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Assicurazione	Tutela	Legale	
DIP	-	Documento	informativo	precontrattuale	dei	contratti	di	assicurazione	danni	
	
Groupama	Assicurazioni	S.p.A.										 Prodotto:	My	Protection	
	
Le	informazioni	precontrattuali	e	contrattuali	complete	relative	al	prodotto	sono	fornite	in	altri	documenti.	
	
Che	tipo	di	assicurazione	è?	
Contratto	di		assicurazione	contro	i	danni	al	patrimonio	derivanti	da	spese	legali	

	 Che	cosa	è	assicurato?	 	 	 Che	cosa	non	è	assicurato?	

	

Sono	 attivabili	 quattro	 diverse	 tutele	 legali,	
indipendenti	l’una	dall’altra,	che	ti	consentono	di	
difendere	i	tuoi	diritti	in	caso	di	fatti	illeciti	di	terzi,	
controversie,	 richieste	 di	 risarcimento,	 anche	
avvalendoti	di	un	legale	liberamente	scelto.	
E’	assicurato:	
ü Tutela	Legale	Casa:	 la	difesa	dei	 tuoi	diritti	e	

dei	soggetti	presenti	nel	tuo	certificato	di	stato	
di	famiglia,	nei	seguenti	casi:	
• difesa	 penale	 per	 delitti	 colposi	 e	

contravvenzioni;	
• richiesta	di	risarcimento	danni	provocati	

agli	 immobili	 da	 fatti	 illeciti	 di	 terzi	
esclusivamente	 per	 la	 fase	
stragiudiziale;	

• controversie	contrattuali	con	il	notaio;	
• controversie	 relative	 al	 diritto	 di	

proprietà	e	agli	altri	diritti	reali.	
E’	assicurato:	
ü Tutela	 Legale	 Cyber	 –	 o	 sicurezza	 Web:	 la	

difesa	dei	tuoi	diritti	e	dei	soggetti	presenti	nel	
tuo	certificato	di	stato	di	famiglia,	quali	utenti	
web	e	di	Social	e	Media	Network,	nei	seguenti	
casi:	
• richiesta	 di	 risarcimento	 danni	

extracontrattuali	subiti	per	reati	di	terzi	
commessi	tramite	l’utilizzo	del	web;	

• difesa	 penale	 per	 reati	 commessi	
tramite	l’utilizzo	del	web;	

• controversie	 contrattuali	 per	 acquisto	
via	 web	 di	 beni	 e	 servizi	 su	 portali	 e-
commerce;	

• controversie	contrattuali	con	il	fornitore	
del	 servizio	 di	 connessione	 internet,	
anche	 qualora	 i	 contratti	 non	 vengano	
stipulati	mediante	l’utilizzo	del	web.	

E’	assicurato:	
ü Tutela	 Legale	 Persona:	 la	 difesa	 unicamente	

dei	tuoi	diritti	nei	seguenti	casi:	
• richiesta	 di	 risarcimento	 danni	

extracontrattuali	alla	persona	subiti	per	
fatti	 illeciti	 di	 terzi	 che	 abbiano	
provocato	l’infortunio;	

• richiesta	di	risarcimento	danni	di	natura	
extracontrattuale	per	danni	alla	persona	
conseguenti	 a	 lesioni	 fisiche	 subite	
dall’assicurato	 in	 conseguenza	 di	
malpractice	medica;	

• richiesta	 di	 risarcimento	 danni	
extracontrattuali	 alla	 persona	 e/o	 alle	
cose	 subiti	 durante	 il	 ricovero	 presso	
struttura	sanitaria	pubblica	o	privata	per	

		
	

û controversie	 in	 materia	 di	 diritto	 di	 famiglia,	
successioni	e	donazioni;	

û controversie	 in	 materia	 fiscale	 e	 di	 natura	
amministrativa;	

û fatti	 conseguenti	 a	 tumulti	 popolari,	 eventi	
bellici,	 atti	 di	 terrorismo,	 atti	 di	 vandalismo,	
terremoto,	 sciopero	 e	 serrate,	 detenzione	 od	
impiego	di	sostanze	radioattive,	e	conseguenti	
a	eventi	naturali	per	i	quali	venga	riconosciuto	
lo	stato	di	calamità	naturale	o	di	allarme;	

û pagamento	di	multe,	ammende	e	sanzioni;	
û controversie	 in	materia	 di	 lavoro	 dipendente,	

autonomo	 o	 da	 attività	 d’impresa	 degli	
assicurati;	

û fatti	dolosi	degli	assicurati;	
û casi	di	adesione	ad	azioni	di	classe;	
û controversie	 relative	 a	 contratti	 finanziari,	

bancari	e	a	polizze	RCA;	
û controversie	con	la	Società.		
Tutela	Casa	
û fatti	 non	 accidentali	 relativi	 ad	 inquinamento	

dell'ambiente;	
û controversie	 relative	 alla	 multiproprietà,	 alla	

compravendita,	permuta	di	immobili	e	alla	loro	
costruzione	ex	novo,	comprese	le	controversie	
relative	a	contratti	di	appalto,	fornitura	e	posa	
in	opera	di	materiali;	

Tutela	Cyber	
û controversie	 derivanti	 dalla	 circolazione,	 dalla	

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

û casi	di	difesa	penale	per	reati	di	diffamazione	a	
mezzo	 stampa	 commessi	 da	 giornalisti	
nell’esercizio	della	professione;	

û casi	di	difesa	penale	per	abuso	di	minori;		
Tutela	Persona	
û controversie	 derivanti	 dalla	 circolazione,	 dalla	

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

û controversie	 derivanti	 da	 prestazioni	mediche	
aventi	finalità	esclusivamente	estetica,	salvo	gli	
interventi	di	chirurgia	plastica	ricostruttiva;	

