Tutela legale.
te.
Vivi pienamen

ARAG Tutela Legale
Famiglia

A cosa serve
A proteggere te e la tua famiglia negli imprevisti e
nelle vertenze che possono verificarsi nella vita
di ogni giorno.
A tutelare i tuoi diritti e quelli dei tuoi famigliari
nell’ambito della vita privata, della casa, del lavoro
e della circolazione stradale.

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.
E con il modulo Muoversi in libertà, hai una copertura completa in ambito circolazione stradale.

Quando è utile

Per la richiesta di
risarcimento danni.

In caso di vertenze
contrattuali con chi
fornisce servizi di
manuntenzione o di
altro tipo.

In caso di vertenze
con il datore di
lavoro.

Per la richiesta del
risarcimento dei
danni subiti da te
e dai tuoi familiari
quando vi spostate.

Per il rimborso del
corso autoscuola
in caso di azzeramento dei punti
patente.

Esempi
Il tuo appartamento subisce dei danni per delle infiltrazioni d’acqua dall’appartamento del vicino.
Tuo figlio ha un piccolo incidente in bicicletta, la copertura ti assiste nel recupero danni.
Sei un lavoratore dipendente e vieni licenziato in maniera pretestuosa.
Il tuo collaboratore domestico contesta l’importo del TFR.
Alcuni lavori di manutenzione nel tuo appartamento non vengono eseguiti a regola d’arte.
Ricevi una contestazione da parte dell’agenzia delle entrate su detrazioni per lavori di ristrutturazione.

Chi è assicurato
Per il modulo Vivere pienamente, oltre al contraente anche
gli altri componenti del nucleo famigliare, come conviventi,
figli a carico o figli minorenni conviventi saltuariamente.
Per il modulo Muoversi in libertà, tutti i componenti della
famiglia, inclusi i conviventi, alla guida di qualsiasi veicolo
e come pedoni, ciclisti o trasportati su mezzi pubblici e privati.

Vantaggi ARAG
Con l’opzione Decidi tu è possibile usufruire di una tariffa ancora più vantaggiosa.
Copertura di tutela legale per la circolazione stradale (Muoversi in libertà) valida in tutto il mondo.
Sei tutelato anche in caso di vertenze legate ai lavori di ristrutturazione della casa e per le eventuali
sanzioni in materia di incentivi fiscali.

Scegli la copertura più adatta alle tue esigenze.

Il modulo famiglia Vivere pienamente, con le linee Vita privata e casa e Lavoro dipendente.
Il modulo circolazione Muoversi in libertà, con la linea Oro Plus e con le linee Platino e Platino CQC
che offrono in più il rimborso del costo dell’autoscuola e dell’esame di revisione della patente in caso
di decurtazione o azzeramento dei punti. Chiedi tutte le informazioni e valuta il massimale per te più
adeguato al tuo intermediario assicurativo.
Professionisti sempre al tuo fianco con prodotti e servizi esclusivi. Un team di esperti specializzati
per aree e il network di legali e di periti sono a tua disposizione.

Scopri tutti i vantaggi di essere un cliente ARAG.

ARAGtel, la linea verde per avere informazioni e chiarimenti per tutto ciò che prevede la polizza
L’archivio documenti, un set di modelli di documenti personalizzabili da scaricare online
Le guide legali, pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le normative vigenti in diversi
ambiti della vita quotidiana
L’area Clienti, per gestire in autonomia i dati relativi alla polizza che hai acquistato, effettuare il
pagamento dei premi, denunciare un sinistro e seguirne l’evoluzione, ecc.
E per tutti su www.arag.it
Flight Claim, per verificare se hai diritto al rimborso del biglietto per un volo cancellato
Check Multe, per verificare la possibilità di ricorrere contro una multa ricevuta

Versione prodotto FP V. 10

Chatbot, un assistente virtuale che, su determinate tematiche, risponde alle tue domande h24
Notizie ed approfondimenti, per essere sempre aggiornati sulle normative e sulle tematiche più attuali
Trova l’intermediario più vicino a te per avere ogni informazione - www.arag.it
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