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2. Come comportarsi in caso di malattia

  Durante il viaggio all’estero siete coperti dall´assicurazione Sanitaria di Viaggio. Si 
ricorda che la garanzia copre esclusivamente il trattamento in fase acuta di malattie 
insorte per la prima volta. 

  Importante: In caso di cure particolarmente onerose e prolungate nel tempo, vi racco-
mandiamo di contattarci per stabilire il grado di copertura delle spese, in particolare 
per indagini radiologiche come la risonanza magnetica (RMI) o trattamenti di fisiotera-
pia in seguito a infortunio. 

   
Vi preghiamo di esibire al medico la vostra conferma di assicurazione e  la panoramica 
delle prestazioni incluse nella presente polizza in modo che il prestatore del servizio 
possa essere informato sulla portata della copertura assicurativa.  

  Molti medici ed ospedali accettano la nostra Assicurazione e gestiscono le richieste di 
risarcimento direttamente con noi. Se un medico od un ospedale insiste che paghiate 
le spese direttamente in loco, Vi preghiamo di inviare per posta ordinaria o per email o 
MY-SAFETY-APP 2 al corrispondente indirizzo indicato, la relativa fattura in originale 
unitamente al modulo di richiesta di rimborso debitamente compilato.  

 
Come comportarsi in caso di richiesta di rimborso o indenizzo

1. Come comportarsi in caso di emergenza 

   
Si raccomanda di tenere a portata di mano la conferma d’assicurazione o il numero di 
polizza, o di far riferimento all´ Assicurazione PROTRIP-WORLD-GRUPPE. 

 Tipici esempi di situazioni d´emergenza 

• infortunio

• malattia grave 

• richieste di trattamento in regime di ricovero

• richieste di rimpatrio sanitario

• smarrimento dei mezzi di pagamento

• assistenza in questioni giuridiche

Per emergenze in altri paesi, contattare:

MD-Medicus GmbH, Germania.  
Telefono:

+49 2247 922 5014 
E-Mail: assistance@md-medicus.net

Emergenze mediche negli Stati Uniti e in Canada: 

Global Excel Management Inc., 73 Queen Street, Sherbrooke, Quebec, Canada. 
Telefono:

+ 1-877-835-6243  
(chiamata gratuita dagli USA e dal Canada)

E-Mail: drwalterclaims@globalexcel.com 

Per presentare richieste di risarcimento in altri paesi, rivolgersi a: 

DR-WALTER GmbH, Abteilung Leistung, Eisenerzstrasse 34,  
53819 Neunkirchen-Seelscheid, Germania

Email: claims@dr-walter.com

T +49 2247 9194-31 
F +49 2247 9194-20

Per presentare richieste di risarcimento negli Stati Uniti e in Canada, rivolgersi a:

Global Excel Management Inc., 73 Queen Street, Sherbrooke, Quebec, Canada.

Telefono: + 1-877-835-6243 (chiamata gratuita dagli USA e dal Canada)

E-Mail: drwalterclaims@globalexcel.com
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3. Assicurazione per responsabilità civile, infortuni e bagaglio

  I sinistri relativi all’assicurazione per responsabilità civile, infortuni e bagaglio devo-
no essere denunciati immediatamente. In tal caso, dovrete inviarci una descrizione 
dettagliata dell’evento. 

 
4. Uso di servizi assistenza (servizio non medico e Prestazione d’emergenza)

  Se ha bisogno di prestazioni dall’assicurazione Assistance assicurazione, si prega di 
contattare il servizio 24 ore il prima possibile,al fine di concordare l’ulteriore insieme: 

 
5. Contatti e assicuratore

  Per informazioni generali sulla copertura assicurativa Vi preghiamo di mettervi in 
contatto con DR-WALTER GmbH. L’assicurazione sanitaria di viaggio è fornita da 
Allianz Partners – AWP Health & Life SA offre eccellente forza e stabilità finanziaria e 
detiene un rating AA assegnato da Standard & Poor’s.  L’assicurazione responsabilità 
civile viaggi e infortuni è fornita da Dialog Versicherung AG.  

