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DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA SEZIONE TUTELA LEGALE  
 
Art.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale di spesa e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza 
stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un sinistro rientrante in 
garanzia. Sono incluse le seguenti spese: 

• per l’intervento di un Legale, incaricato alla gestione del caso assicurativo; 
• per l’intervento del perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; 
• di giustizia; 
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà; 
• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società; 
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; 
• di indagini per la ricerca di prove a difesa; 
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; 
• degli arbitri e del Legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e 

risolta avanti a uno o più arbitri; 
o per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di 

solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, 
nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici; 

o per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di 
soccombenza di quest’ultima. 

• Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è 
operante (come previsto dall’Art. 7), la Società assicura: 

• le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative; 
• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000; 
• l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000. L’importo della cauzione 

verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale 
importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 
giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. La Società non 
assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti 
incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine 
della vertenza. 

SEZIONI ASSICURATE 
Salvaguardia “Vita Privata” 
Salvaguardia “Lavoro Subordinato” 
Salvaguardia “Immobile” 
Salvaguardia “Auto e Patente” 
Art. 2 SALVAGUARDIA “VITA PRIVATA” 
Con riferimento all’Art. 1, la presente garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati nell’ambito della vita privata, che si 
identificano nella: 
SEDE CIVILE 

• Tutela legale nel caso in cui i soggetti Assicurati subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi, compresi 
gli eventi che coinvolgano gli Assicurati nella veste di ciclomotoristi, ciclisti, pedoni o trasportati su qualunque mezzo.  

• Tutela legale al fine di sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali causati a 
terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento 
di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a 
favore degli Assicurati, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta polizza 
di Responsabilità Civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati relative 
all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. 
Gli Assicurati sono tenuti a dichiarare alla Società, al momento del sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della 
suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia. 

• Tutela legale nel caso in cui gli Assicurati debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale aventi 
oggetto l’acquisto di beni mobili (esclusi i beni mobili registrati) e di servizi, ad uso per la vita privata. La garanzia vale 
per controversie che debbano essere processualmente trattate ed eseguite nei Paesi della Unione Europea ed inoltre 
nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, in estensione a quanto previsto all'Art.7 “ESTENSIONE 
TERRITORIALE DELLE GARANZIE”. Valore in lite minimo: € 200. 

• Tutela legale nel caso in cui gli Assicurati debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale con 
Tours Operator e/o Agenzie di viaggi in relazione all’acquisto di un viaggio. Sono compresi gli eventi occorsi durante il 
viaggio ed il soggiorno nella località turistica. Valore in lite minimo: € 600. 

• Tutela legale per le vertenze contro la responsabilità per colpa lieve del medico, dovuta ad inadeguatezza e difettosità 
dell’opera professionale prestata al paziente, che ha causato un danno certo. Purché si tratti di una prestazione fornita 
da un ente ospedaliero (Contratto sociale) e sia relativa a casi clinici di facile e routinaria esecuzione. 

• Assistenza nei seguenti Atti di Volontaria Giurisdizione per:  
o ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia viene 

prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai 
coniugi Assicurati, tramite l’assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato 
dalla Società. L’eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l’assistenza di 
un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società, a condizione che la 
separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un 
sinistro gestito dalla Società ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa 
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nel periodo che intercorre tra l’omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il 
sinistro si considera unico a tutti gli effetti; 

o istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429Cod. Civ.) di un 
parente o di un congiunto. 

o istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 Cod. Civ.) o di dichiarazione di esistenza 
(Art. 67 Cod. Civ.) di un parente o congiunto.  

La garanzia relativa agli Atti di Volontaria Giurisdizione di cui al presente capo 6. Inizia a decorrere trascorso un anno dalla 
stipula del contratto.  
Art. 3 SALVAGUARDIA “LAVORO SUBORDINATO”  
Con riferimento all'Art.1 la garanzia riguarda la tutela dei diritti degli Assicurati nell'ambito dell’attività lavorativa subordinata da 
loro svolta, che si identificano nella: 

• Tutela legale nel caso in cui gli Assicurati debbano sostenere controversie nascenti dal loro contratto di lavoro 
subordinato, per i casi di impugnazione di provvedimenti disciplinari considerati ingiusti. 

