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Ai sensi della vigente normativa, il presente questionario ha lo scopo di raccogliere dal contraente le informazioni necessarie al 

Distributore per valutare la coerenza del contratto assicurativo con le richieste e le esigenze espresse dal contraente medesimo.  

Ove l’esito della predetta valutazione di coerenza fosse negativo, o il Cliente si rifiutasse di fornire in tutto in parte le informazioni a 

ciò finalizzate, il Distributore si asterrà dal collocare il prodotto assicurativo. 

Eventuali indicazioni di non interesse espresse dal cliente verso alcune Garanzie, non inficiano la proposizione del contratto, tuttavia il 

Distributore dovrà astenersi dal proporre tali Garanzie in fase di emissione. 

 

Quesiti a carattere generale: 

 

1. Sei interessato ad una copertura temporanea che copra un singolo viaggio (e 

non molteplici viaggi) nel periodo che si intende assicurare? 

 

 SI'      NO     Rifiuto di rispondere 

 

2. Il viaggio che intendi assicurare prevede la partenza dall’Italia? 

 
 SI'      NO     Rifiuto di rispondere 

 

3. Il contratto prevede per alcune coperture franchigie, periodi di carenza ed 

esclusioni che possono dare luogo ad un ridotto/ mancato pagamento della 

prestazione in caso di sinistro. Ritieni che tali limitazioni di copertura siano in linea 

con le tue esigenze assicurative? 

 SI'      NO     Rifiuto di rispondere 

 

Quesiti sulle coperture: 

 

1. Sei interessato ad una copertura assicurativa base (PACCHETTO “Protezione BASIC”) che contiene le 

seguenti coperture:  

ASSISTENZA (in viaggio, ai familiari rimasti a casa, all’abitazione) e il RIMBORSO SPESE MEDICHE? 

 

 SI'      NO     

 

2. Sei interessato ad una copertura assicurativa media (PACCHETTO “Protezione MEDIUM”) che in aggiunta 

alle coperture del “Pacchetto BASIC” include anche:  

il BAGAGLIO, l’INTERRUZIONE DEL VIAGGIO e la RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI? 

 

 SI'      NO     

 

3. Sei interessato ad una copertura assicurativa più completa (PACCHETTO “Protezione PLUS”) che in 

aggiunta a tutte le coperture del Pacchetto MEDIUM include anche:  

l’ ASSISTENZA al veicolo (utilizzato in viaggio fino ai 35 q.li), il rischio INVALIDITA’ PERMANENTE DA 

INFORTUNIO, il PROLUNGAMENTO DEL VIAGGIO (per isolamento dovuto a Covid-19 e sue varianti), la 

RIPROTEZIONE del viaggio, il RITARDO AEREO e la TUTELA LEGALE? 

 

 SI'      NO     

 

4. Sei interessato ad aggiungere al pacchetto di coperture assicurative anche la garanzia di 

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO? 
 SI'      NO     

 

 

Luogo e data: _____________________________                                     Il Contraente ________________________ 

 
 



guida istruzioni coerenza_VIAGGI PROTETTI TURISMO

Quesiti a carattere generale: 

1 SI NO NON RISPONDO

2 SI NO NON RISPONDO

3

SI NO NON RISPONDO

Quesiti sulle coperture :

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO ASTENERSI dalla vendita della garanzia

SI, solo con esito                              

prodotto VIAGGI PROTETTI TURISMO coerente?

Il contratto prevede per alcune coperture franchigie, periodi di carenza ed 

esclusioni che possono dare luogo ad un ridotto/ mancato pagamento della 

prestazione in caso di sinistro. RitienI che tali limitazioni di copertura siano in linea 

con le tue esigenze assicurative?

Sei interessato ad una copertura temporanea che copra un singolo viaggio (e non 

molteplici viaggi) nel periodo che si intende assicurare?

Il viaggio che intendi effettuare prevede la partenza dall’Italia?

RISPOSTA INDICAZIONI:

1)

Si può procedere con la vendita  di questo pacchetto di coperture.

ASTENERSI dalla vendita di questo pacchetto

2)

ASTENERSI dalla vendita di questo pacchetto

Sei interessato ad una copertura assicurativa base (PACCHETTO “Protezione 

BASIC”) che contiene le seguenti coperture: 

ASSISTENZA (in viaggio, ai familiari rimasti a casa, all’abitazione) e il RIMBORSO 

SPESE MEDICHE?

Sei interessato ad una copertura assicurativa media (PACCHETTO “Protezione 

MEDIUM”) che in aggiunta alle coperture del “Pacchetto BASIC” include anche: 

il BAGAGLIO, l’INTERRUZIONE DEL VIAGGIO e la RESPONSABILITÀ CIVILE 

TERZI?

Si può procedere con la vendita di questo pacchetto di coperture.

3)

Sei interessato ad una copertura assicurativa più completa (PACCHETTO 

“Protezione PLUS”) che in aggiunta a tutte le coperture del Pacchetto MEDIUM 

include anche: 

l’ ASSISTENZA al veicolo (utilizzato in viaggio fino ai 35 q.li), il rischio INVALIDITA’ 

PERMANENTE DA INFORTUNIO, il PROLUNGAMENTO DEL VIAGGIO (per 

isolamento dovuto a Covid-19 e sue varianti), la RIPROTEZIONE del viaggio, il 

RITARDO AEREO e la TUTELA LEGALE?

Si può procedere con la vendita di questo pacchetto di coperture-

ASTENERSI dalla vendita di questo pacchetto

4)
Sei interessato ad aggiungere al pacchetto di coperture assicurative la garanzia di 

ANNULLAMENTO VIAGGIO? 

Si può procedere con la vendita di questa garanzia aggiuntiva, da abbinare ad uno dei 3 pacchetti
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