 
Domande frequenti 

1. A quale medico posso rivolgermi in caso di malattia?

  In linea di principio, siete liberi di rivolgervi a qualsiasi professionista. Per cure medi-
che negli Stati Uniti e in Canada, dovete sempre mettervi in contatto con Global Excel 
(servizio attivo 24 ore) prima dell’inizio delle cure, in modo che il pagamento delle 
spese possa essere concordato direttamente tra l’impresa assicuratrice e il medico o 
l’ospedale. In caso di cure extraospedaliere importanti o di ricovero in ospedale, dovre-
te mettervi in contatto con il nostro servizio d’emergenza sanitario, per consentirci di 
liquidare rapidamente le spese per le cure al medico o all’ospedale ed evitarvi di dover 
anticipare il pagamento. 

2. Quali documenti devo presentare per ottenere il rimborso delle spese mediche?

  Vi chiediamo gentilmente di inviarci le fatture in originale (fatture, notule, ricette, ecc.) 
per posta ordinaria o per email. Ogni fattura dovrà riportare le seguenti informazioni: 
nome del paziente, descrizione della malattia, elenco dettagliato delle cure mediche e 
relativi costi. Dovrete inviarci anche una copia delle pezze d’appoggio (relazioni mediche, 
rapporti di polizia e quant’altro). La documentazione completa, assieme ai moduli di ri-
chiesta di rimborso allegati, dovrà essere inviata all’indirizzo indicato in questa brochure.

3. Cosa devo fare in caso di cure ospedaliere? 

  In caso di ricovero in ospedale, dovrete mettervi immediatamente in contatto con il 
nostro servizio d’emergenza, per consentirci di prenderci cura del caso al più presto, 
evitandovi di dover anticipare le spese. 

4. Cosa devo fare in caso di emergenza? 

  Per qualsiasi emergenza, dovrete mettervi in contatto con il personale del nostro 
servizio d’emergenza, che fornirà le garanzie di pagamento delle spese o predisporrà 
rapidamente il rimpatrio.

5. In quali paesi sono coperto dall’assicurazione? 

  Per l’intero periodo assicurativo, la copertura è fornita all’interno dell’area geografica 
assicurata, ad esempio “Europa”. Inoltre, è prevista una copertura assicurativa mondia-
le fino a sei settimane. Se interromperete il vostro soggiorno all’estero  per visitare il 
vostro paese d’origine, la copertura sarà comunque fornita fino a sei settimane. 

6. Quali norme si applicano in caso di patologie preesistenti? 

  L’assicurazione copre il caso di aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salu-
te connesso a una malattia cronica pregressa. Se siete affetti da una patologia cronica 
o preesistente, prima di recarvi all’estero vi consigliamo di farvi rilasciare dal vostro 
medico curante in patria un certificato scritto di idoneità al viaggio. 

Le richieste di indennizzo relative all’assicurazione per infortuni, responsabilità 
civile e bagaglio devono essere segnalate a: 

DR-WALTER GmbH, Abteilung Leistung, Eisenerzstrasse 34,  
53819 Neunkirchen-Seelscheid, Germania

E-Mail: claims@dr-walter.com

T +49 2247 9194-31 
F  +49 2247 9194-20

Europ Assistance SA, Monaco, Germania

Numero di emergenza 24 ore su 24: +49 89 55987-641

E-Mail: reise@europ-assistance.de
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7. Sono coperto per l´attività sportiva durante il soggiorno all’estero? 

  L’assicurazione sanitaria copre qualsiasi attività sportiva. Tuttavia, l´assicurazione infor-
tuni non copre i sinistri derivanti dalla partecipazione a corse automobilistiche private 
od ufficiali ad alta velocità ed esclude altresì la copertura in caso di utilizzo di velivoli ed 
attrezzatura sportiva per sport dell’aria (paracaduti, parapendii ecc.) 

8.  L’assicurazione copre la responsabi- lità civile verso terzi durante la guida di 
veicoli a motore in un paese estero?  

 No, l’uso di veicoli a motore non è coperto dall’assicurazione responsabilità civile. 

