
Certificato di assicurazione / Insurance Certificate  
 
 
 
 
 
Assicurazione annullamento / interruzione del viaggio All Risk/ All Risk Trip  
Cancellation/Interruption Insurance  
 
 
 

Compagnia assicurativa 

 
 
 
Numero di certificato  

/ Insurer 
 
/ Certificate Number 

 
AXA Assistance 

 
4509319930 

 
Inter Partner Assistance S.A. 

 
Filiale in Polonia 

 
ul. Prosta 68 

 
00-838 Varsavia 

 
COD.FISCALE/PARTITA IVA: 108-00-06-955 

 
 

 
Questo certificato conferma la copertura assicurativa della persona/delle persone assicurate nell'ambito 

dell'assicurazione di gruppo in caso di rinuncia o interruzione del viaggio all'estero. / This certificate constitutes 
 
a confirmation of insurance coverage being granted to person/persons insured under group insurance in case of 

cancellation/or interruption of the foreign journey. 

 
n caso di emergenza, l'Assicurato / gli Assicurati può / possono utilizzare il numero del Centro 

Assistenza +48 22 529 85 06, e-mail: claims@axa-assistance.pl. / In case of emergency, the Insured 

Person(s) can use Assistance Center number +48 22 529 85 06, claims@axa-assistance.pl. 

 
Nel caso in cui si renda necessaria l'interruzione del viaggio, l'Assicurato è tenuto a 

contattare immediatamente il Centro di Assistenza, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al 

numero +48 22 529 85 06 per comunicare all'Assicuratore l'evento assicurato e consentirgli 

di organizzare il trasporto di ritorno. / In case the Trip interrupt is necessary, the Insured person 

is obliged to immediately call the Assistance Center at 24/7 +48 22 529 85 06 in order to notify the 

Insurer of the Insured event and enable him to organize return transport. 

 
Nel contattare il consulente di assistenza telefonica occorre indicare il nome, il cognome e il numero di 

assicurazione dell'Assicurato per identificare tempestivamente l'Assicurato. L'assistenza agli assicurati sarà 

fornita in polacco, in inglese o in ceco. / As you contact the helpline consultant, you should give the first name, 

surname and insurance number of the Insured Person in order to promptly identify the Insured Person. The service of 

the Insureds will be provided in Polish, English or Czech language. 

 
 

 

Dettagli dell'assicurazione / Insurance details  
 
 
 

Persona assicurata (data di Signore Jan Kowalski (18.08.1998) 

nascita): Signora Janina Kowalska (12.03.1978) 

/ Insured person (date of birth):  
  

Periodo assicurativo: da / from 02.07.2021  a / to 17.08.2021 

/ Insurance period:  



Data di emissione: 01.07.2021 

/ Issuing date:  
  
 

 

Premio/ Premium  
 
 

 

Premio assicurativo: 17,22 €  
/ Insurance premium:  

 
 
 

 

Somma assicurativa per ogni Assicurato / Insurance sum for each Insured person  
 
 

 

Signore Jan Kowalski 71,76 € 

  
  

Signora Janina Kowalska 71,77 € 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VARIANTE II - AMBITO DELL'ASSICURAZIONE / VARIANT II - SCOPE 

OF INSURANCE 
 
 

 

Annullamento del viaggio All Risk / Trip Cancellation rimborso fino alla somma 

 assicurativa per ogni 

 persona assicurata / refund 

 up to insurance sum for 

 each insured person 
  

Interruzione del viaggio / Trip Interruption copertura del costo del 

 biglietto di andata e ritorno 

 fino a € 500, € 20 per ogni 

 giorno non utilizzato, 

 massimo € 160 / cover the 

 cost of return ticket up to € 

 500, € 20 for each unused 

 day, maximum € 160 



Il contratto di assicurazione di viaggio di gruppo è stato concluso l'11 marzo 2020 tra la filiale Inter Partner 

Assistance S.A. in Polonia e eSky.pl S.A. sulla base dei Termini e condizioni speciali dell'assicurazione 

annullamento viaggio. / The group travel insurance contract was concluded on March 11th, 2020 between Inter 

Partner Assistance S.A. Branch in Poland and eSky.pl S.A. based on The Special Terms and Conditions of Trip 

Cancellation Insurance. 
 
Le controversie derivanti dal presente Accordo saranno trattate secondo la legge polacca e potranno essere 

eseguite dinanzi ai tribunali della giurisdizione generale o dianzi al tribunale del luogo di residenza/domicilio del 

Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario o degli eredi dell’Assicurato o del Beneficiario.. / Disputes arising out 

of this Agreement shall be dealt with according to the Polish law and may be enforced before the courts of the general 

jurisdiction or before the court of the place of establishment/domicile of the Policyholder, the Insured, or the Beneficiary or 

the heirs of the Insured or the Beneficiary. 
 
L’entità autorizzata a condurre procedimenti extragiudiziali in materia di risoluzione delle controversie in 

materia di consumo è l’Ombudsman Finanziario (www.rf.gov.pl). / The entity authorized to conduct out-of-court 

proceedings regarding the resolution of consumer disputes is the Financial Ombudsman (www.rf.gov.pl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’agente assicurativo che provvede questa assicurazione collettiva è We Care Insurance Sp. z.o.o. con sede a  
Katowice (40-265), in Via Murckowska 14A. / The insurance agent servicing this group insurance is We Care 

Insurance Sp. z o.o. with headquarters in Katowice (40-265), at Murckowska street 14A 

 
Informazioni complete sul trattamento dei dati personali, in particolare sui diritti a cui si è intitolati, si trovano nei 

Termini e Condizioni assicurative speciali. Tuttavia, desideriamo informare che i dati personali saranno trattati 

dalla filiale di Inter Partner Assistance S.A. in Polonia (Amministratore). La base giuridica del trattamento dei dati 

personali è la conclusione e l’esecuzione del contratto di assicurazione. Il conferimento dei dati personali è 

necessario per concludere ed eseguire il contratto di assicurazione e adempiere agli obblighi di legge. Non è 

necessario fornire un numero di telefono, così come l’indirizzo email, a meno che non sia necessario fornire la 

documentazione assicurativa. / Full information on the processing of personal data, in particular on the rights to which 

you are entitled can be found in the Special Insurance Terms and Conditions. However, we would like to inform you that 

personal data will be processed by Inter Partner Assistance S.A. Branch in Poland (Administrator). The legal basis for the 

processing of personal data is the conclusion and execution of the insurance contract. Providing personal data is 

necessary to conclude and perform the insurance agreement and fulfil the legal obligations. The provision of a telephone 

number is voluntary, as is the e-mail address, unless it is necessary to provide insurance documentation. 

 
 
 
 
 

 

Il soggetto che paga il premio assicurativo / The entity paying the 

insurance premium 
 
 

 

Jan Kowalski 


