DIFENDE
DIFENDE
I TUOI DIRITTI
I TUOI DIRITTI

I NOSTRI
SERVIZI PER
LA TUA TUTELA LEGALE
UN NUMERO VERDE A TE DEDICATO
CONSULENZA LEGALE TELEFONICA
Vuoi un consiglio su come far valere i tuoi diritti?
Puoi ottenere rapidamente la consulenza di un Avvocato
esperto in materia ed evitare di compiere passi falsi.

DENUNCIA TELEFONICA
La consulenza da sola non basta e devi attivarti per far
valere le tue ragioni?
Puoi denunciare il tuo sinistro per rendere immediatamente
operativa la polizza.

IL VALORE AGGIUNTO DI DAS
INCARICO DEL LEGALE E DEL PERITO DA PARTE DI DAS
DAS si avvale di una rete di avvocati e periti selezionati distribuiti
su tutto il territorio nazionale. La Compagnia affida fin da subito il
caso denunciato al legale del proprio Network specializzato nella
materia della controversia per cercare una soluzione bonaria tra
le parti, senza ricorrere al Tribunale.

CAUSA GIUDIZIALE
Qualora fosse necessario risolvere la vertenza davanti ad un giudice, l’Avvocato del network di DAS seguirà il cliente in tutte le
fasi processuali, oppure l’assicurato potrà scegliere, previo opportuno confronto con la Compagnia, di avvalersi del proprio
legale di fiducia.

SEMPRE AL TUO FIANCO
AREA CLIENTI
Nell’area clienti, accessibile tramite il sito www.das.it, troverai
diversi servizi a te dedicati, grazie ai quali potrai:
· richiedere una consulenza legale;
· denunciare un sinistro;
· pagare la polizza;
· verificare i tuoi contratti attivi e le garanzie acquistate;
· seguire in tempo reale la gestione dei tuoi sinistri.

I NOSTRI CANALI SOCIAL

Vuoi restare aggiornato sulle normative
vigenti, sulle ultime sentenze e sui casi
risolti per i nostri clienti?
Seguici sui canali social della Compagnia!

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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#DASAPERE: UNA NEWSLETTER A TE DEDICATA
Visita il sito www.das.it e iscriviti alla
newsletter #DASapere! Ti interessa un
approfondimento su un tema specifico?
Scrivi a info@das.it e il prossimo
argomento potrebbe essere quello
da te proposto!
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