9.  I miei genitori possono presentare una denuncia di sinistro o richiesta di rim-
borso per mio conto mentre mi trovo all‘estero? 

  Sì, basterà che ci trasmettano il modulo di richiesta assieme alle pezze d’appoggio (le 
fatture in originale; relazioni mediche, cartelle cliniche, rapporti di polizia e quant’al-
tro, in copia). 

10. Sono coperto per eventuali danni da me causati alla famiglia che mi ospita? 

  Sì, l’assicurazione copre danni causati a beni immobili della familglia ospitante ed an-
che lesioni personali causate alla famiglia ospitante. Ad ogni richiesta di risarcimento 
si applica sempre una franchigia di € 100. 

11.  Gli oggetti di valore (laptop, macchine fotografiche, iPod, cellulari, gioielli ecc.) 
sono coperti dall’assicurazione bagaglio? 

  Sì, ma a determinate condizioni. Ad esempio, gli oggetti di valore devono essere con-
trollati da voi in qualsiasi momento e trasportati con il bagaglio a mano e non possono 
mai essere consegnati al vettore/trasportatore. I gioielli sono coperti soltanto mentre 
sono indossati dall´assicurato o custoditi in una cassaforte o un contenitore chiuso a 
chiave. Per gli oggetti di valore, il rimborso per ogni evento assicurato è limitato ad un 
massimo del 50 % della somma assicurata di 2.000 euro.

Guida alle tariffe e alle condizioni di polizza  
per l´assicurazione PROTRIP-WORLD-GRUPPE 

1.  Gruppo target 

  Partecipanti a programmi di scambio internazionale di Youth For Understanding.

2.  Persone assicurate 

  L’assicurazione all’estero  vale per le persone assicurate indicate nel certificato d’assicu-
razione - durante un periodo temporaneo di soggiorno legale all’estero (lo stato in cui la 
persona assicurata ha la propria residenza abituale non è considerato estero). 

 Limiti d´età: 0-39 anni. 

3. Periodo di validità della polizza 

  La copertura assicurativa è prevista per il periodo indicato nel certificato di assicura-
zione, ma per un massimo di 24 mesi. Il contratto scade automaticamente al termine 
del periodo di validità. Qualora le condizioni dell’assicurato non ne consentano il tra-
sporto sanitario alla fine del soggiorno coperto dall’assicurazione, il periodo di validità 
verrà automaticamente prolungato fino al giorno in cui le condizioni dell’assicurato ne 
consentiranno il trasporto sanitario, senza addebito di ulteriori premi. 

4. Condizioni di assicurazione 

  Le singole prestazioni ed esclusioni di polizza sono basate sulle Condizioni di Assicura-
zione all’ Estero PROTRIP-WORLD-Group. La Guida alle tariffe e alle condizioni di po-
lizza prevale sempre laddove ci sia incoerenza tra la Guida alle tariffe e alle condizioni 
di polizza e le Condizioni di Assicurazione all’Estero.

5. Servizio di assistenza 

  Il servizio di assistenza fornisce i propri servizi di assistenza per conto di DR-WALTER.  
Per questo prodotto il servizio di assistenza è prestato da MD-Medicus GmbH. MD-Me-
dicus GmbH e pagato da DR-WALTER.

6.  Pagamento dei premi /certificato di assicurazione 

   La raccolta dei premi per questo contratto è affidata a DR-WALTER GmbH.  
DR-WALTER rilascia la polizza assicurativa per ciascuna persona assicurata.

7. Trattamento dei sinistri 

  Il trattamento dei sinistri è svolto da DR-WALTER. Inoltre DR-WALTER funge da contat-
to per conto della persona assicurata nei confronti dell’impresa assicuratrice. 
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8. Ambito della copertura 

  L’esatto ambito della copertura assicurativa si trova nel certificato di assicurazione. 

8.1  Assicurazione sanitaria all´estero

  L’assicurazione copre le spese per il trasporto e le cure medicalmente necessarie in 
seguito a malattie acute o infortuni verificatisi all‘estero. 

