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DIFESA AZIENDA SMART

FASCICOLI INFORMATIVI

  CA2016/DASM

DIFESA AREA MEDICO SANITARIO
          CA2014/DAM

DIFESA PATENTE BUSINESS
 CA2011/DPB   CA2011/DPB DEUTSCH

DIFESA BUSINESS
   CA 2010/DB CA 2010/DB DEUTSCH



98

LETTERE DI PRESENTAZIONE03



1110
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LETTERA DIFESA AZIENDA

LETTERA DIFESA PATENTE BUSINESS LETTERA DIFESA AL VOLANTE

LETTERE DI PRESENTAZIONE

Difesa Impresa Agricola è il prodotto della linea Difesa Business rivolto ad aziende agricole e 
agriturismi, creato per garantire la miglior tutela legale, assicurando tutti i soggetti che ne fanno 
parte: titolare, dipendenti, stagisti, familiari, collaboratori, etc.

GARANZIE PREVISTE

Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti 
colposi o per contravvenzioni 
D.A.S. garantisce il supporto di un Avvocato in caso 
di procedimento penale a carico di uno degli addetti 
dell’azienda assicurata sostenendo tutte le spese legali, 
peritali e processuali necessarie.

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:

l’orario di lavoro;

personale a un cliente;

luoghi di lavoro.

Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti dolosi

assicurata in caso di procedimento penale per delitto 
doloso 

o assoluzione definitiva.

Controversie nascenti da danni extracontrattuali subiti

per far valere le proprie ragioni come parte attiva, nel 
danni per fatto illecito di terzi e 

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:

illecito di terzi;

Controversie nascenti da danni extracontrattuali 
causati a terzi

caso in cui qualcuno pretenda il risarcimento di un danno 
in conseguenza di un suo presunto comportamento 
illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo 

quando la stessa non si attivi o rigetti la richiesta di 

Pacchetto sicurezza e Difesa231

D.A.S. qualora intenda opporsi ad una sanzione 
amministrativa, conseguente a una presunta violazione 

Si citano a titolo di esempio:

sicurezza nei luoghi di lavoro;

privacy;

Decreto Legislativo 231/01.

In relazione al D.Lgs. 231/01 D.A.S. provvede inoltre  

la predisposizione di modelli organizzativi idonei ad 

evitare eventuali sanzioni 
interdittive.

DIFESA 
IMPRESA AGRICOLA

  

DIFENDE 
I TUOI DIRITTIDIFENDE I TUOI DIRITTI

La direzione di un istituto scolastico e lo svolgimento delle attività didattiche generano spesso 
inconvenienti di natura legale, con conseguenze di tipo economico ma soprattutto personale. Per 
queste ragioni è importante integrare le coperture assicurative con una garanzia specifica di tutela 
legale.

D.A.S., specialista internazionale nelle assicurazioni 
di tutela legale, ha ideato Difesa Scuola, che offre 
assistenza legale qualificata e il rimborso delle relative 
spese da sostenere.
La polizza consente di assicurare:

e non docente;

iscritti, i genitori membri degli organi collegiali e gli 
accompagnatori nelle uscite didattiche.

GLI AMBITI DI COPERTURA

Ambito penale
Difesa Scuola prevede la difesa legale nei procedimenti 
penali per delitti colposi e contravvenzioni, con il 
rimborso delle spese legali, peritali e di giustizia. Il 
rimborso è previsto anche per i procedimenti penali 
per delitto doloso purché vi sia sentenza definitiva di 
proscioglimento o assoluzione.

Ambito civile

subiscano un danno per il comportamento illecito di 
terzi, la polizza consente di far valere le proprie ragioni 
come parte attiva, ad esempio per richiedere un equo 
risarcimento. 
La copertura interviene poi a integrazione della polizza 
di Responsabilità Civile nel caso in cui sia uno dei 
soggetti assicurati ad aver causato un danno. Tali 

circolazione 
stradale, per il tragitto casa-scuola e in occasione di 

Ambito amministrativo
La copertura offre assistenza e copre le spese per 
presentare opposizione a sanzioni amministrative 

pecuniarie e interdittive per presunte violazioni di 
norme di legge. È esclusa la materia fiscale e tributaria.

È
a favore dei dirigenti scolastici per responsabilità 
amministrativa e contabile nei casi di colpa lieve.

CONSULDAS: 
IL TUO PRIMO SOCCORSO LEGALE
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DIFESA SCUOLA  

D.A.S. offre agli assicurati un servizio gratuito di 
consulenza legale telefonica,
materie previste in polizza, per avere il parere 
di un legale esperto oltre a chiarimenti su leggi, 
decreti e aggiornamenti normativi.

