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COMUNICATO STAMPA 

 

DAS PREMIATA PER DIFESA WEB AGLI ITALIA ASSICURAZIONI AWARDS 

DAS (Generali Italia), compagnia specializzata nella tutela legale, è stata premiata agli Italia 
Assicurazioni Awards 2016 nella categoria “Miglior fornitore di Cyber Assicurazioni dell’anno”. Il 
prodotto per il quale è stato assegnato il riconoscimento è la polizza Difesa Web, una copertura 
completa e specifica per il rischio di furto d’identità, che abbina una componente assicurativa e 
una di servizio. 
 

“Quello che abbiamo ricevuto – ha commentato Roberto Grasso, amministratore e direttore 
generale di DAS – è un importante riconoscimento che conferma la bontà della nostra idea di 
creare una polizza innovativa in grado di rispondere alle due principali esigenze espresse dal 
mercato: l’aspetto di prevenzione e monitoraggio dei propri dati personali e finanziari e il supporto 
legale necessario in caso di violazione degli stessi o di furto d’identità”. 

Con Difesa Web di DAS, attraverso una semplice registrazione, il cliente accede alla propria area 
riservata e inserisce i dati personali, di contatto e finanziari che intende controllare. Il monitoraggio 
avviene in tempo reale attraverso l’invio di alert in caso di violazione o eccessiva esposizione dei 
dati. 

E’ proprio in caso di utilizzo illecito da parte di terzi di questi dati o di furto d’identità, che si attiva la 
copertura assicurativa di tutela legale, garantita dalla Compagnia.  

DAS offre l'assistenza legale e il rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia necessarie per 
far valere le proprie ragioni, ad esempio per la predisposizione di eventuali denunce o querele; per 
richieste di risarcimento dei danni subiti; per ripristinare l’onorabilità per cause pendenti o protesti 
(cancellazione dai pubblici registri); oltre a garantire la difesa in procedimenti penali derivanti dal 
comportamento illecito di terzi che hanno utilizzato l’identità dell’assicurato per compiere un reato. 

 

 

 

 

 

 

 

D.A.S. è la più storica ed esperta società internazionale specializzata nella tutela legale. Nasce nel 1917 a Le Mans, in Francia, per tutelare i primi 
automobilisti della storia. D.A.S Italia nasce nel 1959 a Milano e successivamente trasferisce la propria sede a Verona. DAS è leader mondiale di 
mercato tra le compagnie specializzate nella tutela legale. Le polizze offerte dalla Società vengono distribuite attraverso una rete di oltre 1.700 broker e 
agenti assicurativi partner.  
Il Gruppo D.A.S., con oltre 1.900 dipendenti in 18 paesi europei, conta più di 13 milioni di clienti. 

 