 Prestazioni: 

•  Cure mediche ospedaliere ed extra-ospedaliere   copertura illimitata

•  spese farmaceutiche, medicinali e bendaggi  
su prescrizione medica   copertura illimitata

•  ausilii resisi necessari in seguito ad infortunio  
su prescrizione medica   copertura illimitata

•  Cure odontoiatriche palliative, comprese  
le otturazioni e riparazioni semplici  
di denti esistenti   fino a un massimo di 500 € per evento assicurato 

•  protesi dentarie provvisorie in  
seguito ad infortunio   fino a 1.000 € per evento assicurato 

•  Prestazioni sanitarie iniziali in regime  
extra-ospedaliero o disturbi mentali   fino a un totale di 1.500 € 

•  Prestazioni sanitarie d’urgenza in regime  
di ricovero per disturbi mentali e psichici  
insorti per la prima volta   fino a un massimo di 20.000 €

•  Evacuazione sanitaria medicalmente efficace  
e ragionevole dell’assicurato al luogo di residenza   copertura illimitata 

•  Rimpatrio della salma in caso di morte dell’assicurato   copertura illimitata 

•  Eccedenza generale per caso:   o € 

Eccedenza solo per soggiorni negli USA:  
per trattamento al Pronto Soccorso che non  
sono medicalmente necessarie o urgenti:   250 €

8.2   Assistenza medica d’emergenza all’estero

  Supporto attivo da parte del servizio di Europ Assistance in caso di emergenze subite 
dalla persona assicurata durante il viaggio all’estero.

 Prestazioni:

•  Assistenza in caso di smarrimento dei mezzi di pagamento   ✓ 

•  Assistenza in caso di smarrimento dei documenti di viaggio   ✓ 

•  Assistenza in caso di procedimento penale   ✓ 

•  Viaggio di ritorno in caso di emergenza   ✓ 

•  Arrivo di una persona di fiducia in caso  
di emergenza per evento assicurato   fino ad un importo massimo di 4.000 €

8.3  Assicurazione per la responsabilità civile all’estero 

  L’Assicurazione copre le richieste di risarcimento per danni materiali e lesioni persona-
li avanzate contro l’assicurato. 

 Prestazioni: 

•  Assicurazione per la responsabilità civile, tra cui assicurazione  
per la responsabilità civile “professionale” per lavoro alla pari  
con somma forfettaria per lesioni personali e/o danni materiali   fino a 1.000.000 € 

•  Danni ad arredi e accessori dell’abitazione  
della famiglia ospitante   fino a 1.000.000 € 

•  Danni alla proprietà in affitto   fino a 100.000 € 

 Franchigia:   100 € per sinistro 

8.4  Assicurazione infortuni all’estero 

  L’assicurazione copre gli infortuni subiti dall’assicurato durante il periodo di validità 
della polizza.

 Prestazioni: 

•  Morte accidentale   10,000 € 

•  Invalidità   30,000 € 

•  Classificazione di invalidità   350% 

•  Prestazione in caso di invalidità accidentale al 100%   105.000 € 

•  Spese di salvataggio   25.000 € 

•  Chirurgia plastica in seguito ad infortunio   10,000 € 

8.5 Assicurazione bagaglio 

L’assicuratore coprirà il valore corrente del bagaglio in caso di furto, furto con scasso, ra-
pina, estorsione con rapina, distruzione intenzionale o malizia da parte di terzi, incidenti 
che coinvolgono un mezzo di trasporto o un infortunio della persona assicurata e in caso 
di tempeste, incendi, fulmini, o esplosioni o cause di forza maggiore. 

•  Importo assicurato   2.000 € 

•  Oggetti di valore   fino ad un massimo del 50% dell’importo assicurato 

•  Franchigia per sinistro:   50 € 

Per informazioni dettagliate sulla copertura Vi preghiamo di leggere le Condizioni di 
Assicurazione PROTRIP-WORLD-GRUPPE.
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9. Esclusioni 

Per l‘elenco completo delle esclusioni si rinvia alle Condizioni di Assicurazione PROTRIP 
WORLD GRUPPE. 

Gli esempi seguenti offrono una panoramica delle principali esclusioni.  

