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DIFENDE
DIFENDE
I TUOI DIRITTI
I TUOI DIRITTI

DIFESA
IMPRESA EDILE
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:
• un operaio subisce un infortunio durante l’orario
di lavoro;
• vengono riscontrate delle irregolarità nell’ambito
della normativa relativa alla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti dolosi
D.A.S. rimborserà tutte le spese sostenute dall’azienda
assicurata in caso di procedimento penale per delitto
doloso che coinvolga uno degli addetti dell’impresa, a
condizione che vi sia una sentenza di proscioglimento
o assoluzione definitiva.
Controversie nascenti da danni extracontrattuali
subiti
L’impresa assicurata può contare sul supporto di D.A.S.
per far valere le proprie ragioni come parte attiva, nel
caso abbia subito dei danni per fatto illecito di terzi e
intenda ottenere un equo risarcimento.
Di seguito alcune possibili cause di vertenze:
• un incidente causato da un macchinario difettoso;
• un infortunio di un dipendente a causa di un fatto
illecito di terzi;
• una manovra da parte di un mezzo pesante al
lavoro che causa accidentalmente un danno alla
proprietà dell’azienda.

LP DB-IE 15 - 5.000 - 03/15

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari D.A.S
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difesa azienda
lp daz 13
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Controversie nascenti da danni extracontrattuali
causati a terzi
D.A.S. interviene a difesa dell’impresa assicurata nel
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
l’esaurimento di quanto dovuto dall’assicurazione
di Responsabilità Civile. D.A.S. interviene inoltre per
l’eventuale chiamata in causa della Compagnia di RC
quando la stessa non si attivi o rigetti la richiesta di
risarcimento.
Pacchetto sicurezza e Difesa231
L’impresa assicurata può contare sul supporto di
D.A.S. qualora intenda opporsi ad una sanzione
amministrativa, conseguente a una presunta violazione
di una norma di legge.
Si citano a titolo di esempio:
• violazioni nell’ambito della prevenzione, salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
• l’inosservanza degli obblighi previsti a tutela della
privacy;
• irregolarità in materia di tutela ambientale;
• violazioni relative a disposizioni previste dal
Decreto Legislativo 231/01.
In relazione al D.Lgs. 231/01 D.A.S. provvede inoltre
al rimborso delle spese che si rendano necessarie per
la predisposizione di modelli organizzativi idonei ad
eliminare le carenze organizzative, al fine di adottare
tutte le misure necessarie per evitare eventuali sanzioni
interdittive.
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DIFESA
IMPRESA AGRICOLA

lettera
difesa patente business
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lettera
difesa al volante
LP DB-VO

lettera
das in famiglia
LP DiF 18

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:
• un dipendente subisce un infortunio durante
l’orario di lavoro;
• uno dei prodotti venduti causa una lesione
personale a un cliente;
• vengono riscontrate delle irregolarità nell’ambito
della normativa relativa alla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti dolosi
D.A.S. rimborserà tutte le spese sostenute dall’azienda
assicurata in caso di procedimento penale per delitto
doloso che coinvolga uno degli addetti dell’impresa, a
condizione che vi sia una sentenza di proscioglimento
o assoluzione definitiva.
Controversie nascenti da danni extracontrattuali subiti
L’impresa assicurata può contare sul supporto di D.A.S.
per far valere le proprie ragioni come parte attiva, nel
caso abbia subito dei danni per fatto illecito di terzi e
intenda ottenere un equo risarcimento.
Di seguito alcune possibili cause di vertenze:
• un incidente causato da un’apparecchiatura
difettosa;
• un infortunio di un dipendente a causa di un fatto
illecito di terzi;
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una manovra da parte di un mezzo pesante al
lavoro che causa accidentalmente un danno alla
proprietà dell’azienda.

Controversie nascenti da danni extracontrattuali
causati a terzi
D.A.S. interviene a difesa dell’impresa assicurata nel
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
l’esaurimento di quanto dovuto dall’assicurazione
di Responsabilità Civile. D.A.S. interviene inoltre per
l’eventuale chiamata in causa della Compagnia di RC
quando la stessa non si attivi o rigetti la richiesta di
risarcimento.
Pacchetto sicurezza e Difesa231
L’impresa assicurata può contare sul supporto di
D.A.S. qualora intenda opporsi ad una sanzione
amministrativa, conseguente a una presunta violazione
di una norma di legge.
Si citano a titolo di esempio:
• violazioni nell’ambito della prevenzione, salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
• l’inosservanza degli obblighi previsti a tutela della
privacy;
• irregolarità in materia di tutela ambientale;
• violazioni relative a disposizioni previste dal
Decreto Legislativo 231/01.
In relazione al D.Lgs. 231/01 D.A.S. provvede inoltre
al rimborso delle spese che si rendano necessarie per
la predisposizione di modelli organizzativi idonei ad
eliminare le carenze organizzative, al fine di adottare
tutte le misure necessarie per evitare eventuali sanzioni
interdittive.
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DIFENDE
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DIFENDE
DIFENDE
I TUOI DIRITTI
I TUOI DIRITTI

DIFESADIFENDE
LEGALE
I TUOI DIRITTI

DIFESA
ASSOCIAZIONE

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:
• un dipendente subisce un infortunio durante l’orario
di lavoro;
• un cliente subisce una lesione personale all’interno
della struttura;
• vengono riscontrate delle irregolarità nell’ambito
della normativa relativa alla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Difesa Legale nei procedimenti penali per delitti dolosi
D.A.S. rimborserà tutte le spese sostenute dall’azienda
assicurata in caso di procedimento penale per delitto
doloso che coinvolga uno degli addetti dell’impresa, a
condizione che vi sia una sentenza di proscioglimento o
assoluzione definitiva.
Controversie nascenti da danni extracontrattuali subiti
L’impresa assicurata può contare sul supporto di D.A.S.
per far valere le proprie ragioni come parte attiva, nel caso
abbia subito dei danni per fatto illecito di terzi e intenda
ottenere un equo risarcimento.
Di seguito alcune possibili cause di vertenze:
• un incidente causato da un’apparecchiatura difettosa;
• un infortunio di un dipendente a causa di un fatto
illecito di terzi;
• una manovra da parte di un veicolo in movimento
che causa accidentalmente un danno alla struttura
alberghiera.
Controversie nascenti da danni extracontrattuali causati
a terzi
D.A.S. interviene a difesa dell’impresa assicurata nel caso
in cui qualcuno pretenda il risarcimento di un danno in
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione
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conseguenza di un suo presunto comportamento illecito.
La garanzia opera ad integrazione e dopo l’esaurimento di
quanto dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile.
D.A.S. interviene inoltre per l’eventuale chiamata in causa
della Compagnia di RC quando la stessa non si attivi o
rigetti la richiesta di risarcimento.
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:
• il mancato riconoscimento degli straordinari
lamentato da un dipendente;
• un fornitore non rispetta i tempi e i preventivi
concordati;
• il proprietario dell’immobile in cui viene svolta
l’attività alberghiera procede ad un oneroso aumento
del canone di locazione, senza giusta causa.
Pacchetto sicurezza e Difesa231
L’impresa assicurata può contare sul supporto di D.A.S.
qualora intenda opporsi ad una sanzione amministrativa,
conseguente a una presunta violazione di una norma di
legge.
Si citano a titolo di esempio:
• violazioni nell’ambito della prevenzione, salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
• l’inosservanza degli obblighi previsti a tutela della
privacy;
• irregolarità in materia di tutela ambientale;
• violazioni relative a disposizioni previste dal Decreto
Legislativo 231/01.
In relazione al D.Lgs. 231/01 D.A.S. provvede inoltre al
rimborso delle spese che si rendano necessarie per
la predisposizione di modelli organizzativi idonei ad
eliminare le carenze organizzative, al fine di adottare
tutte le misure necessarie per evitare eventuali sanzioni
interdittive.
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DIFESA MANAGER
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari D.A.S.

GARANZIE PREVISTE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari D.A.S

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.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari D.A.S

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:
•

•
•
•

per eventuali 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;
per richiedere un equo risarcimento a fronte di un
danno subìto dall’associazione o da uno dei soggetti
assicurati;
per difendersi da richieste di risarcimento danni
causati a terzi, a integrazione e dopo esaurimento di
quanto dovuto dalla polizza di Responsabilità Civile;
per
presentare
opposizione
alle
sanzioni
amministrative pecuniarie o interdittive, ad
eccezione di quelle in ambito fiscale e tributario.

CONSULDAS: IL TUO PRIMO SOCCORSO LEGALE
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.

ALCUNI CASI DI POSSIBILI VERTENZE:
•

•
•

un giocatore iscritto alla società sportiva e assicurato
causa involontariamente durante l’attività sportiva
una lesione a un avversario o a uno spettatore e
viene aperto un procedimento penale;
un associato subisce un danno e vuole far valere le
proprie ragioni;
da un’ispezione dell’autorità competente emerge
una presunta inosservanza della normativa sulla
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e l’associazione
viene ingiustamente sanzionata.

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
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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.
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L’attività dei top manager di un’azienda e di coloro che fanno parte degli organi istituzionali di una
società comporta grandi responsabilità. I rischi di natura legale che si possono incontrare sono elevati
e spesso determinano imputazioni di carattere penale, con spiacevoli conseguenze di natura personale
ed economica.
D.A.S. ha ideato una copertura su misura che integra le garanzie di Responsabilità Civile e Patrimoniale
offrendo piena tutela delle vostre ragioni nelle principali problematiche legali che possono accadere.

