Polizza di tutela legale, perdite pecuniarie e
assistenza nell’ambito della vita privata

DIFESA LEGALE

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA

Prodotto: DAS in Famiglia

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei tuoi diritti. Il
contratto include e/o prevede come opzioni aggiuntive delle coperture di perdite pecuniarie, le quali garantiscono dei rimborsi
al verificarsi di specifici eventi, e di assistenza, con prestazioni di servizi se ti trovi in difficoltà.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

✓ consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie
in copertura;
✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole
delle controversie;
✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di
giudizio.

L’assicurazione non copre:
x i fatti dolosi compiuti dall’assicurato: in caso di procedimento penale
per delitto doloso, DAS rimborserà le spese di difesa solo in presenza
di una sentenza definitiva di assoluzione, proscioglimento, derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza
della notizia di reato;
x i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
x le controversie e i procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di
mezzi nautici a motore e aerei a motore;
x il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
x le controversie relative alla costruzione di immobili;
x l’attività politica e sindacale;
x l’attività medico-sanitaria di medici e ostetrici;
x le controversie nei confronti di DAS.

La somma massima assicurata (massimale) è di 25.000
euro per sinistro, senza limite annuo. Puoi richiedere di
aumentare tale somma a 50.000 euro per sinistro.
Il contraente può scegliere fra uno dei seguenti livelli di
copertura:
✓ Tutela legale Smart: offre copertura negli ambiti della
vita privata extraprofessionale e dell’abitazione di residenza, per la difesa penale e per controversie civili
di natura extracontrattuale (danni subiti e integrazione
dell’assicurazione di responsabilità civile per danni causati);
✓ Tutela legale Plus: offre copertura negli ambiti della
vita privata extraprofessionale, dell’abitazione di residenza, di altre abitazioni direttamente utilizzate dal
nucleo familiare e del lavoro dipendente. Offre copertura per la difesa penale, civile e amministrativa. Dal
secondo anno prevede la copertura delle spese legali
per alcuni atti di volontaria giurisdizione, tra cui la separazione consensuale e/o il divorzio con unico legale
Questa forma di garanzia prevede inoltre le seguenti
indennità e rimborsi (perdite pecuniarie):
✓ in caso di licenziamento a seguito di una controversia di lavoro gestita da DAS: indennità fino a 3
mensilità e fino a 5.000 euro per i lavoratori a tempo
indeterminato; rimborso delle spese sostenute per i
servizi indicati in polizza per i lavoratori a tempo determinato;
✓ in caso di occupazione abusiva dell’abitazione di residenza: rimborso delle spese per alloggio in albergo
e per riparare o sostituire le porte di accesso
È possibile estendere la garanzia, con il pagamento di un
premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:
✓ controversie relative all’acquisto di un’abitazione direttamente utilizzata (condizione aggiuntiva Tutela legale
Extra);
✓ proprietà di abitazioni, negozi e uffici dati in locazione;
✓ mobilità e circolazione stradale con veicoli conducibili
con patente A/B (Tutela legale DAS in Movimento);
✓ Prestazioni di assistenza agli animali domestici (cani e
gatti) e per la circolazione in bici.

Ci sono limiti di copertura?
La garanzia non vale per:
! materia fiscale, tranne il contenzioso tributario per imposte sui redditi
di lavoro e fondiari di valore superiore a 1.000 euro;
! controversie e procedimenti il cui valore economico è inferiore a 500 euro.
La garanzia non opera:
! per controversie contrattuali, nei primi 90 giorni dalla decorrenza della
polizza; la limitazione non vale se la polizza sostituisce un altro contratto già in essere con DAS di durata di almeno 90 giorni;
! per gli atti di volontaria giurisdizione: nel primo anno di copertura.
Sono previsti inoltre i seguenti limiti:
! per le controversie di natura civile DAS presta garanzia per un massimo di 3 sinistri l’anno nella fase di risoluzione amichevole delle controversie;
! per un sinistro dei 3 sopra indicati, DAS presta garanzia anche nell’azione in giudizio, purché il valore economico della controversia sia superiore a 1.500 euro;
! nelle cause civili in giudizio viene applicata una franchigia di 1.500 euro
se l’assicurato sceglie di non utilizzare un legale del network DAS,
affidando la causa a un legale di propria fiducia.
Questi limiti non valgono se si sottoscrive la condizione aggiuntiva “Tutela legale Extra”.
DAS non copre le seguenti spese:
! spese o preventivi di spese legali e/o peritali non concordate con DAS;
! spese per l’attività di gestione di una controversia senza l’intervento di
un giudice o di un arbitro, svolta da professionisti scelti dall’Assicurato
senza la preventiva autorizzazione di DAS;
! spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato e spese per attività
che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
! onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado
di giudizio. Se per gestire la causa è necessario un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a 3.000 euro, escludendo ogni
duplicazione di onorari;
! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
! spese rimborsate dalla controparte;
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! gli oneri fiscali, tranne il contributo unificato e l’IVA che l’Assicurato
non può detrarre fiscalmente.

Dove vale la copertura?
✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali
✓ In Unione Europea, Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera: per controversie contrattuali;
✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per opposizione a sanzioni amministrative, ambito fiscale, atti di volontaria giurisdizione e consulenza legale telefonica;
✓ In tutto il mondo, per l’ambito della mobilità e della circolazione (estensione facoltativa DAS in Movimento).

Che obblighi ho?
Obblighi all’inizio del contratto:
- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.
Obblighi nel corso della durata del contratto:
- Devi pagare i premi o le rate di premio successive;
- Sei tenuto a comunicare ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.
Obblighi in qualità di assicurato in caso di sinistro:
- Per richiedere le prestazioni previste dovrai segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS e far pervenire copia di ogni
ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, dovrai rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- dovrai aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, dovrai avvisare DAS e dovrai aver ottenuto conferma a procedere;
- non potrai incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo;
- prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che preveda spese a carico della Compagnia dovrai
richiedere e ottenere da DAS l’autorizzazione;
- in caso di sinistro relativo a garanzie di assistenza, dovrai contattare la struttura organizzativa ai recapiti indicati nelle condizioni di assicurazione.

Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali o
trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se è frazionato.
Il Premio può essere pagato all’intermediario cui la Polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento
ammessi dalla legge vigente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno
di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30
giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- nei primi 30 giorni dalla decorrenza, per ripensamento, a meno che nel frattempo non abbia già denunciato un sinistro;
- se non hai più bisogno dell’assicurazione in quanto il rischio cessa, fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo
scadute;
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni
di preavviso.
- se non intendi rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso.
Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it
- con semplice mail all’indirizzo disdette@das.it, purché tu abbia comunicato a DAS il tuo indirizzo e-mail al momento della
sottoscrizione del contratto o in un momento successivo. Questa modalità non vale per la disdetta a seguito di sinistro.

DIP Danni DAS in Famiglia - mod. DIPD-DIF1811 - Documento aggiornato a novembre 2018

