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ARAG Tutela Legale
Associazioni

Polizze e servizi per una Tutela Legale completa
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.

Chi è assicurato
Il direttivo dell’associazione: il presidente,
il vice presidente, il tesoriere, il segretario,
i membri del consiglio direttivo, il collegio
dei revisori dei conti, il collegio dei probiviri
I dipendenti e i collaboratori
Gli associati e i volontari

A cosa serve la polizza
Proteggi te e la tua associazione potendo contare su un team di professionisti legali sempre al vostro fianco
per tutelare i vostri interessi e per rispondere a dubbi o domande in ambito legale, anche al telefono o via chat.
Inoltre con la polizza avete accesso ad un mondo di servizi e di strumenti per le esigenze legali dell’associazione e
in caso di controversie, potrete far valere i vostri diritti affidandovi ad una rete di avvocati specializzati senza
preoccuparvi per le loro parcelle e perizie.

Quando è utile
•
•
•
•
•
•

Difesa penale colposa
Difesa penale dolosa
Chiamata in causa della compagnia di RC o dei fornitori
Richiesta danni
Resistenza a richiesta di risarcimento danni
Ricorsi contro la cancellazione o mancata iscrizione nel registro delle associazioni.

•

Pacchetto sicurezza: normativa in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
Sicurezza alimentare, Tutela dell’ambiente, Protezione dei dati personali, Responsabilità amministrativa
da reato delle società e degli enti.

E con la Linea Completa
• Vertenze con i fornitori, anche per la ristrutturazione edilizia
• Vertenze per contratti di appalto/subappalto
• Vertenze di lavoro
• Vertenze in materia di proprietà e locazione
• Impugnazione delle delibere assembleari condominiali
• Difesa davanti la Corte dei Conti
Ed inoltre le garanzie facoltative per personalizzare la polizza in base alle tue esigenze: la retroattività,
la tutela della circolazione stradale, le vertenze con i clienti.

Esempi
Durante un evento cede una struttura e una persona si infortuna. Si apre a carico del presidente dell’associazione un procedimento penale per lesioni personali colpose.
Viene organizzata una manifestazione senza le preventive autorizzazioni e ciò configura un illecito penale
di natura contravvenzionale a carico del presidente dell’associazione.
Alcuni associati sostengono che i membri del direttivo stiano utilizzando le quote associative per fini personali. Viene instaurato a loro carico un procedimento penale per appropriazione indebita.
Un atleta delle squadre giovanili si infortuna durante un incontro sportivo e i genitori chiedono il risarcimento all’associazione citandola in giudizio. Viene attivata la polizza di RC che tuttavia decide di non
intervenire, l’associazione quindi decide di chiamarla in causa.
Durante una manifestazione con stand gastronomici, viene fatta una ispezione dei Nas che rilevano irregolarità inerenti alla conservazione e alla rintracciabilità dei cibi.
Un dipendente dell’associazione mentre si trova alla guida durante una trasferta per una gara sportiva
investe un pedone. Il dipendente è indagato per lesioni personali gravissime

Vantaggi ARAG
Massimali fino a 50.000 euro.
Un team di professionisti sempre al tuo fianco: 140 specialisti interni e più di 750 tra avvocati e periti.
Personalizza la tua polizza scegliendo il massimale, la linea e le garanzie facoltative in base alle tue esigenze.

La Tutela Legale ARAG: molto più di una polizza
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
Chatbot, un assistente virtuale che, su determinate tematiche, risponde alle tue domande h24

Versione prodotto ASS v2

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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Scegli il livello di copertura più adatto a te.