• Tutela legale nel caso in cui gli Assicurati debbano sostenere controversie nascenti dal loro contratto di lavoro 
subordinato, per il mancato rispetto da parte di quest’ultimo degli impegni relativi al contratto di lavoro con l’esclusione 
del “mobbing”. 

• Tutela legale qualora gli Assicurati debbano ottenere il giusto risarcimento di un danno fisico subito sul luogo di lavoro 
a seguito di un infortunio che si sia verificato per la mancata attuazione, da parte del datore di lavoro, delle misure di 
sicurezza ed igiene previste dal D.Lgs. 81/08. 

Art. 4. SALVAGUARDIA “IMMOBILE” 
Con riferimento all'Art.1 la garanzia riguarda i diritti degli Assicurati nell'ambito della proprietà o della conduzione come locatari 
della dimora principale e di quelle secondarie o stagionali dell’assicurato, (comprese le pertinenze), purché da lui direttamente 
utilizzate ovvero non locate a terzi, nonché gli oggetti di sua proprietà ivi contenuti. 
Le coperture si identificano nelle:  
CONTROVERSIE EXTRACONTRATTUALI E RELATIVE AL DIRITTO DI PROPRIETA’ 

1. Tutela legale nel caso in cui gli Assicurati debbano ottenere il risarcimento dei danni all’immobile ed alle cose ivi 
contenute.  

2. Tutela legale al fine di sostenere controversie aventi oggetto qualsiasi turbativa che limiti o escluda l’utilizzo da parte 
loro delle parti o dei beni comuni. 

3. Tutela legale qualora gli Assicurati debbano sostenere controversie riguardanti le servitù di passaggio. 
CONTROVERSIE CONTRATTUALI 

1. Tutela legale nel caso in cui gli Assicurati debbano sostenere controversie riguardanti opere di manutenzione, 
riparazione e ristrutturazione relative all’immobile, di cui se ne contesti l’esecuzione secondo regola d’arte; valore in 
lite minimo: € 700. 

2. Tutela legale al fine di sostenere controversie riguardanti i contratti di fornitura di servizi o di acquisto di beni per 
l’immobile che risultino essere non conformi o difettosi; valore in lite minimo: € 600. 

Art. 5 SALVAGUARDIA “AUTO E PATENTE”  
Con riferimento all’Art. 1, la garanzia riguarda le tutele dei diritti degli Assicurati in relazione alla proprietà o alla guida di veicoli 
a motore conducibili con patente A o B, di loro proprietà, che si identificano nella: 

1. Tutela legale nel caso in cui gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito di sinistri stradali con morti 
o feriti. 

2. Tutela legale al fine di presentare ricorso avverso il provvedimento che li ha privati della patente di guida, adottato in 
conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone. 

3. Tutela legale al fine di presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale.  
4. Tutela legale nel caso l’Assicurato debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario di primo 

grado competente avverso l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione 
amministrativa. Tale garanzia vale solo quando l’applicazione di detta sanzione sia connessa ad un incidente stradale, 
purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità. 

5. Corresponsione di una diaria giornaliera pari ad € 40 al giorno con il massimo di 10 giorni per il noleggio di 
un’autovettura sostitutiva o per l’utilizzo di un taxi, qualora in conseguenza di incidente stradale il veicolo abbia subito 
danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali. Per il caso del noleggio della vettura sostitutiva restano 
a carico dell’assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il 
prolungamento del contratto di noleggio. 

6. Tutela legale per sostenere vertenze contro una compagnia di assicurazioni, che non riconosce agli Assicurati il giusto 
risarcimento del danno materiale subito a seguito di un sinistro stradale senza feriti, in cui è pacifica la esclusiva 
responsabilità della controparte; valore in lite minimo: € 2.000. 

7. Tutela legale per contestare il lavoro di riparazione eseguito, dal meccanico o dal carrozziere, sul proprio veicolo; al 
fine di ottenere il risarcimento del danno subito o di richiedere l’esecuzione in forma specifica.  

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA 
Ad integrazione delle garanzie sopra previste, la Società garantisce i seguenti servizi, nell’ambito delle materie previste in polizza: 

• 1. Assistenza legale telefonica tramite il numero verde     800-919932. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio 
(dalle 9.00 alle 13.00 e dalle14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì) per ottenere: 

• consulenza legale al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti; 
• chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti; 
• informazioni sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste della 

polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l’utilizzo di altra natura eventualmente previste, documentazione da 
trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.). 