Tutela	Auto	
û se	 il	 conducente	non	è	abilitato	alla	guida	del	

Veicolo	 oppure	 se	 il	 Veicolo	 è	 usato	 in	
difformità	 da	 immatricolazione,	 per	 una	
destinazione	o	un	uso	diverso	da	quelli	indicati	
sulla	 carta	 di	 circolazione,	 o	 non	 operi	 la	
garanzia	 di	 Responsabilità	 Civile	 Autoveicoli	
obbligatoria,	 salvo	 che	 l’Assicurato,	 occupato	
alle	 altrui	 dipendenze	 in	 qualità	 di	 autista	 ed	
alla	guida	del	Veicolo	in	tale	veste,	dimostri	di	
non	 essere	 a	 conoscenza	 dell’omissione	 degli	
obblighi	previsti	dalla	Legge;	
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fatti	 illeciti	 di	 terzi	 non	 conseguenti	 a	
malpractice	medica.	

E’	assicurato:	
ü Tutela	Legale	Auto	–	circolazione:	a	favore	del	

proprietario,	 locatario,	 conducente	
autorizzato	dell’autovettura	indicata	in	polizza	
nell’ambito	 della	 circolazione	 stradale,	 nei	
seguenti	casi:	
• richiesta	di	risarcimento	danni	a	persone	

e/o	 cose	 subiti	 per	 fatti	 illeciti	 di	 terzi	
connessi	alla	circolazione	stradale;	

• controversie	contrattuali;	
• difesa	 penale	 per	 delitti	 colposi	 o	

contravvenzioni.		
	

	
Le	somme	assicurate	sono	indicate	in	polizza.			

	
	
	
	
	

û fatti	 derivanti	 da	 partecipazione	 a	 gare	 o	
competizioni	 sportive	 e	 relative	 prove,	 salvo	
che	 si	 tratti	 di	 gare	 di	 pura	 regolarità	 indette	
dall’ACI;	

û se	il	Veicolo	non	è	omologato;	
û nei	casi	di	violazione	della	normativa	relativa	al	

divieto	 di	 guida	 sotto	 l’effetto	 di	 alcool	 o	 di	
sostanze	 stupefacenti	 o	 della	 normativa	
inerente	l’omissione	di	fermata	e	assistenza;	

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

û fatti	 non	 accidentali	 relativi	 ad	 inquinamento	
dell'ambiente.	

	 	 	

	 	 Ci	sono	limiti	di	copertura?	
	

	
	

	
 
 

! le	 condizioni	 di	 assicurazione	 prevedono	
l’applicazione	 di	 alcune	 franchigie,	 scoperti	 e	
limiti	di	indennizzo.	

! la	 garanzia	 assicurativa	 viene	 prestata	 per	 i	
sinistri	 che	 siano	 insorti	 trascorsi	 3	 (tre)	mesi	
dalla	 decorrenza	 della	 polizza,	 per	 le	
controversie	contrattuali	delle	garanzie	“Tutela	
Cyber”	 e	 “Tutela	 Auto”;	 durante	 il	 periodo	 di	
validità	 della	 polizza,	 per	 tutte	 le	 altre	
prestazioni	garantite.	

	 	

	 Dove	vale	la	copertura?	

	

ü Le	prestazioni	valgono	per	i	sinistri	che	siano	insorti	e	il	cui	Foro	di	competenza	si	trovi	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	in	materia	di	diritti	reali.		

	 	

	 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	potrebbero	comportare	effetti	sulla	prestazione.	

	 	

	 Quando	e	come	devo	pagare?		

	

Il	 Premio	 annuo	 deve	 essere	 pagato	 al	 rilascio	 della	 polizza.	 Puoi	 chiedere	 il	 frazionamento	 in	 rate	 semestrali,	
quadrimestrali	e	mensili	senza	applicazione	di	alcuna	maggiorazione.	In	tal	caso	le	rate	vanno	pagate	alle	scadenze	
stabilite.	 Puoi	 pagare	 il	 premio	 tramite	 assegno,	 bancario	 o	 circolare,	 bonifico	 e	 altri	 sistemi	 di	 pagamento	
elettronico	 o	 con	 denaro	 contante	 nei	 limiti	 previsti	 dalla	 legge.	 Nel	 caso	 di	 frazionamento	 mensile	 il	 premio	
assicurativo	 può	 essere	 versato	 anche	 mediante	 procedura	 SDD	 (Sepa	 Direct	 Debit).	 Il	 premio	 è	 comprensivo	
d’imposte.	

	 	

	 Quando	comincia	la	copertura	e	quando	finisce?	

	

L’assicurazione	ha	effetto	dalle	ore	24	del	giorno	indicato	in	polizza	oppure	dalla	data	del	pagamento	del	premio	o	
della	rata	di	premio,	se	successiva	alla	sottoscrizione,	e	termina	alla	scadenza	indicata	in	polizza	se	non	richiamato	
il	tacito	rinnovo.		Se	non	paghi	i	premi	o	le	rate	di	premio	successive,	l’assicurazione	resta	sospesa	dalle	ore	24	del	
trentesimo	giorno	dopo	quello	della	scadenza	e	riprende	vigore	dalle	ore	24	del	giorno	del	pagamento.	

	 	

	
	
Come	posso	disdire	la	polizza?	

	 Puoi	 recedere	 dal	 contratto	mediante	 lettera	 raccomandata	 entro	 e	 non	 oltre	 30	 giorni	 dal	momento	 in	 cui	 il	
contratto	è	concluso,	oppure	disdirlo	prima	della	scadenza	contrattuale	mediante	 lettera	 raccomandata	spedita	
almeno	60	giorni.	

	


