ARAG Impresa Under 5
Scheda Tecnica
Prodotto
ARAG Impresa Under 5 è il prodotto che consente di tutelare gli interessi delle attività d’impresa con un
numero di addetti inferiore o uguale a 5 (cinque).
La copertura riguarda una serie di garanzie differenziate in base alla scelta del modulo:
Modulo Under 5 Basic
Tutela Azienda
Tutela Imprenditore

Modulo Under 5 Plus
Tutela Azienda Plus
Tutela Imprenditore

Modulo Under 5 Plus &
Web@ctive
Tutela Azienda Plus
Tutela Imprenditore
Web@ctive

Tutela Circolazione (*)
(*)Garanzia acquistabile facoltativamente
Chi assicuriamo
Tutela Azienda / Tutela Azienda Plus / Web@ctive
• Per le società di persone: il contraente, i soci, i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro, i familiari del
titolare d’impresa che collaborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori della società con contratto di lavoro
a progetto;
• Per le società di capitale: il contraente, il legale rappresentante, i soci d’opera e i soci lavoratori, i soggetti
iscritti nel libro unico del lavoro e tutti gli altri collaboratori della società con contratto di lavoro a progetto;
• Per le ditte individuali e le Imprese familiari: il contraente, il titolare / imprenditore, i soggetti iscritti nel
libro unico del lavoro ed i familiari del titolare / Imprenditore che collaborano nell’attività.
Tutela Imprenditore
• Per le società di persone: i soci;
• Per le società di capitale: i soci d’opera e i soci lavoratori;
• Per le ditte individuali e le Imprese familiari: il titolare / imprenditore.
Tutela Circolazione
Il contraente, il conducente autorizzato e i trasportati, per i sinistri connessi ai mezzi per i quali l’impresa
contraente sia proprietaria o locataria in base ad un contratto di noleggio/leasing e per la guida dei quali non
sia richiesta la patente professionale o una patente diversa dalle categorie A e B.
Quali spese
Oneri legali, peritali, di mediazione obbligatoria e le spese di giustizia e processuali, non ripetibili dalla
controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi.
Massimale
€ 10.000,00 (diecimila) per ciascun sinistro e per ciascun anno assicurativo;
€ 20.000,00 (ventimila) per ciascun sinistro e per ciascun anno assicurativo.
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Tutela Azienda e Tutela Azienda Plus
Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati, per controversie avvenute nell’ambito
dell’attività d’impresa esercitata dal contraente.
Tutela Azienda. Per quali eventi:
1. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze sottoscritte dal
contraente qualora l’evento che ha determinato l’attivazione delle polizze sia successivo alla data di effetto
della presente polizza, purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).
2. Controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei
confronti degli assicurati per fatti illeciti di questi ultimi. La prestazione è subordinata all’esistenza della
polizza di Responsabilità Civile e al riscontro della relativa Compagnia in merito alla copertura del sinistro.
La prestazione opera:
• dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza
e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile;
• a primo rischio, qualora la copertura di Responsabilità Civile non sia operativa nel merito, ossia non copra
la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura,
o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza.
3. Chiamata in causa della Compagnia assicuratrice di Responsabilità Civile nel limite di € 1.000,00
(mille) qualora l’evento che ha determinato l’attivazione della copertura di responsabilità civile sia
successivo alla data di effetto della presente polizza.
Tutela Azienda Plus. Per quali eventi:
Ad integrazione e in aggiunta delle garanzie previste da “Tutela Azienda”:
4. Difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni.
5. Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1,
Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a
colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
6. Pacchetto sicurezza. La difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni e
l’opposizione/impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi - salvo siano applicate sanzioni
pecuniarie di importo inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta) - per i casi di contestazione d'inosservanza
dei decreti legislativi di seguito indicati:
• D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
• D. Lgs 193/07 in materia di Sicurezza alimentare;
• D. Lgs. 152/06 in materia di Tutela dell’ambiente;
• D. Lgs n.196/03 in materia di Tutela della privacy;
• D. Lgs 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle società.
Dove
• Per le garanzie di cui al punto 1, 3 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella
Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
• Per le garanzie di cui al punto 2, 4, 5 e 6 (solo per Difesa Penale) in Europa o negli stati extraeuropei
posti nel bacino del mare Mediterraneo;
• Per le garanzie d cui al punto 6, in riferimento alla materia amministrativa nella Repubblica Italiana, nella
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Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Tutela Imprenditore
Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati, per controversie avvenute nell’ambito della vita
privata.
Per quali eventi
1. Controversie contrattuali con le Compagnie di assicurazione riferite a polizze rimborso spese mediche,
infortunio, malattia e altre polizze sulla persona connesse alla salute purché sottoscritte dall’Assicurato,
qualora l’evento che ha determinato l’attivazione delle polizze sia successivo alla data di effetto della
presente polizza e purché il valore in lite sia superiore a € 500,00 (cinquecento).
2. Richiesta di risarcimento danni di natura contrattuale ed extracontrattuale per danni alla persona
conseguenti a lesioni fisiche subite dall’assicurato in conseguenza di malpractice medica. La prestazione
opera nei casi di azione nei confronti del medico o dell’operatore sanitario che ha eseguito la prestazione
medica e/o paramedica, e nei confronti della struttura sanitaria pubblica o privata dove è stata eseguita la
prestazione medica e/o paramedica, nonché dei centri di riabilitazione.
3. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi contro la persona o il
patrimonio. L’attivazione della prestazione è subordinata all’instaurazione di un procedimento penale nel
quale il responsabile sia rinviato a giudizio. Sono esclusi i sinistri connessi a controversie avvenute
nell’ambito della circolazione stradale.