• Consultazione preventiva ed assistenza nelle testimonianze: nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza 
davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa 
richiesta alla Società, tramite il numero verde 800 919932. 

Art. 6 ESCLUSIONI 
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La garanzia è esclusa per: 
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; 
• materia fiscale/tributaria e materia amministrativa; 
• multe, ammende e sanzioni in genere; 
• le controversie nei confronti dei Partners commerciali di CPP, che partecipano alla distribuzione della presente 

polizza; 
• le imputazioni per delitti dolosi; 
• gli sfratti;  
• controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore; 
• materia relativa al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; 
• controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi dalle tipologie di cui all’Art. 4; 
• operazioni relative all’acquisto e costruzione di beni immobili. 

Inoltre, la garanzia è esclusa se: 
• il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure 

guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti 
in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di 
idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 
giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;  

• il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186-186bis Codice della Strada) o sotto l'influenza 
di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni 
previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'Art.189 Codice della Strada (fuga e/o 
omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione 
di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione 
di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata 
in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa; 

• il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;  
• il veicolo è usato in difformità da immatricolazione. Si precisa che la garanzia relativa alla difesa penale è 

compresa solo per la sezione “salvaguardia vita privata” e non per le altre sezioni. 
Art. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE 
Per tutte le Sezioni le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti: 

o in tutti gli Stati d’Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale; 
o in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi salvo che sia espressamente prevista 

nella singola Sezione una estensione territoriale più ampia. 
Art. 8 INSORGENZA DEL SINISTRO – OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA 
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a 
violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono: 

o dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di 
danni extracontrattuali o di procedimento penale; 

o trascorsi 90 giorni dal giorno di decorrenza dell’assicurazione, negli altri casi. La garanzia non ha luogo per i 
sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, 
fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli 
stipulanti.  La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi 
di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del 
Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale).  

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: 
o vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;  
o procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più 

persone assicurate.  
In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente. 
 
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
Art. 9 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE 
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, tramite il numero verde 800919932, 
trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. 
L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, 
tempestivamente e comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al 
momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località 
facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale 
affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie 
un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il 
limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del 
legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la 
Società. 
Art. 10 GESTIONE DEL SINISTRO 
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni 
Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, 
e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. 
A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. 
In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi 
nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. 
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Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia 
necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 9. 
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: 

o l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle 
prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. 

o gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della 
relativa spesa; 

o gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese 
dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in 
caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; 

o L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la 
controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri 
a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi 
di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - 
i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità 
dell’operazione. 

L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. 
La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti. 
Art. 11 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO 
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole 
all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con 
lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale 
accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro 
deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia 
sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la 
rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole 
di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto. 
Art. 12 RECUPERO DI SOMME 
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre 
spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, 
competenze ed onorari. 
 
