
  

DIFESA PROFESSIONISTA - AREA TECNICAVuoi 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.

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

DAS gestisce direttamente la fase stragiudiziale delle 
controversie al fine di risolvere rapidamente la vicenda in sede 
bonaria ed evitare, se possibile, di ricorrere al tribunale.

La tua area personale, accessibile tramite il sito www.das.it, 
dove troverai diversi servizi a te dedicati. Per esempio, potrai:
· pagare la polizza;
· verificare i tuoi contratti attivi e le garanzie acquistate;
· seguire in tempo reale la gestione dei tuoi sinistri.

Devi affrontare una causa in giudizio?
Ti sapremo indicare il miglior Avvocato che ti supporterà con pro-
fessionalità e competenza oppure potrai scegliere di farti assis-
tere dal tuo Legale di fiducia.

I NOSTRI SERVIZI PER 
LA TUA TUTELA LEGALE

DENUNCIA TELEFONICA

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

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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