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Infortuni di viaggio Advantage opzionale per le carte di credito Gold e Classic Visa e 
Mastercard® della Cornèr Banca SA

Condizioni Generali d’Assicurazione – Europea Assicurazioni Viaggi SA – Edizione 12.2018
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In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. In caso di controversia fa fede la 
versione tedesca. Vi preghiamo di conservare questa conferma di assicurazione in un luogo sicuro con gli altri vostri documenti di assicurazione.

I. Somme assicurate

 In caso di decesso:

 Gold Visa e Mastercard
Classic Visa e Mastercard

CHF 500’000
CHF 500’000

 In caso di invalidità permanente, su base 
proporzionale, a seconda del grado di 
invalidità, al massimo:

Gold Visa e Mastercard
Classic Visa e Mastercard

CHF 500’000
CHF 500’000
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II.  Assicuratore

Europea Assicurazioni Viaggi SA 
St. Alban-Anlage 56
Casella postale
4002 Basilea
Svizzera

Per informazioni e domande:
Telefono:  +41 58 275 22 10
E-mail:  info@erv.ch

III.  Persone assicurate

In ragione del contratto di assicurazione 
collettivo stipulato tra la Cornèr Banca SA 
(di seguito «Cornèrcard») di Lugano e 
l’Europea Assicurazioni Viaggi SA (di 
seguito «ERV»), la ERV garantisce la 
copertura assicurativa alle seguenti 
persone nell’ambito delle Condizioni 
Generali d’Assicurazione di cui sotto (di 
seguito «CGA»), nella misura in cui le 
stesse siano in possesso di una carta di 
credito Visa e/o Mastercard (di seguito 
«carta») valida ed emessa da Cornèrcard 
e paghino il viaggio con una carta:

-  il titolare della carta e tutte le persone 
che vivono nella stessa economia 
domestica o che vi soggiornano 
regolarmente durante la settimana o il 
fi ne settimana.

-  sono inoltre assicurati i fi gli a carico 
del titolare della carta e del convivente 
che non vivono nella stessa economia 
domestica del titolare della carta. 

IV.  Oggetto 
dell’assicurazione e 
validità territoriale

Le prestazioni dell’infortuni di viaggio 
Advantage vengono erogate se una 
persona assicurata subisce una lesione 
corporale a causa di un infortunio 
durante un viaggio.
L’assicurazione vale in tutto il mondo 
(Svizzera e Principato del Liechtenstein 
compresi).
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V.  Inizio, durata e 
requisiti

L’assicurazione entra in vigore non 
appena perviene la richiesta di adesione 
presso Cornèrcard e viene stipulata per 
la durata di un anno. Se l’assicurazione 
non viene disdetta almeno due mesi 
prima della sua scadenza, essa si rinnova 
tacitamente di anno in anno. Se la carta 
viene disdetta per iscritto, la copertura 
assicurativa decade alla scadenza della 
carta. 
Affi nché sussista la copertura 
assicurativa è necessario che tutti i costi 
di viaggio (o l’abbonamento generale 
FFS) siano stati pagati per almeno il 51% 
in anticipo con una o più carte valide.

Per viaggio si intende ogni soggiorno 
presso una località che si trovi ad 
almeno 50 chilometri dal luogo di dimora 
permanente.

Le somme assicurate si riferiscono alla 
somma assicurata per ogni persona 
assicurata ai sensi del Punto III. «Persone 
assicurate». In nessun caso le prestazioni 
assicurative di diverse carte si possono 
sommare. Se un titolare possiede più 
carte, si applicano le somme assicurate 
della carta con le prestazioni assicurative 
più alte. 

VI.  Eventi e prestazioni 
assicurati

A. In caso di decesso della persona 
assicurata a seguito di un infortunio assi-
curato, gli eredi legali ricevono la somma 
concordata. La scelta di un benefi ciario 
diverso necessita di una notifi ca scritta 
alla ERV da parte dell’assicurato. In 
sede di pagamento della prestazione 
assicurata la ERV tiene conto dell’ultima 
regolamentazione pervenutale per iscrit-
to, di conseguenza in caso di modifi che 
è necessario che la stessa sia informata 
tempestivamente.

