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Polizza No. 82.0103618

Disposizione per La tutela legale della vita privata
Disposizioni che regolano il contratto
Condizioni Speciali per la tutela legale della vita privata, per la tutela legale della circolazione stradale
e per la tutela legale gli immobili (CVP 2000, Edizione: 08.11.2003 ),
nonché le condizioni Generali di Assicurazione per la tutela legale (CTG 2011 , Edizione: 01.11.2011 ).
Contraente
Ente
Aster Associazione del Terziario
Via Francesco Tasca, 14
IT- 35010 San Pietro in Gu (PD)
Assicuratore
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)
Persone assicurate
Assicurato è il sottoscrittore del certificato che ha regolarmente aderito alla presente convenzione
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COPERTURA ASSICURATIVA
1. Tutela legale della vita privata (art. 1, art. 2, art. 3 art. 6., art. 7 CVP 2000)
a) Tutela legale per l'esercizio di pretese al risarcimento danni (art.3.1.)
b) Tutela legale contrattuale (art.3.2.)
c) Tutela legale del lavoro (art.3.3.)
d) Tutela legale dell'assicurazione sociale (art.3.4.)
e) Tutela legale penale (art.3.5.)
Incluso la difesa per reati dolosi (art.3.5b.)
f) Tutela legale avanti a collegi arbitrali (art. 3.6.)
2. Tutela legale per la circolazione stradale costituito (art.
art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6, art 7 CVP/ PRB
2000) per tutti veicoli che vengono
vengono usati dalla persone assicurate a scopo privato secondo art. 2.1. e
art. 2.2.
a) Tutela legale per l'esercizio di pretese al risarcimento danni (art.4.1.)
b) Tutela legale del diritto contrattuale per la vettura (art. 4.2.)
c) Tutela legale penale (art. 4.3.)
d) Dissequestro del veicolo assicurato (art. 4.4.)
e) Cauzione penale (art. 4.5.)
f) Spese per l'interprete (art. 4.6.)
g) Ritiro della patente di guida (art. 4.7.)
h) Tutela legale avanti a collegi arbitrali (art. 4.8.)
i) Tutela legale per pedoni, ciclisti o trasportati di veicoli
l) omicidio stradale 589 bis e 590 bis c.p.
Ambito della validità territoriale
È in vigore l'art. 19 CTG 2011
Massimale di copertura
€ 20.000,00 per sinistro
Scoperto
Per le garanzie Tutela legale della vita privata è previsto uno scoperto 10% ma non inferiore ad €
8.000 per sinistro e viene detratto dalle spese legali.
Premio
Il premio annuale è di € 30,00 incluso il % 21,25 per imposta assicurativa.
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Massimale di copertura
€ 50.000,00 per sinistro
Scoperto
Per le garanzie Tutela legale della vita privata è previsto uno scoperto 10% ma non inferiore ad €
8.000,00 per sinistro e viene detratto dalle spese legali.
Premio
Il premio annuale è di € 50,00 incluso il % 21,25 per imposta assicurativa.
Durata dei certificati
1 anno – salvo periodo inferiore per la prima adesione - con tacito rinnovo
La parti concordano un’estensione temporale di ciascun certificato di giorni 60 dopo la naturale
scadenza del certificato. Se entro questo periodo aggiuntivo ROLAND non riceve la comunicazione di
rinnovo (è sufficiente il pagamento del premio), il certificato si intende automaticamente cessato con
effetto alla scadenza naturale. Sinistri insorti in questo periodo aggiuntivo sono coperti solo se il
certificato è stato rinnovato per un‘ulteriore annualità e corrisposto il relativo premio.
Conteggio del premio
Il premio del singolo certificato sarà conteggiato pro rata temporis dal giorno di decorrenza fino al 31
ottobre successivo, con il minimo assoluto € 10,00
Il conteggio del premio viene effettuato sulla base delle adesioni e dei rinnovi sul numero delle
persone assicurate.
Il Broker comunicherà con cadenza mensile, tramite un file in formato excel, da inviarsi a mezzo email
(info@roland-italia.it), le adesioni del periodo in questione. La comunicazione avverrà entro il 10 del
mese successivo al periodo in questione.
Il versamento dei premi da parte del broker avverrà con cadenza trimestrale.
ll file devo riportare i seguenti campi:
• Numero del certificato
• Nome
• Cognome
• Via e civico
• CAP
• Località
• Premio
• Data del pagamento del premio
• Decorrenza della copertura
• Scadenza della copertura
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Broker / Intermediario
Aster Servizi Srl
Via Tasca, 14
IT--35010 San Pietro in Gu (PD)
Clausola Broker
Tutta la gestione del presente contratto è affidata Aster Servizi Srl.
Denunce e dichiarazioni dell’assicurato si danno per conosciute a ROLAND, quando sono pervenute al
sopracitato broker. Il broker è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND.
Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell’assicurato volte a costituire, concludere, o
ampliare l’ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell’assicurato in caso di
sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND.
Assistenza in caso di sinistro
In mancanza di un intermediario,
intermediario in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai
seguenti recapiti:
ROLAND RechtsschutzRechtsschutz-VersicherungsVersicherungs-AG
Rappresentanza Generale per l'Italia
Ufficio Sinistri
Via Francesco Guicciardini, 6
IT- 20129 Milano (MI)
Telefono: 0039 02 776 775 0
Telefax: 0039 02 776 775 39
e-mail: sinistri@roland-italia.it

Clausole / Deroghe
In deroga dell'art. 2.2 CVP 2000 la copertura si estende altresì a sinistri risultanti dall'uso di un veicolo
relativo ad attività aziendale o ad attività lavorativa autonoma
In deroga all’esclusioni la garanzia è operativa, per la difesa in procedimenti penali e
per l’opposizione amministrativa, in caso di ritiro
della patente sotto l’influenza dell’alcool fino alla soglia del 1,5% del tasso alcolemico.

Milano, 01/08/17
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