
Tutela legale.

Vivi pienamente.

ARAG Tutela Legale
Professionista

• Difesa penale colposa
• Difesa penale dolosa
• Impugnazione sanzioni amministrative
• Pacchetto sicurezza: Difesa penale e Impugnazione sanzioni amministrative in materia di Tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Tutela dell’ambiente, 
Protezione dei dati personali

• Chiamata in causa RC e fornitori
• Impugnazione provvedimenti disciplinari
• Difesa avanti la Corte dei Conti

 Quando è utile 

Linea CLASSIC

Linea TOP • Richiesta danni extracontrattuali
• Vertenze di lavoro con dipendenti
• Vertenze con i fornitori
• Vertenze con i fornitori per la ristrutturazione edilizia
• Vertenze in materia di proprietà, locazione e diritti reali
• Impugnazione di delibere assembleari condominiali

 Chi è assicurato 
Il titolare, libero professionista o studio associato
I liberi professionisti dello studio associato 
I dipendenti
I lavoratori stagionali, a chiamata, interinali, distaccati,
i praticanti, i tirocinanti e i prestatori di lavoro accessorio.

Area tecnico amministrativa

 La Tutela Legale ARAG: molto di più di una polizza! 
Con la polizza hai accesso a servizi, informazioni, strumenti per le tue esigenze 
legali, garantiti dall’esperienza ARAG e dalle competenze di un team di professionisti:
personale interno ed un network di avvocati e periti specializzati per materia
per fornirti la migliore Tutela Legale e far valere i tuoi diritti.

in aggiunta
a tutte le garanzie
della Linea CLASSIC

 A cosa serve la polizza 
È una soluzione efficace per te ed i professionisti associati per far valere i vostri diritti in molte situazioni 
legate all’attività professionale con la copertura delle spese legali e per perizie.

E con un unico prodotto ti puoi assicurare anche per la circolazione stradale: scegliendo le 
garanzie facoltative Muoversi in libertà Platino o, in alternativa, Tutela penale circolazione hai una 
copertura ancora più completa, con il rimborso dell’autoscuola per recuperare i punti persi.

Ed inoltre garanzie facoltative per personalizzare la polizza in base alle tue esigenze come per esempio Retroattività,
Vertenze con clienti compreso recupero crediti e le garanzie relative alla circolazione.

Scopri

i SERVIZI 
esclusivi



Scegli il livello di copertura più adatto a te.
Personalizza la tua polizza scegliendo tra le versioni Classic e Top, e selezionando le garanzie 
facoltative in base alle tue esigenze. E con le opzioni Decidi tu! e Light puoi usufruire di tariffe ancora 
più vantaggiose.

 Vantaggi ARAG 

Massimali fino a 75.000 euro. E con le garanzie di Muoversi in libertà Platino fino a 150.000 euro.

Un team di professionisti sempre al tuo fianco: 140 specialisti interni e più di 750 avvocati e periti.

 Esempi
La società che fornisce l’energia elettrica sospende senza preavviso l’erogazione del servizio, 
bloccando l’attività dello studio. Sei tutelato nella richiesta di risarcimento. 

Inspiegabilmente il canone di locazione del tuo ufficio viene aumentato da parte del proprietario 
dell’immobile. Attivi la polizza per far valere i tuoi diritti. 

Un cliente non provvede al pagamento della fattura nei tempi e modi previsti.
La polizza ti assiste nel recupero dei crediti.

Devi affrontare un procedimento disciplinare promosso dall’Ordine di appartenenza.
Ti avvali di un avvocato per opporti alla sanzione.

Commetti un’infrazione al codice della strada che comporta una decurtazione dei punti patente. 
Hai il rimborso del corso per recuperare i punti.
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ARAGtel, la linea verde per avere informazioni e chiarimenti su tutto ciò che prevede la polizza.
Ed in più una consulenza in caso di dubbi legali nelle materie oggetto di copertura

Document Check, controllo sulla regolarità formale di: contratti con clienti o fornitori, scritture private, 
diffide e monitorie, risposte a contestazioni ricevute

L’archivio documenti, modelli di documenti legali personalizzabili da scaricare online.

Le guide legali, pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le norme vigenti in diversi ambiti della vita 
quotidiana.

Recupero di un credito precontrattuale, ai nuovi clienti che sottoscrivono una delle garanzie facoltative 
“vertenze con i clienti” compreso il recupero crediti, ARAG offre come bonus di benvenuto la gestione stra-
giudiziale del recupero di un credito scaduto prima della stipula della polizza.

L’area Clienti, per accedere ai servizi e gestire i dati relativi alla polizza che hai acquistato, effettuare il pagamento 
dei premi, denunciare un sinistro e seguirne l’evoluzione, ecc.

ID defend - Protezione dell’identità digitale: i nuovi clienti possono usufruire della promozione per l’adesione 
ad un anno di abbonamento al servizio, erogato direttamente da questa società specializzata, partner ARAG

E per tutti su www.arag.it

Flight Claim, per verificare on line se hai diritto al risarcimento in caso di volo cancellato o in ritardo.

Check Multa, per verificare la possibilità di ricorrere contro una multa ricevuta.

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.

 I servizi esclusivi  gratuiti per gli assicurati 


