SCHEDA PRODOTTO TUTELA LEGALE
NETWORK FIRENZE
CONTRAENTE/ASSICURATO

OGGETTO
DELL’ASSICURAZIONE

AMBITO E GARANZIE

ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie operano a favore del Professionista.
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in
polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria, a tutela
dei diritti delle Persone Assicurate, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di
parte;
di giustizia;
di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla
controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all’estero, in uno dei
Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete,
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’autorità competente, entro il limite del Massimale.
L’importo dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 giorni.
La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in
Polizza il rischio dell’assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti
dell’Assicurato nell’ambito dell’attività d’impresa dichiarata in polizza, in caso di:
Furto d’identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o
finanziari dell’attività;
Violazione dei dati personali, (data Breach) come previsto dall’art. 4 comma 12 e artt. 3334 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive
modificazioni e integrazioni;
Duplicazione illegale di account di social network.
La garanzia vale qualora:
sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso. In tal caso la Società rimborserà le
spese di difesa sostenute purché l’Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione
passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
il Contraente e/o l’Assicurato debbano presentare opposizione contro l’autorità competente
contro una sanzione amministrativa per la violazione della normativa Privacy,
disciplinata dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali n. 2016/679 (GDPR), successive integrazioni e modificazioni;
sia necessaria l’assistenza legale per la predisposizione dell’eventuale denuncia/querela
agli Organi di polizia inquirente e per la ricerca di prove a difesa.
Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell’Assicurato, ad erogare
consulenza legale telefonica, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una
controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su
leggi, decreti e normative vigenti.
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e
debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
nelle ipotesi di procedimento penale: in tutti gli Stati d’Europa;
nell’ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del
Vaticano e Repubblica di San Marino.
Il servizio di consulenza legale telefonica è operativo in Italia, Città del Vaticano e
Repubblica di San Marino.