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO ILCONTRATTO IN GENERALE 
Art. 13 DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA -PAGAMENTO DEL PREMIO DURATA E PROROGA DEL 
CONTRATTO 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella LETTERA DI BENVENUTO nel piano di protezione CPP Tutela 
Legale gold. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio solo a partire dalla data di perfezionamento, indicata nella 
documentazione contrattuale inviata all’Assicurato (30 giorni dopo l’invio della LETTERA DI BENVENUTO). 
I premi devono essere pagati a CPP. In caso di collocamento dell’assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza 
o comunque al di fuori dei locali dell’intermediario, l’assicurato può esercitare il diritto di ripensamento sino al 30° giorno 
successivo alla data di decorrenza dandone comunicazione a CPP. In tale caso, CPP provvederà al tempestivo rimborso del 
Premio eventualmente addebitato. Per le annualità successive alla prima in caso di mancato pagamento del premio, la garanzia 
resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno 
del pagamento, fermo restando che la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto. In mancanza di 
disdetta, da inviare con lettera raccomandata, che deve essere spedita a CPP almeno 30 giorni prima della scadenza, 
l’assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno. 
Art. 14 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO   
In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla 
Società, fermo restando l’obbligo per il Contraente del pagamento del premio nel frattempo già scaduto. Dopo ogni denuncia di 
sinistro che rientri in garanzia e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna parte potrà recedere dal contratto, con 
preavviso di 30 giorni da spedirsi con lettera raccomandata all’altra parte. In tal caso, la Società è tenuta a rimborsare al 
Contraente la quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, entro 15 giorni dalla data di efficacia del 
recesso. Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno 
essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. 
Art. 15 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come 
pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Cod. Civ. 
Art. 16 ALTRE ASSICURAZIONI 
Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dell’esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con 
altri assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli 
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 Cod. Civ. 
Art. 17 TASSE ED IMPOSTE 
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento 
sia stato anticipato dalla Società. 
Art. 18 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE 
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di 
legge. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 
27 aprile 2016 
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Utilizzo dei dati a fini contrattuali 
La informiamo che i suoi dati personali, da lei forniti o acquisiti da terzi(1) sono trattati da DAS S.p.A.(di seguito anche la 
Compagnia), quale Titolare, nell’ambito dei servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi 
che predisporremo a favore suo o di terzi da lei designati, (i) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei 
servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di 
antiriciclaggio); (ii) per l’esecuzione dei contratti da lei stipulati, (iii) per, se del caso, prevenire, individuare e/o perseguire 
eventuali frodi assicurative(2); (iv) per comunicare i suoi dati personali a società che svolgono servizi in outsourcing per conto 
della Compagnia o per la esecuzione dei contratti in essere. La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per 
le finalità di cui ai punti (i), (ii) e (iv) è necessario e funzionale all’erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o 
all’esecuzione dei contratti in essere e necessita del suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di 
dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (tra cui in particolare i dati relativi alla salute); mentre per le 
finalità di cui alla lettera (iii) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare 
eventuali frodi assicurative e  a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento 
come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di 
assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.  
Utilizzo dei dati per l’erogazione del servizio FEA 
La informiamo inoltre che, qualora aderisca al servizio di firma elettronica avanzata (FEA), la Compagnia tratterà anche i suoi 
dati biometrici(3) sempre per le finalità sopra indicate. 
La base giuridica del trattamento dei suoi dati biometrici per l’erogazione del servizio FEA è costituita dal Suo consenso esplicito 
e facoltativo, senza il quale il trattamento non potrà avere luogo e, di conseguenza, non potrà essere erogato il servizio FEA. Il 
trattamento dei suoi dati biometrici è dunque finalizzato alla sola erogazione del servizio FEA funzionale a consentirle la firma di 
documenti e contratti legati a prodotti e servizi assicurativi offerti dalla Compagnia. Nel caso non acconsentisse a tale 
trattamento, potrà comunque beneficiare dei servizi assicurativi sebbene soltanto attraverso modalità non dematerializzate. 
Le modalità di trattamento dei dati biometrici sono dettagliate nelle condizioni contrattuali di fornitura del Servizio. 
Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione 
La informiamo inoltre che lei può autorizzare la Compagnia a trattare i suoi dati personali da lei forniti e/o acquisiti anche da 
terzi(1) (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i 
dati relativi alla salute ed i dati biometrici) per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità: 
1) per comunicare i suoi dati personali a società del Gruppo per la prestazione di servizi non assicurativi; 
2) per invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità 
dei servizi offerti, mediante le tecniche di comunicazione da Lei indicate, anche relativamente ai prodotti e servizi non assicurativi 
offerti da altre società; 
3) per analizzare i prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, con lo 
scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze e/o di migliorare l’offerta. 
Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide 
sull’ erogazione dei nostri servizi assicurativi. 
Diritti dell’interessato 
Lei potrà conoscere quali sono i suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti 
relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla 
portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in 
paesi al di fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) 
nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in 
parte anche per quanto riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: DAS S.p.A., Via Enrico Fermi 9/B, 37135 Verona, 
privacy@das.it o al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a “RPD.it@generali.com” e/o via posta 
ordinaria all’indirizzo “RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14 31021. 
La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso.  

Tempi di conservazione dei dati 
I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati 
dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare: 

a) per le finalità contrattuali e di erogazione del servizio FEA, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in 
conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto 
o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti 
salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore; 

b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 
trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto, a qualsiasi 
causa dovuta. 

Comunicazione dei Dati 
I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, 
collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali 
Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, 
organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE(4). 

Trasferimento dei dati all'estero 
I suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto 
assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa (5) 
alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono 
garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, 
il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte 
dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard). 

mailto:privacy.it@generali.com
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Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa 
Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà 
integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o 
aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della 
Compagnia www.das.it. 
 
