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Tutela legale
per i professionisti
CoLAP
D.A.S. ha siglato con CoLaP un’importante convenzione che offre alle associazioni aderenti e ai
professionisti iscritti coperture personalizzate a condizioni assolutamente vantaggiose.
I soggetti assicurati

Le garanzie offerte

Associazioni

La polizza garantisce assistenza legale e rimborso delle
relative spese in caso di:
• procedimenti penali;
• danni subiti per fatto illecito di terzi per i quali
si intenda ottenere un equo risarcimento;
• richieste di risarcimento danni avanzate da
terzi. La tutela legale opera ad integrazione e dopo
esaurimento di quanto dovuto dall’assicurazione di
Responsabilità Civile;
• opposizione ad una sanzione amministrativa,
conseguente a presunta violazione di una norma di
legge, ad esempio nell’ambito della prevenzione,
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o della tutela
della privacy:
• opposizione a provvedimenti sanzionatori
del proprio Ordine professionale o dell’Authority
competente.

Si può scegliere se assicurare il Presidente e gli altri
membri del Consiglio direttivo oppure estendere la
copertura anche ai Dirigenti e a tutto il personale
dipendente.

Professionisti
Oltre al contraente la copertura comprende tutti i
collaboratori iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i
familiari, gli affini, i praticanti e gli stagisti.

è possibile estendere le garanzie anche all’ambito
contrattuale e alle vertenze con i clienti, compreso il
recupero crediti.

è sempre compreso inoltre un servizio esclusivo di
consulenza legale telefonica tramite numero verde, per
avere un primo confronto diretto con un Legale esperto
nell’ambito delle materie in copertura.

Per maggiori informazioni sui
contenuti della Convenzione e sulle
modalità di sottoscrizione visita la
sezione SERVIZI/CONVENZIONI del
sito www.colap.it
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d.a.s. assicurazioni
LO SPECIALISTA
INTERNAZIONALE
NELLA TUTELA LEGALE
D.A.S. è la più storica ed esperta società internazionale
specializzata nella tutela legale.
Ha origine nel 1917 a Le Mans, in Francia, per tutelare i
primi automobilisti della storia.
Il Gruppo D.A.S., con oltre 2.200 dipendenti e 13
milioni di clienti in 18 paesi nel mondo, ha una raccolta
premi superiore al miliardo di euro l’anno ed è leader di
settore in Europa.
D.A.S. Italia nasce nel 1959 e da oltre 50 anni
rappresenta sul territorio nazionale il punto di
riferimento nel ramo della Tutela Legale per migliaia di
famiglie, aziende e professionisti.
Le polizze di tutela legale di D.A.S. vengono distribuite
attraverso una rete di oltre 1.500 intermediari, tra broker
e agenti assicurativi partner. La Società presta inoltre
i propri servizi e il proprio know-how a favore di 15
compagnie di assicurazione attraverso accordi di
riassicurazione.
La Compagnia garantisce ai propri clienti un rapido
accesso alla giustizia e l’opportunità di far valere le
loro ragioni come parte attiva, offrendo un qualificato
servizio di assistenza legale in ogni fase del
contenzioso (dal tentativo bonario di risoluzione della
controversia in sede stragiudiziale, all’assistenza durante
la conciliazione, fino ad arrivare al giudizio in tribunale) e
sostenendone le spese relative.

Per avere maggiori
informazioni visita il sito
www.das.it
o scrivici all’indirizzo
servclienti@das.it