9.1 Assicurazione sanitaria 

L´assicurazione non copre: 

•  spese per la cura di patologie pregresse, malattie croniche comprese, salvo il caso di 
peggioramento acuto e imprevedibile dello stato di salute dell’assicurato; 

•  cure mediche e altri procedimenti prescritti da un medico, nel caso in cui l’assicu-
rato sapesse già prima di partire che ne avrebbe avuto bisogno per cause di natura 
medica (ad es. la dialisi);  

•  acquisto e riparazione di pacemaker, protesi, apparecchi acustici e visivi; 

•  spese per infortuni o malattie causati da malattie mentali o riduzione dello stato di 
coscienza in seguito a consumo di alcolici, droghe, sostanze intossicanti, sedativi, 
sonniferi o altre sostanze narcotiche;  

•  agopuntura, fanghi e massaggi; 

•  bisogno di cure o di custodia; 

•  cure psicanalitiche e psicoterapeutiche, salvo quelle previste nelle prestazioni medi-
che della presente polizza, ed anche l’ipnosi. 

9.2 Assicurazione di assistenza 

•  malattie quale reazione psicologica alla guerra, ai disordini, a un atto di terrore, a un 
incidente aereo o alla paura della guerra, dei disordini o degli atti di terrore; 

•  malattie mentali croniche, anche a decorso fasico, e la dipendenza. 

9.3 Assicurazione per la responsabilità civile 

•  danni ad attrezzatura affittata, noleggiata o presa in prestito; 

•  danni a beni mobili della famiglia ospitante; 

•  danni a veicoli a motore quale risultato dell’utilizzo di tali veicoli; 

•  danni causati dallo scambio, trasmissione o fornitura di dati elettronici. 

9.4 Assicurazione infortuni 

•  infortuni dovuti a stato di ubriachezza o uso di droghe; 

•  malattie e usura, ad esempio lombalgia derivante da posizione seduta permanente, 
ictus o infarto in quanto non sono considerati infortuni; 

•  infortuni causati direttamente o indirettamente da eventi nucleari; 

•  infortuni dovuti a malattie mentali o disturbi cognitivi; 

•  infortuni causati direttamente o indirettamente da prevedibili atti di guerra. 

9.5 Assicurazione bagaglio 

•  Danni causati direttamente o indirettamente da eventi nucleari; 

•  danni causati direttamente o indirettamente da prevedibili atti di guerra; 

•  danni causati da confisca, privazione del possesso o altri atti d´autorità; 

•  danni causati dall’essersi dimenticati qualcosa; 

•  danni causati da sciopero, serrate, disordini industriali, atti violenti terroristici o 
politici indipendentemente dal numero di persone partecipanti, rivolte o altri disor-
dini civili.
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Partner contrattuale / Contatti / Nota alla pubbicazione

Partner contrattuale

  Per quanto riguarda questo prodotto assicurativo, DR-WALTER GmbH opera in collabo-
razione con selezionate e prestigiose società di assicurazione.

  L’assicurazione sanitaria viaggi è fornita da: 
Allianz Partners – AWP Health & Life SA 
Eurosquare 2, 7 Rue Dora Maar 
93400 Saint-Ouen 
Francia

  L’assicurazione infortunio viaggio, responsabilità civile e bagaglio è fornita da: 
Dialog Versicherung AG 
Adenauerring 7 
81737 Monaco 
Germania

  L’assicurazione di assistenza è fornita da: 
Europ Assistance Versicherungs-AG 
Adenauerring 9 
81737 Monaco 
Germania

Contatti 

  Il vostro fornitore per la combinazione assicurativa PROTRIP-WORLD-GRUPPE  
è DR-WALTER GmbH. La gestione dei contratti, i pagamenti e la liquidazione die  
sinistri è gestita da:

  DR-WALTER GmbH 
Eisenerzstrasse 34 
53819 Neunkirchen-Seelscheid 
Germania

  T +49 2247 9194-0 
F  +49 2247 9194-40

  international@dr-walter.com 
www.dr-walter.com

  Postbank Köln 
IBAN: DE 03 3701 0050 0212 0765 00 
BIC: PBNKDEFF

 
MY-SAFETY-APP 2

Sicuro all’estero in ogni momento 

•  Aiuto immediato nelle emergenze, 24 
ore su 24, in tutto il mondo 

•  Consulenza medica in diretta, via 
video chat o telefono 

•  Facile gestione e presentazione di im-
portanti documenti 

•  Avvisi di sicurezza specifici per paese e 
notizie in tempo reale 

•  Tracciamento GPS in tempo reale della 
tua posizione 

•  Disponibile in inglese e tedesco lingua  

Per ulteriori informazioni, visitare il sito

www.my-safety-app.com

my-safety-app@dr-walter.com

https://play.google.com/store/apps/detail-
s?id=de.i42.drwalter&hl=en

https://apps.apple.com/de/app/my-safety-
app-2/id1475904888?l=en&ls=1

Access code 

54987
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  PROTRIP-WORLD-GRUPPE è una soluzione contrattuale che raggruppa contratti assicura-
tivi giuridicamente indipendenti. PROTRIP-WORLD-GRUPPE offre copertura assicurativa 
ai membri del LAC Living Abroad Community e.V. (LAC) nonché ai partecipanti di aziende 
partner e organizzazioni affiliate per soggiorni all’estero. Il prodotto PROTRIP-WOR-
LD-GRUPPE è offerto e gestito esclusivamente da DR-WALTER GmbH (DR-WALTER) o da 
suoi distributori partner.

  In caso di controversia, contattare DR-WALTER. 
DR-WALTER GmbH, Eisenerzstrasse 34, 53819 Neunkirchen-Seel scheid, Germania 
T +49 2247 9194-0, F +49 2247 9194-40, E-Mail: beschwerde@dr-walter.com 
Cercheremo di trovare una soluzione amichevole nel più breve tempo possibile.  

 Non dovessimo riuscire in questo intento, potrete contattare arbitri extragiudiziali: 

  Per contestazioni che non riguardano l’assicurazione sanitaria, Vi preghiamo di 
contattare:  
Versicherungs-Ombudsmann (Difensore civico assicurativo),  
Postfach 080632, 10006 Berlin, Germania. 
T +49 30 206058 99 (dall’estero) 
F  0800 3 699 000 (numero di telefono gratuito della rete telefonica tedesca) 
F +49 30 206058 98 (dall’estero) 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

  L’Ombudsmann è responsabile di arbitrati extragiudiziali in caso di controversia deri-
vante da contratti assicurativi sia con consumatori che tra intermediari assicurativi e 
assicurati. Le sue decisioni non sono vincolanti per l’assicuratore. Il diritto di ricorrere 
alle vie legali rimane inalterato.

  Inoltre è possibile presentare un reclamo a  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Autorità Federale di Supervisione 
Finanziaria), Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn, Germania. 
F +49 228 4108 1550 
E-Mail: poststelle@bafin.de

  Per contestazioni che riguardano l’assicurazione sanitaria internazionale, Vi pre-
ghiamo di inviare una lettera o un’e-mail a: 
Allianz Partners – AWP Health & Life SA – Relations Clients 
Eurosquare 2, 7 Rue Dora Maar, 93400 Saint-Ouen, Francia 
E-mail: client.care@allianzworldwidecare.com

  Allianz Partners è cofirmatario della carta di mediazione della Federazione Francese 
delle Società di Assicurazione (FFSA). Pertanto, in caso di persistente e definitivo disac-
cordo e dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso nazionali di seguito elencati, l’associa-
zione degli assicurati, le aziende associate o le persone assicurate possono ricorrere al 
Mediatore della FFSA – senza pregiudicare altre possibili vie legali – contattandolo per 
email al seguente indirizzo: BP 290 - 75425 Paris Cedex 09.