GARANZIE PREVISTE
La copertura offre assistenza legale qualificata e il rimborso di tutte le spese legali e processuali nel caso di:
• Procedimenti penali di natura colposa, ad esempio per un infortunio a un dipendente dell’azienda per il
quale siano imputati i vertici aziendali secondo il D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sicurezza sul lavoro);
• Procedimenti penali per delitti dolosi, ad esempio per presunti reati societari quali le false comunicazioni
sociali a danno di creditori. Il rimborso delle spese è garantito purché non vi sia una sentenza definitiva
di condanna o di estinzione del reato diversa dalla prescrizione. È previsto un anticipo delle spese
sostenute in attesa di definizione del giudizio;
• Danni subiti da un fatto illecito compiuto da terzi, ad esempio per richiedere il risarcimento danni da
diffamazione o ingiuria;
• Richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi per un presunto fatto illecito
compiuto dall’assicurato. Questa garanzia opera se è presente una copertura di Responsabilità Civile e
Patrimoniale, dopo esaurimento del massimale dovuto da tale polizza.
ALCUNI CASI IN CUI È FONDAMENTALE AVERE DAS DIFESA MANAGER

Vengono riscontrate delle
irregolarità nell’ambito della
normativa in materia di
tutela della privacy (anche in
seguito all’entrata in vigore
del GDPR, il regolamento
europeo per la protezione dei
dati personali).
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Lettera
difesa albergo

LA TUTELA LEGALE PER I KEY MEN

Lettera
difesa associazione

LP DB-AL 15

LP DAS 15

Lettera
difesa omicidio stradale

A seguito della
pubblicazione di notizie
infondate riguardanti una
persona assicurata nasce
la necessità di querelare il
giornale.
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Si apre un procedimento
penale nei confronti dei vertici
aziendali per fatti connessi
alla normativa sulla sicurezza
ambientale.
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DIFESA
SCUOLA
Tutela legale per gli istituti

LP DSC 15 - 5.000 - 03/15

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari D.A.S

scolastici

Lettera
difesa professionista
lp dbpr

12

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:
• l’istituto scolastico, i dirigenti e il personale docente
e non docente;
• i soggetti di cui sopra e in aggiunta gli allievi
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
Nel caso l’istituto o uno dei soggetti assicurati
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
garanzie operano anche nell’ambito della circolazione
stradale, per il tragitto casa-scuola e in occasione di
uscite didattiche organizzate dall’istituto assicurato.

pecuniarie e interdittive per presunte violazioni di
norme di legge. È esclusa la materia fiscale e tributaria.
È possibile richiedere un’estensione di garanzia
a favore dei dirigenti scolastici per responsabilità
amministrativa e contabile nei casi di colpa lieve.
CONSULDAS:
IL TUO PRIMO SOCCORSO LEGALE
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.

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

Lettera
difesa scuola
LP DSC 15

lettera
das in movimento
lp dm 11 Deutsch

lp dm 11

13

02 | Materiale D.A.S. di supporto alla vendita

lettera
difesa 231
LP 231/a

Lettera
difesa condominio
lp dc 13

depliant & flyer
14

03
15

Depliant & flyer

03 | Materiale D.A.S. di supporto alla vendita

depliant & Flyer

Folder
difesa business 10x21cm

flyer
servizi das
dpl serv

flyer
das in movimento
pr mov 17 Deutsch

16

pr mov 17

pr db 10

flyer vi è mai capitato
business
pr business

folder
das in famiglia 10x21cm
pr dif 18
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04 | Materiale D.A.S. di supporto alla vendita

brochure istituzionali

04

brochure istituzionali

18

brochure das
BR-DAS

19

05 | Materiale D.A.S. di supporto alla vendita

allestimento punti vendita

40 cm

sub - agenzia

20

targa in alluminio
sub-agenzie
T-SUB

agenzia
20 cm

20 cm

05

difesa legale

40 cm

difesa legale

targa in alluminio
agenzia
T-AG

allestimento punti vendita
21

allestimento punti vendita

05 | Materiale D.A.S. di supporto alla vendita

espositore
da tavolo
esp das

25 cm

vetrofania a 1 colore
VET-25

22

poster
das in movimento
50x70cm
PS MOV17

23

05 | Materiale D.A.S. di supporto alla vendita

altri materiali
24

06
25

altri materiali

06 | Materiale D.A.S. di supporto alla vendita

PER IL

altri materiali

PENALE
CI PENSI TU?
Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo agente D.A.S. di fiducia

Post-it
POST-IT

Adesivi consuldas
AD-CONS

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

busta 26x19cm
V. 38
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