Intermediaria Assicurativa Roland

Assicurati
la tutela legale
contro ogni
imprevisto.

La polizza che
offre una tutela
legale per te e per
la tua famiglia.

È un prodotto di:

www.assicuragroup.it

A chi si rivolge?
A tutti coloro che vogliono assicurarsi una tutela per le controversie
legali relative alla sfera privata. Le coperture offerte assicurano
il contraente, le persone indicate nel suo stato di famiglia, nonché
i conviventi identificati in polizza.

Quali garanzie offre?
La tutela legale offerta da AsSìLegal copre 3 distinti ambiti:
Tutela legale della vita privata
Si occupa dei costi sostenuti per:
-- il recupero di danni extracontrattuali subiti a causa di terzi;
-- la resistenza a pretese risarcitorie;
-- controversie di natura contrattuale;
-- controversie di diritto del lavoro;
-- controversie legali con enti e istituzioni;
-- la difesa dall’accusa di reati penali;
-- arbitrati e conciliazioni;
-- richieste di risarcimento di danni subiti in qualità di pedone,
ciclista, trasportato di veicoli.
Tutela legale circolazione stradale e patente
Riguarda tutti i veicoli di proprietà delle persone assicurate e la
salvaguardia dei loro interessi giuridici in qualità di conducenti di veicoli
altrui (in quest’ultimo caso alcune coperture possono essere limitate).
Si occupa dei costi sostenuti per:
-- recupero di danni extracontrattuali subiti a causa di terzi;
-- vertenze contrattuali relative al veicolo;
-- controversie penali per delitti colposi o contravvenzioni;
-- rilascio di un veicolo sequestrato a seguito di un incidente stradale;
-- cauzione penale all’estero e spese per interprete;
-- arbitrati e conciliazioni;
-- tutela per costi di opposizione al ritiro, revoca e sospensione
della patente.
Tutela legale del bene immobile
Si occupa dei costi relativi a controversie incluse quelle che riguardano
i contratti di locazione, i diritti di proprietà e altri diritti reali, inerenti tutte
le unità abitative direttamente utilizzate.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile
presso le Filiali delle Casse Rurali e delle Banche di Credito Cooperativo aderenti
e sul sito www.assicuragroup.it
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