
La tua famiglia al sicuro, ovunque

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.das.it

Da oggi puoi vivere più serenamente sapendo che i tuoi diritti non saranno mai calpestati.

Quante volte hai rinunciato a farli valere perché...

non sapevi a chi rivolgerti;

avevi il timore di investire molto tempo, a fronte di un risultato incerto;

temevi quanto fosse costoso intraprendere un contenzioso legale. 

Ogni giorno, nella vita privata e professionale, capita infatti di subire qualche ingiustizia, di scontrarsi 
con accordi non rispettati o con danni subiti di cui nessuno vuole assumersi la responsabilità. 

DAS in Famiglia vuole proteggere te e i tuoi cari in tutte queste circostanze garantendoti diversi servizi: 

 
 
 

Copertura di 
tutte le spese 
legali, peritali 
e processuali

Avvocati, periti e 
consulenti tecnici 

specializzati 
che possano 

organizzare al 
meglio la tua difesa

Consulenza 
legale telefonica 

per avere 
il parere 

immediato ed 
esperto di un 

Avvocato

DAS in Famiglia garantisce il supporto di un Avvocato specializzato per capire la strada 
migliore da intraprendere per la difesa dei tuoi diritti.
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DIFESA LEGALE



Ecco alcuni esempi:

Per ulteriori informazioni rivolgiti con fiducia alla tua agenzia D.A.S.

AMBITO PENALE AMBITO CIVILE

QUANDO POTREBBE ESSERTI UTILE DAS IN FAMIGLIA? 

Puoi scegliere tu il livello di protezione di cui hai bisogno estendendo gli ambiti di copertura al lavoro dipendente, 
agli altri immobili di proprietà, anche locati a terzi (compresi locali ad uso commerciale), alla circolazione stradale 
di tutta la famiglia e all’assistenza per gli animali domestici.

SERVIZIO OWLDETECT
Con la forma di Garanzia “Tutela legale Plus” avrai a disposizione gratuitamente OwlDetect, un servizio digitale 
che monitora i tuoi dati personali e finanziari online e ti allerta se vengono rilevati nel cosiddetto “dark web”, in-
dizio di un possibile utilizzo fraudolento. Il servizio include anche l’assistenza (online e telefonica) per suggerirti le 
azioni da intraprendere per risolvere il problema derivante dall’utilizzo fraudolento dei dati personali e per fornirti 
importanti consigli per proteggerli in futuro.

· Cade un vaso dal tuo balcone 
provocando una lesione a un 
passante.

· Il vicino di casa ti denuncia per 
schiamazzi notturni o violazio-
ne della sua privacy.

· Hai scritto una recensione ne-
gativa su un ristorante e devi 
difenderti dall’accusa di diffa-
mazione avanzata dal titolare.

· Un mezzo in manovra urta la 
tua bici da corsa appena acqui-
stata e il conducente si rifiuta di 
assumersi la responsabilità per 
il danno provocato.

· L’idraulico che ti ha eseguito i 
lavori in casa si rifiuta di inter-
venire per risolvere una perdita 
d’acqua da lui causata.

· Qualcuno accede illegittima-
mente ai tuoi profili personali 
sui social network oppure su-
bisci un danno d’immagine a 
causa di illazioni diffamanti. 

· La vacanza che tanto aspettavi 
si rivela un disastro per disser-
vizi del tour operator e ti vuoi 
attivare per richiedere un equo 
risarcimento.

PUOI COSTRUIRE LA TUA TUTELA SU MISURA A PARTIRE DA                L’ANNO
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50€

DIFESA LEGALE


