Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto denominato “Tutela legale Network Firenze GDPR” garantisce le spese di avvocati e periti incaricati
per la difesa dei diritti del professionista.

Che cosa è assicurato?
Il rimborso delle spese legali, peritali, di giustizia,
processuali e di indagine o per l’intervento di un
avvocato, per la difesa dei tuoi interessi durante la
tua attività lavorativa.
La compagnia di assicurazione risarcisce i
danni/indennizza fino a un importo di € 10.000 per
sinistro e illimitato per anno.

Che cosa non è assicurato?
 Le garanzie non sono valide per vertenze che
non siano in stretta relazione allo svolgimento
della professione dichiarata.
 La garanzia non comprende i fatti dolosi
dell’assicurato salvo i casi in cui vi sia sentenza
di assoluzione o proscioglimento;
 i danni subiti per disastro ecologico, atomico,
radioattivo e i fatti conseguenti a guerre,
terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
 le controversie e i procedimenti derivanti dalla
proprietà o guida di mezzi nautici a motore e
aerei a motore;
 se il valore economico oggetto della sanzione
amministrativa è inferiore a € 500,00
 le controversie e i procedimenti relativi a
compravendita e costruzione di immobili;
 le controversie con istituti o enti previdenziali e
sociali (es. INPS);
 le controversie relative a diritti di brevetto,
marchio, autore, esclusiva e concorrenza
sleale;
 le controversie relative a rapporti fra soci e/o
amministratori;
 le operazioni di trasformazione, fusione,
partecipazione societaria o acquisto, cessione,
affitto d’azienda.

Ci sono limiti di copertura?
!

La garanzia presenta esclusioni e può presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici.

Dove vale la copertura?



nelle ipotesi di procedimento penale: in tutti gli Stati d’Europa
Nell’ipotesi di opposizione Sanzioni Amministrative e Consulenza Legale Telefonica: in Italia, Città del
Vaticano e Repubblica di San Marino
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Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da
assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del
rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’emessa comunicazione
dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato alla Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione nei
modi previsti dalla Contraente, ferme le norme di legge. Il premio è comprensivo di imposte. La prima rata
di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle
previste scadenze.
Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento:
‐ assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa od all'intermediario;
‐ bonifico bancario;
‐ moneta elettronica
‐ pagamento in conto corrente postale;
‐ pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell’Agenzia
presso cui viene stipulato il contratto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la
polizza stabilisca una data successiva.
La validità dell’assicurazione è annuale, salvo diversamente pattuito ed indicato in polizza. La copertura
assicurativa della singola adesione cesserà alla scadenza annuale della stessa senza possibilità di rinnovo.

Come posso disdire la polizza?
Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo e cesserà alla natura scadenza dello stesso senza
obbligo di disdetta tra le parti.
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