
informarti è un nostro dovere, essere informato è un tuo diritto

INTEGRA LA POLIZZA PER LA TUA
IMPRESA CON LA TUTELA LEGALE DAS



PrinciPALi biSogni Di tuteLA in Ambito reSPonSAbiLità civiLe, 
PAtrimonio e ProPrietà

tuteLA LegALe 

La copertura opera a favore di imprese edili e di costruzioni, di società di gestione immobiliare e dei 
soggetti che vi collaborano

DifeSA PenALe

oPPoSizione 
ALLe SAnzioni 
AmminiStrAtive e 231

Un dipendente si fa 
male con prognosi 

superiore a 40 giorni 

Viene contestato 
un reato collegato 
al decreto 231 e 

la mancanza di un 
modello organizzativo 

adeguato

A seguito di un 
controllo vengono 

riscontrate delle 
irregolarità nella 

gestione della sicurezza

Vengono riscontrate 
delle irregolarità 
nell’utilizzo dei 

dispositivi di 
protezione individuali 

previsti dalla legge

Un operaio che lavora 
presso un cantiere 

causa una lesione al 
lavoratore di un’altra 

azienda

Viene verificato uno 
smaltimento rifiuti da 

parte dell’impresa edile 
non conforme alla 

normativa
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tuteLA PrivAcy

tuteLA cyber

Per errore vengono inviati da un dipendente dei dati 
sensibili ad un fornitore sbagliato, con conseguente 
violazione della privacy e del GDPR

Viene violato il sito web dell’impresa e vengono pubblicate 
online informazioni che ledono la reputazione aziendale. 
è necessario intervenire per rimuovere i contenuti
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responsabilità civile terzi/occupati

incendio & furto

responsabilità civile Prodotti

trasporti

responsabilità civile inquinamento

cauzione

cyberresponsabilità Ambientale insediamenti

credito

Director & officer (D&o)

guasti macchine

elettronica

Pacchetto base



estensione territoriale

italia (sanzioni amministrative)
Paesi dell’unione europea (contrattuale)
europa (penale, danni extracontrattuali)

hai ancora dubbi?

retroAttività PenALe 
2 Anni

PAcchetto 
fiSco & PreviDenzA
(escluso mancato pagamento 
contributi)

concorrenzA SLeALe

DAnni 
extrAcontrAttuALi

Il titolare riceve un avviso di garanzia per un fatto di cui non è a 
conoscenza, accaduto nei 2 anni precedenti alla data di stipula del 
contratto assicurativo  

L’azienda deve opporsi ad una rivalsa INAIL 

Un’azienda concorrente assume un ex dipendente e contatta i clienti 
dell’azienda assicurata proponendogli di cambiare fornitore

2 anni con possibilità di estensione a 10 (premio aggiuntivo)
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garanzie aggiuntive

Un fornitore entra con il 
camion nel parcheggio 
dell’impresa e danneggia 
il cancello

L’azienda causa un 
danno involontario a 
terzi e l’assicuratore di 
RC non interviene

PAcchetto 
contrAttuALe comPLeto 
(fornitori, dipendenti, no clienti) 

4
Il fornitore non esegue 
correttamente la 
prestazione richiesta 

Il dipendente impugna 
il licenziamento

vertenze contrAttuALi 
con i cLienti 
(opzione 3,5,10, 15 casi)
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Il cliente rileva dei 
difetti nel lavoro 
eseguito e chiede che 
venga rifatto

Il cliente non paga i 
lavori svolti

ho lo studio legale interno / 
ho già un Avvocato di fiducia

La polizza di tutela legale 
garantisce non solo le spese 

dell’Avvocato, ma anche 
di periti, consulenti o altre 

figure professionali e inoltre 
il network dei Legali DAS 
ha competenze specifiche 
in tutte le materie (penale, 
amministrativo, diritto del 

lavoro...)

ho relazioni consolidate con 
clienti e fornitori, non penso 
di rischiare problemi legali

La polizza di tutela legale 
ti protegge anche per 
tutti i rischi di natura 

penale a cui sei esposto 
come imprenditore (es. un 

infortunio di un dipendente, 
un danno fisico provocato 

da un tuo prodotto 
rivenduto a terzi) 

Le mie coperture assicurative 
sono già complete

Quindi hai già stanziato a 
bilancio un fondo di riserva 

per le spese legali necessarie 
per far fronte a eventi di 

questa natura? 
Difendersi e/o tutelare i 

propri diritti è molto oneroso, 
indipendentemente dall’esito 

della causa.

ricorSo AL tAr Per 
gAre PubbLiche 
D’APPALto

L’impresa assicurata viene esclusa da una gara pubblica e intende 
fare ricorso ritenendo l’esclusione illegittima
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Postuma



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su www.das.itLP
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Per informazioni rivolgiti con fiducia all‘intermediario D.A.S.:

Spazio riservato per il timbro di agenzia

D.A.S. SpA - Assicurazioni Difesa Legale
Sede e Direzione Generale: 37135 Verona 

Via Enrico Fermi, 9/B
Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010 

dasdifesalegale@pec.das.it
www.das.it

Seguici Anche Su:


