinistro, potremmo essere tenuti ad acquisire ed 

esaminare, previo Suo consenso, determinate informazioni inerenti al suo stato di salute  che ci impegniamo a trattare nel pieno 

rispetto delle disposizioni contenute nella sopra citata Informativa. 

Lei può decidere liberamente se prestare o meno il consenso al trattamento dei Suoi Dati appartenenti a categorie particolari e 

segnatamente ai dati riferiti alla salute, tuttavia in caso di mancato consenso, potremmo non essere in grado di gestire la Sua 

richiesta di indennizzo. Lei ha, altresì, il diritto di revocare il Suo consenso in ogni momento. 

 

Barrare la casella e compilare i campi sottostanti per indicare il proprio consenso 
all’utilizzo, da parte di Chubb, dei propri Dati relativi alla salute per le finalità sopra 
indicate. Il mancato consenso comporta l’impossibilità per Chubb di trattare i suddetti. 

 

                        LUOGO E DATA                                                             Dati identificativi dell’interessato  (Nome e Cognome)   

     __________________________                     __________________________________________ 

                    (firma)   __________________________________________ 

Le chiediamo inoltre di compilare la sezione sotto indicata ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa 

sull’antiriciclaggio: 

C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       Data e luogo di nascita  ______________________  
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