    

Per maggiori informazioni:

    visita il sito www.das.it

    consulta la nostra pagina Facebook
    www.facebook.com/DASDifesaLegale

oppure rivolgiti con fiducia all’intermediario D.A.S.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione
Sede e Direzione Generale: 37135 Verona - Via Enrico Fermi, 9/B
Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010 
dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it

Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato
Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234
CCIAA VR - REA n.98740

Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I
Società appartenente al Gruppo Generali, 

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Tutela legale per gli istituti 
scolastici

DIFENDE 
I TUOI DIRITTIDIFENDE I TUOI DIRITTI

Difesa Impresa Edile è il prodotto della linea Difesa Business creato per tutelare le Imprese di 
costruzioni, maggiormente esposte rispetto ad altre al rischio di infortuni sul lavoro, violazioni di 
normative di settore in continua evoluzione, vertenze con i clienti per vizi occulti degli immobili 
edificati o ristrutturati.

GARANZIE PREVISTE

Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti 
colposi o per contravvenzioni 
D.A.S. garantisce il supporto di un Avvocato in caso 
di procedimento penale a carico di uno degli addetti 
dell’azienda assicurata sostenendo tutte le spese legali, 
peritali e processuali necessarie.

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:

di lavoro;

luoghi di lavoro.

Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti dolosi

assicurata in caso di procedimento penale per delitto 
doloso

o assoluzione definitiva.

Controversie nascenti da danni extracontrattuali 
subiti

danni per fatto illecito di terzi e 

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:

illecito di terzi;

Controversie nascenti da danni extracontrattuali 
causati a terzi

caso in cui qualcuno pretenda il risarcimento di un danno 
in conseguenza di un suo presunto comportamento 
illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo 

quando la stessa non si attivi o rigetti la richiesta di 

Pacchetto sicurezza e Difesa231

D.A.S. qualora intenda opporsi ad una sanzione 
amministrativa, conseguente a una presunta violazione 

Si citano a titolo di esempio:

sicurezza nei luoghi di lavoro;

privacy;

Decreto Legislativo 231/01.

In relazione al D.Lgs. 231/01 D.A.S. provvede inoltre  

la predisposizione di modelli organizzativi idonei ad 

evitare eventuali sanzioni 
interdittive.

DIFESA 
IMPRESA EDILE

  

DIFENDE 
I TUOI DIRITTIDIFENDE I TUOI DIRITTI

      LP DAZ 13

LP DIF 18 LP DB-AG 15

LP DBPR LP DSC 15

LETTERA DIFESA 
AZIENDA SMART

LETTERA DIFESA 
IMPRESA EDILE

LETTERA 
DAS IN FAMIGLIA

LETTERA DIFESA 
IMPRENDITORE 

AGRICOLO

LETTERA DIFESA 
PROFESSIONISTA

LETTERA DIFESA 
SCUOLA

LP DA SMART LP DB-IE 15

       LP DPB 13 LP DB-VO
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04DEPLIANT & FLYER

Difesa Albergo è il prodotto della linea Difesa Business creato per garantire la miglior tutela legale 
alle imprese alberghiere, assicurando tutti i soggetti che ne fanno parte: titolare, amministratore, 
dipendenti, soci, stagisti, familiari, collaboratori, etc.

GARANZIE PREVISTE

Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti colposi 
o per contravvenzioni 
D.A.S. garantisce il supporto di un Avvocato in caso 
di procedimento penale a carico di uno degli addetti 
dell’azienda assicurata sostenendo tutte le spese legali, 
peritali e processuali necessarie.

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:

di lavoro;

della struttura;

luoghi di lavoro.

Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti dolosi

assicurata in caso di procedimento penale per delitto 
doloso

assoluzione definitiva.

Controversie nascenti da danni extracontrattuali subiti

per far valere le proprie ragioni come parte attiva, nel caso 

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:

illecito di terzi;

Controversie nascenti da danni extracontrattuali causati 
a terzi

in cui qualcuno pretenda il risarcimento di un danno in 

conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. 

Controversie contrattuali
La garanzia prevede l’assistenza legale e la copertura 
delle spese necessarie nel caso di vertenze nascenti 
da inadempienze di natura contrattuale, proprie o di 
controparte.

Di seguito alcune possibili cause di vertenze:

concordati;

del canone di locazione, senza giusta causa.

Pacchetto sicurezza e Difesa231

qualora intenda opporsi ad una sanzione amministrativa, 

legge. 

Si citano a titolo di esempio:

sicurezza nei luoghi di lavoro;

privacy;

Legislativo 231/01.

In relazione al D.Lgs. 231/01 D.A.S. provvede inoltre  al 

la predisposizione di modelli organizzativi idonei ad 

evitare eventuali sanzioni 
interdittive.