NOTE: 
1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed 
estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall’interessato, categorie particolari di dati personali di cui 
all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da 
chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali 
o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). 
In aggiunta, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne 
penali e reati. 
2.A titolo esemplificativo formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i 
suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita 
o di previdenza complementare,  raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, 
liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, 
adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno tra cui attività volte a verificare l’esistenza 
di presupposti di frodi anche comunicando e/o richiedendo i dati presso altri Assicuratori, attività statistiche. 
3. Tali dati sono dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativo alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o 
comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i 
dati dattiloscopici. A titolo esemplificativo, dati per elaborare immagine, ritmo, velocità, accelerazione e movimento delle 
soluzioni di firma elettronica avanzata. 
4. Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (es. agenti, subagenti, collaboratori di agenzia, produttori, 
mediatori di assicurazione, banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società di intermediazione mobiliare, 
assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, 
autofficine, società di assistenza stradale, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei 
sinistri e dei contratti, e altri erogatori convenzionati di servizi, ecc.), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, 
quali outsourcer, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di 
revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei 
servizi. 
5. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, 
riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è 
funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici 
a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo. 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

CPP ITALIA S.r.l., con sede legale in Via Paracelso, 26 – 20864 Agrate Brianza (M), CF e P.IVA 08058320964 (in seguito, 
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 

1. Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti 
bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di 
contratti per i servizi del Titolare. 

2. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati: 
A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:  
• concludere i contratti per i servizi del Titolare; 
• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;  
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità 
(come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
B) solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:  
• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario 
su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 
• inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad 
esempio, business partner, compagnie assicurative, altre società del Gruppo Card Protection Plan). 
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare 
analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso. 

3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono 
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.  
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Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 
anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di 
Marketing. 

4. Accesso ai dati 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B): 
a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del Gruppo Card Protection Plan in Italia e all’estero, nella loro qualità di 
incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;  
a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per 
la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili esterni del trattamento.  

5. Comunicazione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di 
cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi 
assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 
I Suoi dati non saranno diffusi. 

6. Trasferimento dati  
I dati personali sono conservati su server ubicati a York (UK), all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora 
che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 
2.A). 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di 
negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni 
commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di 
cui all’art. 2.A). 

8. Diritti dell’interessato  
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile;  
• ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata 
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 
e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 
dello Stato, di responsabili o incaricati;  
• ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
• opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono 
e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di 
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 
l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo 
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di 
comunicazione. 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

9. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
una raccomandata a.r. a CPP Italia Srl – Sede legale presso il Centro Direzionale Colleoni – Via Paracelso, 26 – 20864 Agrate 
Brianza (MB); 
una e-mail all’indirizzo privacy@cppitalia.it .  

10. Titolare, responsabile e incaricati 
Il Titolare del trattamento è CPP Italia S.r.l. con sede legale in Paracelso, 26 - 20864 Agrate Brianza (MB).  
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
 



DIFESA LEGALE
Polizza di tutela legale per la vita privata
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: CPP Tutela legale Gold

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti del 
contraente e del suo nucleo familiare, per i fatti relativi alla vita privata, al lavoro subordinato, alla circolazione e all’immobile.

Che cosa è assicurato?

✓ consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie 
in copertura;

✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole 
delle controversie;

✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, pro-
cessuali necessarie in ogni fase della controversia e di 
giudizio.

La somma massima assicurata (massimale) è di 10.000 
euro per sinistro, senza limite annuo.

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:
Salvaguardia vita privata:
✓ vertenze per recupero danni subiti alla persona;
✓ difesa da richieste per danni provocati verso terzi;
✓ vertenze contrattuali per acquisto beni e servizi ad uso 

personale;
✓ vertenze contro tour operator/agenzie di viaggio in rela-

zione a viaggi;
✓ vertenze per responsabilità per colpa lieve del medico 

ospedaliero;
✓ ricorso ai fini della separazione consensuale tra i coniu-

gi e conseguente domanda di divorzio.

Salvaguardia lavoro subordinato:
✓ impugnazione licenziamenti o provvedimenti discipli-

nari ritenuti illegittimi;
✓ tutela per infortuni subiti sul luogo di lavoro per manca-

te misure di sicurezza e igiene;
✓ controversie contro il datore di lavoro privato per il 

mancato rispetto degli impegni relativi al contratto di 
lavoro

Salvaguardia immobile:
✓ vertenze per recupero danni subiti all’immobile e al 

suo contenuto;
✓ controversie con i condomini per l’utilizzo di parti co-

muni o per servitù di passaggio;
✓ controversie sugli acquisti di beni o di servizi relativi alla 

casa;
✓ vertenze contrattuali relative a manutenzioni, riparazio-

ni o ristrutturazioni mal eseguite.

