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

Che tipo di assicurazione è? 
Questo prodotto assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti 
all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi sotto indicati. 

 Che cosa è assicurato? 

LINEA PREMIUM 
 Richiesta di risarcimento danni 
 Difesa per delitti colposi e contravvenzioni 
 
LINEA TOP (oltre alle garanzie elencate sopra) 
 Controversie con le Assicurazioni 
 Chiamata in causa dell’Assicurazione RC 
 Controversie per acquisto beni/servizi sportivi 

 
La polizza ha un massimale per sinistro di: 
- € 1.000 per la chiamata in causa 

dell’Assicurazione RC; 
- € 10.000 per tutte le altre garanzie 
Con un limite di € 20.000 per anno assicurativo. 

 

Assicurazione Tutela Legale per la vita privata       
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 06/2019 

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia 

Prodotto: “Tutela Legale per i ciclisti iscritti ad A.C.S.I. - ARAG Multioption” 

 Ci sono limiti alla copertura? 

! La garanzia per controversie con le 
Compagnie di assicurazione non opera se il 
valore in lite è inferiore a € 500. 

! La garanzia per controversie contrattuali per 
l’acquisto di attrezzatura o servizi per la 
pratica sportiva non opera se il valore in lite 
è inferiore a € 200. 

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo dei 
limiti di copertura è nelle condizioni di 
assicurazione. 

 Che cosa non è assicurato? 

 pagamento di multe, ammende e sanzioni 
in genere 

 controversie in materia di lavoro 
dipendente, autonomo o da attività 
d’impresa degli assicurati 

 controversie derivanti dalla proprietà o 
dalla guida di veicoli, aeromobili, 
imbarcazioni, navi e natanti da diporto  

 controversie connesse alla circolazione 
stradale 

 casi di contestazione per guida sotto 
l’effetto dell'alcool o di sostanze 
stupefacenti e/o per omissione di 
fermata e assistenza 

 se il conducente rifiuta di sottoporsi agli 
accertamenti previsti in caso di guida 
sotto l’influenza dell’alcool 

 fatti dolosi degli assicurati  
 casi di difesa penale per abuso di minori 
 controversie relative a contratti finanziari, 

bancari e a polizze RCA 
 controversie derivanti da prestazioni 

mediche aventi finalità esclusivamente 
estetica, salvo gli interventi di chirurgia 
plastica ricostruttiva 

 per controversie con A.C.S.I. 
 

L'elenco è esemplificativo. L'elenco completo delle 
esclusioni è nelle condizioni di assicurazione. 
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 Quando e come devo pagare?  
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza e al rinnovo della stessa.  
Non è previsto il frazionamento del premio. Il pagamento deve essere effettuato con i mezzi consentiti 
dalla normativa vigente. 

 Dove vale la copertura? 

 L’assicurazione ti copre per i sinistri che siano insorti e il cui Foro di competenza si trovi in uno dei 
seguenti territori: 
 - in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la richiesta di 
risarcimento danni a terzi e per la difesa penale; 
- 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 controversie contrattuali e per la chiamata in causa della 
compagnia di responsabilità civile. 

 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’omessa 
comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del 
diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione. 
 

 Quando comincia la copertura e quando finisce? 
La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato 
pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del 
pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista dalla scadenza di polizza. 
Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno. 

 

 Come posso disdire la polizza? 
Se vuoi puoi inviare la disdetta della polizza mediante lettera raccomandata alla Casella Postale 61 - 26100 
Cremona (CR) o fax spediti almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione.  
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in 
forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, 
dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso. 
Hai 15 (quindici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza. 
Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio. 
Per esercitare tale diritto puoi utilizzare l'apposita funzione prevista sul sito customercare.arag.it oppure 
spedire alla Società una comunicazione email, fax, posta ordinaria o lettera raccomandata AR. Qualora 
eserciti il diritto di ripensamento hai diritto alla restituzione del premio versato. 

 