B.  In caso d’invalidità che viene constatata 
da un medico come conseguenza di un 
infortunio assicurato entro 5 anni dalla 
data dell’infortunio e ammonti al 100%, la 
ERV paga il capitale concordato, in caso 
d’invalidità parziale una corrispondente 
percentuale dello stesso.

a)  Nei casi elencati di seguito il grado 
d’invalidità viene stabilito in modo 
vincolante:

  Perdita di entrambe le gambe 
o entrambi i piedi, di entrambe 
le braccia o entrambe le mani: 
100%

  Perdita di un braccio o di una 
mano e al contempo di una 
gamba o un piede: 100%

  Paralisi totale, disturbi mentali 
incurabili che escludono lo 
svolgimento di ogni attività 
lucrativa: 100%

  Perdita di un braccio all’altezza 
o al di sopra del gomito: 70%

  Perdita di un avambraccio o di 
una mano: 60%

  Perdita di un pollice: 22%
  Perdita di un dito indice: 15%
  Perdita di un altro dito: 8%
  Perdita di una gamba all’altezza 

o al di sopra del ginocchio: 60%
  Perdita di una gamba al di sotto 

del ginocchio: 50%
  Perdita di un piede: 40%
  Perdita della facoltà visiva di 

entrambi gli occhi: 100%
  Perdita della facoltà visiva di un 

occhio: 30%
  Perdita della facoltà visiva del 

secondo occhio per coloro 
che già vedevano con un solo 
occhio: 70%

  Perdita dell’udito in entrambi gli 
orecchi: 60%

  Perdita dell’udito in un orecchio: 
15%

 Perdita dell’udito in un orecchio 
nel caso in cui prima del 
verifi carsi del caso assicurato 
c’era già  
sordità completa dell’altro 
orecchio: 45%

b)  La perdita totale della funzione motoria di 
arti o di organi è equiparata alla perdita.

c)  In caso di perdita o perdita dell’uso solo 
parziali, si avrà un grado d’invalidità 
corrispondente inferiore.

d)  In caso di contemporanea perdita o 
contemporanea perdita dell’uso di 
diverse parti del corpo, le percentuali 
si sommano; il grado d’invalidità non 
supera tuttavia mai il 100%.

e)  Per i casi non riportati sopra, il grado 
d’invalidità viene stabilito sulla base di 
accertamenti medici con riferimento alle 
percentuali di cui sopra, e tenendo conto 
delle condizioni della persona assicurata.

f)  Se già prima dell’infortunio si era 
verifi cata la perdita di parti del corpo 
o la perdita del loro uso, in sede di 
determinazione del grado d’invalidità 
viene dedotto il grado d’invalidità già 
riconosciuto e stabilito secondo i principi 
di cui sopra.

C. Scomparsa ed esposizione 
Se il corpo di un assicurato non viene 
ritrovato dopo un anno dalla scomparsa, 
si presuppone che in occasione 
dell’evento lo stesso sia deceduto. Se un 
assicurato, in conseguenza di un evento 
coperto dall’assicurazione, è esposto 
a elementi naturali e agenti atmosferici 
che ne causano il decesso o un danno 
corporale, sussiste anche in questo caso 
la copertura assicurativa.

D.  Le somme assicurate sono stabilite al 
Punto I. «Somme assicurate».
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VII.  Limiti di prestazione

a)  In caso di decesso: fi gli assicurati che 
al momento dell’infortunio non hanno 
ancora compiuto i 16 anni, al massimo 
CHF 10’000.

b)  In caso d’invalidità: fi gli assicurati che 
al momento dell’infortunio non hanno 
ancora compiuto i 16 anni, al massimo 
CHF 200’000.

c) Qualora più persone sono vittime di un 
sinistro dello stesso evento, l’indennità 
che la ERV dovrà pagare è limitata a 
CHF 20 Mio. in caso di morte e 
invalidità. Se le richieste eccedono 
questo importo, la somma sarà ripartita 
proporzionalmente.