Dove
• Per la garanzia di cui al punto 1 nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica
di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein;
• Per le garanzie di cui al punto 2 e 3 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare
Mediterraneo.
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Web@ctive
Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati esclusivamente quali utenti del web e di Social e
Media Network, per controversie avvenute nell’ambito dell’attività d’impresa esercitata dal contraente.
Per quali eventi
1. Richiesta di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l’utilizzo del
web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’assicurato su pagine
web e su Social e Media Network. L’attivazione della prestazione è subordinata all’instaurazione di un
procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.
2. Controversie contrattuali per acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio
elettronico), successivi alla data di effetto della presente polizza, purché il valore in lite sia superiore ad €
200,00 (duecento).
3. Controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti
non vengano stipulati mediante l’utilizzo del web e purché il valore in lite sia superiore ad € 200,00
(duecento).
4. Controversie contrattuali con il fornitore del servizio gestione del sito web del contraente, purché il
valore in lite sia superiore ad € 200,00 (duecento).
5. Controversie contrattuali con chi ha registrato il dominio web del contraente, purché il valore in lite sia
superiore ad € 200,00 (duecento).
Dove
• Per le garanzie di cui al punto 1 per i sinistri insorti in tutto il Mondo sempreché l’Ufficio Giudiziario
competente si trovi in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo;
• Per le garanzie di cui al punto 2, 3, 4 e 5 per i sinistri insorti in tutto il Mondo sempreché l’Ufficio
Giudiziario competente si trovi nei paesi dell’Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica
di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
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Tutela Circolazione
Le seguenti prestazioni vengono riconosciute agli assicurati per controversie avvenute nell’ambito dell’attività
d’impresa esercitata dal contraente, per sinistri connessi ad incidente stradale.
Per quali eventi
1. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni.Nel caso in cui al
conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime
la difesa penale viene garantita con il massimale di € 100.000,00 (centomila) per caso assicurativo e
senza limite annuo. La prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata
la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico
rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto
con decisione passata in giudicato in sede penale.
1. Richiesta di risarcimento danni a persone o cose. Nel caso di lesioni a persona superiori a 9 (nove)
punti di invalidità avvenuti Italia e per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati
extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi
territori il massimale verrà aumentato a € 100.000,00 (centomila) per caso assicurativo e senza limite
annuo.
Dove
Per le garanzie di cui ai punti 1 e 2 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare
Mediterraneo.
Massimale
Massimale € 100.000,00 per caso assicurativo e senza limite annuo solo per il risarcimento danni nei
sinistri con lesioni a persone come descritte sopra.

La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale

Mod. IU5 v.1 – Ed. 05/2015 – Agg. 07/2016
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