Salvaguardia auto e patente:
✓ contestazione del lavoro di riparazione eseguito sul vei-

colo dal meccanico o dal carrozziere;
✓ in caso di incidente stradale: difesa in caso di procedi-

menti penali; ricorso a seguito di sospensione patente 
o sequestro veicolo; vertenze contro compagnie di 
assicurazione; corresponsione di un rimborso pari a 
40€ al giorno per massimo 10 giorni per il noleggio di 
un’auto sostitutiva o per l’utilizzo di un taxi se il veicolo 
è inutilizzabile in condizioni normali; ricorso contro san-
zioni amministrative.

Che cosa non è assicurato?

L’assicurazione non copre:
x danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
x controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di mez-

zi nautici a motore e aerei a motore;
x controversie con i partner commerciali di CPP Italia, che partecipato 

alla distribuzione del prodotto;
x le imputazioni per delitti dolosi;
x gli sfratti;
x diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
x controversie e procedimenti relativi a immobili che non siano diret-

tamente utilizzati dall’assicurato;
x operazioni di acquisto e costruzione di immobili;
x materia fiscale e materia amministrativa

Ci sono limiti di copertura?

! La garanzia non vale per le controversie in cui il valore in lite è infe-
riore a quello indicato per la specifica garanzia

Le garanzie della sezione “Salvaguardia auto e patente” non val-
gono:
! se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non vali-

da o irregolare o guida senza aver ottenuto la patente o con patente 
scaduta senza aver ottenuto il rilascio o il rinnovo entro 60 giorni dal 
Sinistro;

! se il veicolo non è assicurato a norma di legge;
! se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
! se l’assicurato, conducente del veicolo, è imputato per guida in sta-

to di ebbrezza, guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psi-
cotrope, fuga e/o omissione di soccorso o gli siano state applicate 
le sanzioni previste dagli articoli 186 e 187 del codice della strada e 
non venga prosciolto o assolto con sentenza definitiva.

! La garanzia non opera per controversie contrattuali nei primi 90 gior-
ni dalla stipula della polizza. Questa limitazione non vale se la polizza 
sostituisce un analogo contratto precedentemente in essere con 
DAS che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

D.A.S. non copre le seguenti spese:
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! gli oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l’IVA delle parcelle 

dei professionisti incaricati;
! le spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell’Assicurato se-

condo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
! le spese rimborsate dalla controparte;
! gli oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per 

sinistro e per anno;
! le spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati 

con DAS;
! e spese per esecuzione forzata oltre il secondo tentativo;
! le spese per transazioni con la controparte che non siano state au-

torizzate da DAS.

 



Dove vale la copertura?
✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali. Se questi casi rientrano nella garanzia “Salvaguardia auto e 

patente” la copertura è estesa anche ai Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mar Mediterraneo.
✓ In Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera: per controversie contrattuali.
✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per le restanti garanzie.

Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è riportato sul certificato di assicurazione. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate. L’im-
porto è interamente dovuto anche se è frazionato. Il Contraente è tenuto al pagamento a partire dalla data di perfezionamento 
indicata nella documentazione contrattuale inviata (30 giorni dopo l’invio della lettera di benvenuto).

Il Premio va pagato all’intermediario cui la Polizza è assegnata con carta di credito.

DIP Danni CPP Tutela legale Gold – mod. DIPD-195325-1810 - Documento aggiornato a ottobre 2018

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella lettera di benvenuto. L’assicurazione scade alla data indicata nel 
certificato di assicurazione; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova auto-
maticamente per un anno, e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- per ripensamento, fino al trentesimo giorno successivo alla data della lettera di benvenuto;
- se il Contraente non intende rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se il Contraente non ha più necessità dell’assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per chiusura dell’attività), fermo 

il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni 

di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:
-  all’intermediario, contattando dall’Italia il numero verde 800919932, o dall’estero il numero +39 039 6578040; 
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it.

Che obblighi ho?
Obblighi all’inizio del contratto:

- Occorre fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio;
- È previsto l’obbligo di comunicare l’eventuale esistenza di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:
- È necessario pagare i premi o le rate di premio successive;
- Occorre comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato;
- È previsto l’obbligo di comunicare l’eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.

Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro:
- Per richiedere le prestazioni previste dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS e dovrà farle pervenire copia di 

ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, dovrà rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della con-

troversia;
- deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- non può incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo;
- prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che preveda spese a carico della Compagnia deve richie-

dere e ottenere da DAS l’autorizzazione;
- deve denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.
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Il presente documento contiene informazioni aggiunt ive e complementari rispetto a quelle contenute nel  documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicura tivi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale co ntraente a capire 
più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoni ale dell’impresa.  
 
Il contraente deve prendere visione delle condizion i di assicurazione prima della sottoscrizione del c ontratto. 
 
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicura zione   - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Enrico Fermi, 
9/B – 37135 Verona, tel. +39 045 8372611 - sito internet: www.das.it - e-mail: info@das.it  - PEC: dasdifesalegale@pec.das.it , 
l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 
26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959),  n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" 
(Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e 
riassicurazione. 
 
Il patrimonio netto ammonta a 40 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte 
relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 28,85 milioni di euro. 
 
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet 
www.das.it/relazione-solvibilita-e-condizione-finanziaria. 
Requisito patrimoniale di solvibilità:  19,56 milioni di euro 
Requisito patrimoniale minimo:   8,80 milioni di euro 
Fondi propri ammissibili alla copertura:  47,18 milioni di euro 
Indice di solvibilità (solvency ratio):      241% 
 
Al contratto si applica la legge italiana. 

 

 Che cosa è assicurato? 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 
 
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivar e? 
Non sono disponibili opzioni / personalizzazioni 
 
 

 

 Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 
 

 Ci sono limiti di copertura? 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

 

Che obblighi ho?  Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro?  

Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta tempestivamente contattando il numero verde 
800919932 e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e trasmettendo tutti gli atti 
e documenti occorrenti. 

Assistenza diretta: DAS gestisce  la fase stragiudiziale, direttamente o tramite legali di fiducia. 
Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto 
dall’Assicurato. 

Prescrizione : I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che 

Assicurazione di Tutela Legale per la vita privata  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo pe r i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 

Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA 

Prodotto: CPP TUTELA LEGALE GOLD 

DIP Aggiuntivo aggiornato al 07/12/2018 ed è l’ulti mo disponibile 
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le denunce di Sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva 
essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’Assicurato la perdita del diritto alla 
prestazione. 

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni  

Obblighi 
dell’impresa 

Al termine delle verifiche amministrative, DAS provvede alla liquidazione della somma a favore 
dell’assicurato entro 15 giorni dall’invio della conferma di liquidazione/disposizione di bonifico. 

 

 Quando e come devo pagare? 

Premio  Il premio indicato è comprensivo di imposte. 

Rimborso 
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o 
DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del 
recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto.  

 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

Durata  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

Sospensione Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. 
 

Come posso disdire la polizza?  

Ripensamento 
dopo la stipulazione  

Il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla data di perfezionamento del contratto per recedere dal 
contratto, comunicandolo per iscritto. A seguito di tale comunicazione l’Assicurazione cessa dalla 
data di decorrenza e il Premio pagato viene rimborsato al netto delle imposte assicurative di legge. 

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni 

 

 A chi è rivolto questo prodotto? 

Il prodotto è rivolto a individui e famiglie. 

 

Quali costi devo sostenere? 
 

Costi di intermediazione 
Sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, l’intermediario per la vendita di questo prodotto percepisce 
in media il 50% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONT ROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati 
per iscritto a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – 
Verona - CAP 37135; fax 045 8351025  - e mail: servizio.clienti@pec.das.it  
 La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti.  
Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni. 

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’Ivass, Via del Quirinale, 
21 – 00187  Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it info su www.ivass.it  

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibil e avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione d elle 
controversie, quali: 

Mediazione 

Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che 
costituisce condizione di procedibilità, Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti 
nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it  (Legge 9/8/2013, n. 
98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. 

Negoziazione 
assistita Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS 
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Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie 

In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio 
o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera 
raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. 
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro 
competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a 
carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa 
all'Autorità Giudiziaria.  con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e 
non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello 
in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto. 

 
LEGG 

 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA I NTERNET 
RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERT ANTO DOPO LA 
SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZ ZARLA PER 
GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. 
 

 

 

 


