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ARAG Tutela Legale
Patente

A cosa serve
È una soluzione efficace per la tua azienda e per i tuoi
dipendenti quando guidano l’auto o utilizzano automezzi
commerciali.
Tutela i tuoi diritti e quelli dei tuoi dipendenti in
caso di incidente stradale e ti assiste nella difesa
penale e nelle richieste di risarcimento danni.
Rimborsa il costo dell’autoscuola in caso di
corso per il recupero dei punti persi o per l’esame
di revisione patente in caso di azzeramento del punteggio.

I servizi e le coperture per te
ARAGtel la consulenza telefonica di uno specialista legale.
L’assistenza legale di un avvocato specializzato e di un perito, in ambito stragiudiziale
e giudiziale, con la copertura delle spese legali e per perizie.
L’assistenza di un interprete e l’anticipo della cauzione penale a seguito di un incidente
stradale avvenuto all’estero.

Quando è utile

Per la richiesta del
risarcimento dei danni
subiti da te e dai tuoi
dipendenti.

Per la difesa penale
in caso di incidente
stradale.

In caso di opposizione
a sanzioni
amministrative.

Per il rimborso delle spese
del corso per recuperare
i punti persi sulla patente
anche in caso di revisione
della CQC.

Esempi
Commetti un’infrazione al codice della strada che comporta una decurtazione dei punti patente.
Hai il rimborso del corso per recuperare i punti.
Ad un tuo dipendente viene sospesa la patente, ti viene riconosciuta un’indennità giornaliera per
ogni giorno di sospensione.
Ti è stata contestata l’infrazione per passaggio con semaforo rosso e devi dimostrarne
il malfunzionamento.
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Se sospendono la patente a un tuo dipendente ti viene riconosciuta
un’indennità giornaliera da € 30 a € 100 per massimo 90 o 180 giorni.

Chi è assicurato
È assicurato il titolare della patente di guida. Il datore
di lavoro per dipendenti e collaboratori identificati in
polizza.
Per esempio vengono assicurati i titolari e gli amministratori
di società e di associazioni, gli agenti e i dipendenti.
Gli autotrasportatori, i tassisti e gli autisti di noleggio
con conducente.
Gli assicurati sono coperti dalla polizza anche quando
si spostano a piedi, in bici, in moto, o sono trasportati
su mezzi pubblici e privati.

Vantaggi ARAG

Scegli la copertura più adatta alle esigenze della tua azienda.
La polizza si compone di moduli con coperture e massimali diversi:
Muoversi in libertà (Light, Oro, Oro Plus, Platino) che assicura la tutela legale in ogni ambito della
circolazione stradale.
Valore Patente per ottenere un’indennità giornaliera in caso di sospensione, ritiro e revoca della
patente (acquistabile solo da alcune categorie).
Chiedi tutte le informazioni al tuo intermediario assicurativo.
Ed in più con la polizza, nell’area clienti riservata
di www.arag.it, hai a disposizione:
L’ARCHIVIO DOCUMENTI
Un set di modelli di documenti legali, per far fronte
a diverse situazioni della vita quotidiana,
da personalizzare in base alle tue esigenze.
LE GUIDE LEGALI
Pratici vademecum per orientarsi e capire
meglio le normative vigenti in diversi ambiti:
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Guide legali per la circolazione stradale, che
Auto
Affitto
riassumono la normativa vigente nel nostro
Paese: le regole principali, i casi di ritiro, sospensione o revoca della patente, come funziona la patente a punti e molto altro;

Versione prodotto PP V. 10

Guide legali di viaggio, che raccolgono le peculiarità legali di diversi paesi del mondo che costituiscono meta frequente
dei viaggiatori italiani;
Guide legali per la vita privata, che possono risultare utili per orientarsi e meglio tutelare i propri diritti nella vita di ogni giorno.
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Massimali fino a 150.000 euro.
Copertura di tutela legale valida in tutto il mondo.
Un team di professionisti sempre al tuo fianco: 140 specialisti interni e più di 750 avvocati e
periti indipendenti.

