
Tutela legale.

Vivi pienamente.

ARAG Tutela Legale
Executive

• Difesa penale colposa (compreso il Pacchetto Sicurezza)
• Difesa penale dolosa (compreso il Pacchetto Sicurezza)
• Richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti
• Resistenza alle richieste di terzi per danni extracontrattuali causati
• Chiamata in causa RC e fornitori

 Quando è utile 

Tutela azienda

Tutela circolazione • Richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti
• Difesa penale colposa
• Istanza di dissequestro del veicolo
• Anticipo cauzione penale
• Assistenza interprete
• Ricorso contro sanzioni amministrative

Ed inoltre le seguenti garanzie facoltative per personalizzare la polizza in base alle tue esigenze: 
Retroattività, Tutela penale Mondo esclusi USA e Canada, Impugnazione di sanzioni amministrative (compreso il Pacchetto 
Sicurezza), Denuncia sinistri postuma.

 Chi è assicurato 
Amministratori 
Sindaci e revisori
Organismo di vigilanza

Dirigenti e quadri
Procuratori speciali 
Responsabili protezione dati 
Responsabili del servizio di prevenzione e protezione

 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.

 A cosa serve la polizza 
Le funzioni dell’impresa sono tutelate dagli imprevisti più diffusi nell’attività delle aziende, 
compresi quelli legati alla normativa sulla sicurezza, con la copertura delle spese legali e peritali. 

E con un unico prodotto sei assicurato anche per la circolazione stradale.

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. 
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Iscritta in data 20/08/2012 all’Albo Imprese di Assicurazione IVASS, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento).
Rappresentante Generale per l’Italia e Direttore Generale: Andrea Andreta.

Scopri tutti i vantaggi di essere un cliente ARAG.

I professionisti legali ARAG, un team di esperti  con competenze giuridiche, specializzati 
per aree, sempre al tuo fianco

Il network di legali e di periti, per far valere i tuoi diritti in ogni situazione

ARAGtel, la Tutela Legale al telefono. La linea verde per gli assicurati, 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.

Trova l’intermediario più vicino a te per avere ogni informazione - www.arag.it

Scegli il livello di copertura più adatto alla tua impresa.
Personalizza la tua polizza selezionando le garanzie facoltative in base alle tue esigenze. 
E con l’opzione Decidi tu! puoi usufruire di tariffe ancora più vantaggiose.

 Vantaggi ARAG 

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

Retroattività fino a 10 anni e denuncia sinistri postuma fino a 5 anni.

Massimali fino a 100.000 euro. 

Tutela penale in tutto il mondo esclusi Usa e Canada.

 Esempi
Durante i lavori di ristrutturazione di un sito produttivo si ferisce un operaio. Ai componenti del Cda 
giunge un avviso di garanzia per lesioni personali.
Il Cda delibera il trasferimento di uno stabilimento in un paese straniero, con un regime fiscale più 
favorevole. La Guardia di Finanza esegue alcuni controlli dai quali emerge una possibile frode fiscale 
per fatture emesse dall’estero.
Il dirigente preposto alla linea di produzione di una azienda viene indagato perché un dipendente 
rimane ferito gravemente da un macchinario che non era stato revisionato.
Un manager dell’azienda alla guida dell’auto si distrae e passa con il semaforo rosso. 
Tale distrazione causa un incidente grave nel quale un motociclista riporta lesioni fisiche. 
4 anni dopo la cessazione della polizza comprensiva della garanzia denuncia sinistri postuma, il 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione riceve un avviso di garanzia per omicidio col-
poso a seguito di infortunio sul lavoro avvenuto in vigenza di polizza.