VIII. Esclusioni:

a) infortuni in seguito a suicidio, 
automutilazione o relativi tentativi;

b) infortuni in seguito a eventi bellici o 
terrorismo;

c) infortuni che avvengono in occasione 
della partecipazione a

 competizioni, corse, rally o allenamenti 
con veicoli a motore o imbarcazioni,

 competizioni e allenamenti in 
connessione con sport a livello 
professionistico o con sport estremi,

 trekking ed escursioni in montagna con 
pernottamenti ad altitudini superiori ai 
4000 metri s.l.m.,

 azioni azzardate (temerarietà) nelle quali 
ci si espone consapevolmente a un 
pericolo particolarmente grande;

d) infortuni che vengono causati da azioni 
od omissioni per dolo o negligenza 
grave oppure che sono da ricondursi 
all’inosservanza degli obblighi di diligenza 
generalmente in uso;

e) infortuni che si verifi cano sotto l’infl uenza 
di alcol, droghe, anestetici o medicinali; 
non si applica per i casi in cui la persona 
assicurata ne sia ignara o negli incidenti 
dovuti a farmaci causati da terze 
persone;

f) infortuni a seguito di atti illeciti, perpetrati 
dall’assicurato o da uno dei suoi 
benefi ciari;

g) infortuni sulla strada per recarsi al lavoro.

IX.  Obblighi in caso di 
sinistro 

Un caso di decesso in seguito a 
un infortunio deve essere notifi cato 
immediatamente per iscritto alla ERV.
Su richiesta, gli aventi diritto 
devono permettere un’autopsia o 
un’esumazione.
L’originale del certifi cato medico 
dettagliato e/o di un certifi cato di 
decesso deve essere, tra le altre cose, 
fornito alla ERV. In caso di sinistro 
l’assicurato sarà informato dalla ERV 
in merito a ulteriori obblighi e alle 
conseguenze della violazione degli stessi.
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X.  Scadenza 
della copertura 
assicurativa per un 
assicurato

La copertura assicurativa per un 
assicurato termina nei seguenti casi:

1. il giorno della scadenza del contratto tra 
la ERV e Cornèrcard;

2. il giorno in cui un assicurato non è più 
titolare della carta;

3. con la disdetta del contratto assicurativo 
da parte del titolare della carta. 

 Per viaggi già pagati durante la durata 
di questa assicurazione non sussiste più 
copertura assicurativa, se il viaggio e/o 
il verifi carsi dell’evento avvengono dopo 
l’estinzione della protezione assicurativa.

XI.  Prescrizione

Le pretese derivanti da questo contratto 
cadono in prescrizione 5 anni dopo il 
verifi carsi del sinistro.

XII.  Indirizzo per le 
comunicazioni

L’indirizzo per tutte le notifi che scritte è 
il seguente:
Europea Assicurazioni Viaggi SA
St. Alban-Anlage 56
Casella postale
4002 Basilea
Svizzera
Telefono:  +41 58 275 27 27
Fax:   +41 58 275 27 30
E-mail:   sinistri@erv.ch
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XIII.  Luogo di 
adempimento e foro

Gli obblighi derivanti dalla presente 
assicurazione sono da adempiere in 
Svizzera. La ERV può essere citata in 
giudizio sia presso la sede della sua 
agenzia per tutte le attività svizzere a 
Basilea come anche presso il domicilio 
svizzero dell’assicurato o dell’avente 
diritto. Se l’assicurato o l’avente diritto 
ha il domicilio all’estero, il foro esclusivo 
è Basilea.

XIV.  Diritto applicabile

Al presente contratto d’assicurazione si 
applica esclusivamente il diritto svizzero, 
in particolare la Legge federale sul 
contratto d’assicurazione (LCA).