DIFENDE 
I TUOI DIRITTIDIFENDE I TUOI DIRITTI

DIFESA ALBERGO

  

Nelle competizioni e nelle attività istituzionali di un’associazione sportiva può capitare di dover 
affrontare inconvenienti di natura legale. In difesa delle vostre ragioni c’è D.A.S., lo specialista 
internazionale nelle assicurazioni di tutela legale.

Con Difesa Associazione è possibile assicurare tutti 
gli iscritti all’associazione sportiva, o i soli dirigenti 
e collaboratori, e poter contare su assistenza legale 
qualificata con il rimborso delle relative spese legali e 
processuali, in diversi ambiti della vita associativa:

procedimenti penali a carico di un 
iscritto per delitto colposo o contravvenzione; 
è previsto inoltre il rimborso delle spese legali 
e processuali per i procedimenti penali per 
delitti dolosi, purché vi sia sentenza definitiva di 
assoluzione o proscioglimento;

richiedere un equo risarcimento a fronte di un 
danno subìto dall’associazione o da uno dei soggetti 
assicurati;

difendersi da richieste di risarcimento danni 
causati a terzi, a integrazione e dopo esaurimento di 
quanto dovuto dalla polizza di Responsabilità Civile;

opposizione alle sanzioni 
amministrative pecuniarie o interdittive, ad 
eccezione di quelle in ambito fiscale e tributario.

ALCUNI CASI DI POSSIBILI VERTENZE:

causa involontariamente durante l’attività sportiva 
una lesione a un avversario o a uno spettatore e 
viene aperto un procedimento penale;

proprie ragioni;

una presunta inosservanza della normativa sulla 
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e l’associazione 
viene ingiustamente sanzionata.

CONSULDAS: IL TUO PRIMO SOCCORSO LEGALE

DIFENDE 
I TUOI DIRITTIDIFENDE I TUOI DIRITTI
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DIFESA 
ASSOCIAZIONE

  

D.A.S. offre agli assicurati un servizio gratuito di 
consulenza legale telefonica, nell’ambito delle 
materie previste in polizza, per avere il parere di un 
legale esperto oltre a chiarimenti su leggi, decreti e 
aggiornamenti normativi.

    

Per maggiori informazioni:

    visita il sito www.das.it

    consulta la nostra pagina Facebook
    www.facebook.com/DASDifesaLegale

oppure rivolgiti con fiducia all’intermediario D.A.S.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione
Sede e Direzione Generale: 37135 Verona - Via Enrico Fermi, 9/B
Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010 
dasdifesalegale@pec.das.it - www.das.it

Cap. Soc. € 2.750.000,00 interamente versato
Aut. D. M. del 26.11.59 n.3646
Codice Fiscale, P.I. e Reg. Imprese VR n. 00220930234
CCIAA VR - REA n.98740

Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I
Società appartenente al Gruppo Generali, 
iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 026
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

LP 231/A LP DC 13

    LP DMAN 18    LP DM 11    LP DM 11 DEUTSCH

LETTERA DIFESA 
ALBERGO

LETTERA DIFESA 
ASSOCIAZIONE

LETTERA 
DIFESA 231

LETTERA DAS 
IN MOVIMENTO

LETTERA DIFESA 
CONDOMINIO

LETTERA 
DIFESA MANAGER

LP DB-AL 15 LP DAS 15
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FLYER DAS IN MOVIMENTO

DEPLIANT & FLYER

    PR MOV 17

FOLDER DIFESA BUSINESS 
10X21CM

          PR DB 10

FLYER VI È MAI CAPITATO 
BUSINESS

FOLDER DAS IN FAMIGLIA
10X21CM

          PR BUSINESS   PR MOV 17 DEUTSCH           PR DIF 18
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BROCHURE ISTITUZIONALI

BROCHURE DAS
        BR-DAS
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TARGA IN ALLUMINIO 
SUB-AGENZIE

TARGA IN ALLUMINIO 
AGENZIA

ALLESTIMENTO PUNTI VENDITA

DIFESA LEGALE DIFESA LEGALE

SUB - AGENZIA AGENZIA

40 cm 40 cm

20 cm

20 cm

        T-SUB         T-AG
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06 | MATERIALE D.A.S. DI SUPPORTO ALLA VENDITA ALLESTIMENTO PUNTI VENDITA

VETROFANIA A 1 COLORE

POSTER 
DAS IN MOVIMENTO 

50X70CM

ESPOSITORE 
DA TAVOLO

25 cm

        VET-25 PS MOV17

        ESP DAS
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07 ALTRI MATERIALI
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BUSTA 26X19CM LIBRO DEI DIRITTI

ALTRI MATERIALI

      V. 38  LIB-DIR

Microdata Service S.p.A.
Via delle Economie, 9/11
26030 Gadesco
Pieve Delmona (CR) 

ADESIVI CONSULDASPOST-IT
AD-CONSPOST-IT

PER IL 
PENALE 
CI PENSI TU?

Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo agente D.A.S. di fiducia
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