Nota alla pubblicazione 

  Informazioni ai sensi dell’art. §11 Versicherungsvermittlungsverordnung  
(Regolamento sull’ Intermediazione assicurativa, VersVermV)

  1. Società e indirizzo  
DR-WALTER GmbH, Eisenerzstrasse 34, 53819 Neunkirchen-Seelscheid, Germania  
Registro delle Imprese: Siegburg HRB 4701, USt.-Id-Nr. DE 212252105

  2. Direttore generale 
Reinhard Bellinghausen, Angelika V. Kolmer

  3. Status dell’intermediario ai sensi del Regolamento in Materia di Professioni e  
Mestieri, autorità competente e dati di registrazione  
DR-WALTER GmbH esercita l’attività di agente assicurativo per uno o più clienti in 
conformità con l’art. §34d par. 1 del Regolamento in Materia di Professioni e Mestieri 
(Industrial Code). Autorità Competente: IHK Bonn / Rhein-Sieg, Bonner Talweg 17,  
53113 Bonn, T +49 228 2284 0, F +49 228 2284 170, info@bonn.ihk.de,  
www.ihk- bonn.de. DR-WALTER GmbH è una società iscritta nel registro degli interme-
diari assicurativi al numero D-QAMW-L7N-VQ-57.

  4. Le informazioni sopra riportate possono essere verificate in qualsiasi momento 
contattando l’ente preposto alla registrazione al seguente indirizzo:  
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (DIHK), Breite Strasse 29, 10178 Berlin,  
Tel.: 0180-600-585-0, http://www.vermittlerregister.info

  5. Consulenza e compensi  
Nell’ambito del suo ruolo di intermediario assicurativo, DR-WALTER GmbH presta 
attività di consulenza ai sensi delle disposizioni di legge e riceve una commissione dal 
fornitore del prodotto per i servizi di intermediazione per contratti assicurativi andati 
a buon fine. Pertanto, la commissione non sarà a Vostro carico, ma è compresa nel pre-
mio assicurativo. DR-WALTER GmbH non riceve nessun altro compenso per il servizio 
di intermediazione.

  6. Partecipazioni in compagnie di assicurazione  
DR-WALTER GmbH detiene una partecipazione diretta del 100% dei diritti di voto della 
DR-WALTER Versicherungsmakler GmbH. Nessuna compagnia di assicurazioni o casa 
madre di una compagnia di assicurazione detiene partecipazioni dirette o indirette 
superiori al 10% nei diritti di voto o nel capitale della DR-WALTER GmbH. 

  7. Organi arbitrali per risoluzioni extragiudiziali   
• Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin (ombudsman assicurativo) 
• Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung, Postfach 06 02 22, 10052 Berlin

  Le nostre polizze assicurative sono regolamentate dalla legge tedesca, salvo diversa-
mente accordato.
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How to act in case of emergency?

Please keep your policy number ready and refer to the  
PROTRIP-WORLD-GRUPPE Insurance Combination.

Emergencies in the USA and 
Canada

Please contact the 24 hour 
emergency service of  
Global Excel, Canada, Phone: 

+1-877-835-6243

Emergencies in other  
countries

Please contact MD-Medicus,  
Germany
Phone:

+49 2247 922 5014

PROTRIP-WORLD-GRUPPE – Informazioni sull’assicurazione – 210622

 Nota legale:   
  Questa brochure è protetta da copyright. La traduzione in lingua italiana è fornita a 

titolo di ausilio per il lettore che non conosce il tedesco. Pertanto, fa fede la versio-
ne in lingua tedesca. La riproduzione e la pubblicazione di questa brochure o di una 
sua parte è consentita solo su previa autorizzazione scritta rilasciata da DR-WALTER 
GmbH. 

 Responsabile del contenuto:   
  DR-WALTER GmbH 

Eisenerzstrasse 34 
53819 Neunkirchen-Seelscheid 
Germania

  Per qualsiasi domanda o chiarimento non esitate a contattare il nostro servizio clienti 
al numero:  
+49 2247 9194-0



DR-WALTER GmbH
Eisenerzstrasse 34

53819 Neunkirchen-Seelscheid

Germany

T +49 2247 9194  -0

F +49 2247 9194-40

info@dr-walter.com 

www.dr-walter.com 

Confirmation of Insurance Coverage

The holder of this confirmation is covered while travelling abroad.

The scope of coverage is stated on the insurance confirmation  
and in the insurance conditions.

Coverage  Foreign travel insurance  
PROTRIP-WORLD-GRUPPE

Insured Person


