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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la Tutela Legale e ed è dedicata a coloro residenti in italia, Repubblica di San Marino o Stato Città del Vaticano iscritti a
FEDERAZIONE GILDA UNAMS.

Che cosa è assicurato?
Tutela Legale: sono assicurate:
le spese del procedimento di mediazione per esperire e/o
partecipare al procedimento stesso;
le spese per l’intervento di un legale incaricato della
gestione del Sinistro, secondo quanto previsto dal D.M.
140/2012 e/o successive modifiche;
le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente
in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro
2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il
distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il
procedimento giudiziario è diverso da quello di
tua
residenza ;
le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di
prove a difesa;
le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di
soccombenza per tua condanna, o di transazione
autorizzata da Europ Assistance
le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio,
del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in
accordo con Europ Assistance;
le spese di giustizia;
le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie.
Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque
sopportate
Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di
quest’ultima.
gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un
limite di Euro 500,00.
Gli oneri indennizzabili valgono nell’ambito dell’attività
professionale per le seguenti garanzie:
la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi
e per contravvenzioni.;
la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi
commessi dall’Assicurato nell’ambito della sua attività di
insegnante.Tale Garanzia opera solo in caso di
derubricazione del titolo di Reato da doloso a colposo
ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con
decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura
penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per
infondatezza della notizia di Reato, fermo restando l’obbligo
di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene instaurato
il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di
estinzione del Reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione
per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso
delle spese in caso di estinzione del Reato per qualunque
causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso
da quello sopra indicato;
sostenere l’azione in sede civile o l’eventuale costituzione di
parte civile in sede penale per ottenere il risarcimento dei
danni per fatto illecito di terzi;
la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di
danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera
esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le
seguenti modalità: in caso di intervento dell’Assicuratore di
R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese
per resistere all’azione del danneggiato a carico
dell’Assicuratore di R.C.
Nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente
in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la
presente garanzia opera a primo rischio;
 Assistenza:
sei assicurato per:
consulenza psicologica telefonica:
Quando tu dovessi subire nell’ambito della tua attività
lavorativa un’aggressione - atti di bullismo e/o cyber



Che cosa non è assicurato?

Tutela Legale
Le garanzie non sono dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:

controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni,
terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o
conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive

controversie contrattuali con Europ Assistance,

controversie di valore inferiore a Euro. 250,00;

Assistenza:

malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i
comportamenti nevrotici;

conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione
e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X,
ecc.).

Ci sono limiti di copertura?
Non sono coperte:
Tutela Legale

spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei
procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);

Spese di trasferta.

E’ inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione
delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di
assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni
di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti
bellici o rivoluzioni.

controversie derivanti da tuo fatto doloso, fatto salvo quanto disposto
in merito a cosa è assicurato per la difesa nei procedimenti penali;

controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi
successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o
parzialmente infruttuosi;

fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto
previsto nel paragrafo cosa è assicurato in relazione alla difesa nei
procedimenti penali;

controversie relative a cariche sociali da te rivestite, anche a titolo
gratuito, presso Enti pubblici o privati;
Assistenza:

partecipazioni dell’Assicurato a delitti dolosi;

rapina, scippo, furto o tentato furto e le aggressioni avvenute al di
fuori della propria attività lavorativa;
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bullismo ed avessi bisogno di un supporto psicologico,
provvederemo ad organizzare il contatto con uno psicologo
per una seduta telefonica della durata di 30 minuti. Hai a
disposizione un massimo di 5 sedute per una durata
complessiva di 2 ore e 30 minuti.



Dove vale la copertura?
Le Garanzie prestate sono operative in Europa.
Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo,
Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania,
Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete pena la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento,
nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio pena la perdita totale o parziale
del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C.
In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le
medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.

Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato per intero alla sottoscrizione della polizza. Il premio è comprensivo di imposte.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalla ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione e scade alle ore 24:00 del 365° giorno successivo a quello di
decorrenza.

Come posso disdire la polizza?
Non è prevista la facoltà di disdire la polizza, in quanto la stessa ha durata annuale e non prevede il rinnovo alla sua naturale scadenza.
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