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Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza presenta una serie di garanzie per la tutela legale per fatti inerenti la vita privata. La polizza prevede una sezione Base e le
sezioni opzionali Lavoro, Cyber Risk, Parco Veicoli, SOS Patente e Assistenza.

Che cosa è assicurato?
 Tutela Legale - Base
Questa sezione tutela l’assicurato per la difesa penale in relazione a violazioni in materia fiscale e amministrativa, l’azione civile per il
risarcimento di danni a persone o cose per fatto illecito di terzi, per le controversie con altre compagnie di assicurazione, per la difesa in
sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi, per controversie con i propri collaboratori
domestici, per controversie relative all’immobile utilizzato come abitazione principale, per le controversie originate da contratti stipulati
dall’assicurato, per il ricorso nei casi di separazione tra coniugi e successiva domanda di divorzio.
Altri Immobili (Garanzia Facoltativa)
Questa sezione tutela l’assicurato per le vertenze relative alla proprietà o alla locazione di immobili, per l’azione in sede civile per ottenere
il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi, per la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi o
dolosi, le vertenze con altre compagnie assicurative per contratti aventi come oggetto un immobile, le vertenze con fornitori per lavori di
manutenzione o riparazione, l’azione di sfratto per finita locazione o per morosità.
Lavoro (Garanzia Facoltativa)
Questa sezione tutela l’assicurato per le controversie di lavoro subordinato, per l’azione in sede civile per ottenere il risarcimento di danni a
persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi, per la difesa in sede penale per reati colposi o dolosi.
Cyber Risk (Garanzia Facoltativa)
Questa sezione tutela l’assicurato per la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet, nei casi di lesione della
reputazione on-line, furto d’identità digitale legato al credito e controversie nascenti da inadempienze contrattuali per acquisti on-line.
Parco Veicoli – Tutela Circolazione (Garanzia Facoltativa)
Questa sezione tutela l’assicurato per fatti inerenti alla circolazione stradale, nei casi di azione in sede civile per ottenere il risarcimento di
danni subiti per fatto illecito di terzi, difesa in sede penale per reati colposi in seguito ad un incidente stradale, difesa penale per delitti
dolosi comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, il riscorso contro il ritiro e sospensione della patente, il ricorso contro il
sequestro del veicolo in seguito ad incidente stradale, le controversie contrattuali riguardanti i veicoli, opposizione alle sanzioni
amministrative da violazione al codice della strada in cui il ricorso si accolto totalmente.
SOS Patente (Garanzia Facoltativa)
Questa sezione tutela l’assicurato rimborsando il costo di un corso valido al recupero di punti patente, nel caso in cui riceva comunicazione
da parte dell’autorità competente a seguito di violazione del codice della strada. La garanzia rimborsa anche il costo sostenuto
dall’assicurato per la revisione e riottenimento del documento di guida in caso di infrazioni che comportino l’azzeramento dei punti
patente.
Assistenza (Garanzia Facoltativa)
Questa sezione tutela l’assicurato in caso di guasto o incidente da circolazione, garantendo l’invio di un mezzo di soccorso per il traino del
veicolo presso il più vicino punto di assistenza. La sezione prevede anche l’invio di un elettricista o un idraulico in caso di necessità
nell’abitazione dell’assicurato. Inoltre in caso di infortunio o malattia è previsto un consulto medico telefonico, l’invio di un medico o di
un’ambulanza, o il trasferimento sanitario. Tutte le prestazioni di Assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità sono
garantite tramite una Centrale Operativa 24 ore su 24.

Che cosa non è assicurato?
Sono sempre esclusi i danni commessi con dolo dell’assicurato. La polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli,
negli articoli denominati “Esclusioni”.
Di seguito alcune delle principali esclusioni:
X fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche,
mareggiate, inondazioni, alluvioni.
X controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato.
X il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
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Ci sono limiti di copertura?
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti previsti dal contratto per le
singole garanzie.
! Tutela Legale Base, Altri Immobili, Lavoro, e Parco Veicoli. Limite € 25.000.
! Cyber Risk. Limite €5.000.
! SOS Patente
 Corso recupero punti. Limite €500.
 Revisione patente. Limite €1.000.
! Assistenza
 Soccorso stradale. Limite € 150.
 Invio elettricista. Limite € 150.
 Invio idraulico. Limite €150.

Che obblighi ho?
Quando viene sottoscritto il contratto, l’assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione
della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno. In caso di sinistro inoltre, l’assicurato deve darne avviso
tempestivamente all’assicuratore, con le modalità indicate in polizza, fornendo l’eventuale documentazione richiesta insieme ad ogni
informazione utile alla definizione del sinistro.





Dove vale la copertura?
Le garanzie valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del
Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
Per le sezioni Cyber Risk e Assistenza, L’assicurazione è valida per le controversie verificatesi in Italia.
Per la sezione Parco Veicoli, SOS Patente, ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l’assicurazione
è valida per i sinistri avvenuti nei seguenti paesi: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro,
Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia (compresi la Repubblica
di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano), Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, F.Y.R.O.M. - Macedonia, Madera,
Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina,
Ungheria.
Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza o guerra, anche
se non dichiarata, sebbene compresi nell’elenco sopra riportato.

Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza in un’unica soluzione o frazionato ove previsto. Il premio può essere pagato tramite
assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il
premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La polizza ha una durata di 365 giorni. L’assicurazione decorre quindi dalle ore e dal giorno indicato sul certificato di assicurazione e cessa
alla scadenza pattuita.

Come posso disdire la polizza?
L’assicurato potrà inviare la disdetta, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, tramite raccomandata A/R.
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