
Protezione giuridica OPTIMA per privati

Sicuri in ogni caso/

In caso di controversie in ambito privato, con AXA-ARAG potete contare su un partner solido sempre pronto a 
tutelare i vostri diritti. Che sia possibile trovare una soluzione stragiudiziale o si arrivi a un dibattimento processua-
le: AXA-ARAG è al vostro fianco con grande esperienza e competenza e si assume i costi. 

Servizi
Spesso purtroppo le controversie, 
nonostante le parti si impegnino a trovare 
soluzioni stragiudiziali, portano a un 
dibattimento processuale. AXA-ARAG vi 
offre consulenza e rappresentanza.

Assunzione delle spese
 Spese processuali
 Onorari dei legali
 Indennità processuali
 Perizie

Persone assicurate
Potete assicurarvi come persona singola 
o come famiglia. Fanno parte della 
famiglia:
 lo stipulante
 il coniuge o il partner registrato
 il partner convivente
  i figli non sposati di età inferiore a  
30 anni che non esercitino un’attività 
professionale

 i conviventi di età inferiore a 20 anni   

Adesso assicurabili anche 
i rischi legati a Internet

Nessuna franchigia

Copertura in tutto il mondo



Protezione giuridica privata
Siete ampiamente assicurati tra l’altro 
come dipendenti, locatari, pazienti, 
praticanti di sport, detentori di animali e 
consumatori o passeggeri.

Esempi pratici

«  A causa di un errore di trattamento 
dell’oculista la mia capacità visiva 
viene compromessa».

«  La siepe del vicino è troppo alta e mi 
impedisce di uscire dal garage. L’ho 
pregato più volte di tagliarla, ma 
senza successo».

«  Il mio datore di lavoro mi ha licenziato 
e si è rifiutato di pagarmi gli straordi-
nari e la mia quota di tredicesima».

« Abitiamo in questo appartamento 
ormai da 30 anni. Adesso l’abitazio-
ne deve essere totalmente risanata, 
con un considerevole aumento della 
pigione».

Protezione giuridica inerente  
alla circolazione
Siete assicurati come proprietari o 
detentori di veicoli, come conducenti o 
passeggeri di veicoli di vostra proprietà  
o di terzi, come pedoni o in qualità di 
passeggeri di mezzi di trasporto pubblici 
e privati.

Esempi pratici

«   Un veicolo che procedeva a velocità 
eccessiva ha superato la linea di 
sicurezza e ha urtato la mia automo-
bile. Il conducente che ha commesso 
l’errore nega tutto; non ci sono 
testimoni».

«  Sulla fattura per la manutenzione 
sono riportate numerose altre 
riparazioni che non erano state 
concordate».

«  Il privato che mi ha venduto l’auto mi 
aveva evidentemente nascosto che si 
trattava di un veicolo incidentato».

In caso di controversie in ambito privato potete rilassarvi e affidare tranquillamente il caso, con tutti i suoi 
grattacapi e costi, ad AXA-ARAG. Tutelate adesso i vostri diritti in ambito privato, nella circolazione stradale, 
in qualità di locatori e in Internet.

Vivere senza preoccupazioni è un vostro
buon diritto/

Panoramica delle 
prestazioni OPTIMA

Moduli di base Copertura ampliata Moduli addizionali alla protezione  
giuridica per privati

Protezione 
giuridica privata

Protezione 
giuridica inerente 
alla circolazione

Possibile solo 
combinando i due 
moduli di base

Protezione giuridica 
per i rischi di 
Internet

Protezione giuridica 
per locatori

Somma assicurata 
Svizzera / Europa

CHF  600 000.– CHF  600 000.– CHF  1 000 000.– CHF    10 000.– CHF    100 000.–
(solo Svizzera)

Somma assicurata 
Mondo

CHF  100 000.– CHF  100 000.– CHF    150 000.– – –

Consulenza legale CHF    1 000.– CHF    1 000.– CHF      2 000.– CHF     1 000.– CHF      1 000.–

Franchigia CHF        0.– CHF        0.– CHF          0.– CHF         0.– CHF          0.–



Protezione giuridica per i rischi di 
Internet
Questo modulo, da stipularsi in aggiunta 
alla protezione giuridica privata, vi tutela 
in caso di controversie come utenti privati 
di Internet, ad es. in caso di pubblicazione 
di contenuti che ledano la personalità, 
abuso di identità, abuso di carte di 
credito, e in caso di violazione di diritti 
d’autore in seguito a download. 

Esempi pratici

«   Con grande spavento ho constatato 
che qualcuno ha utilizzato abusiva-
mente il mio profilo su Twitter e mi ha 
messo in difficoltà con un post dai 
toni razzisti».

«  Dopo una lunga notte di festeggiamen-
ti la mia ex fidanzata pubblica alcune 
mie foto imbarazzanti su Facebook e 
si rifiuta di cancellarle».

«  Mia figlia scaricava regolarmente 
musica da Internet sul suo note-
book. Mi sono spaventata quando ho 
ricevuto una lettera da un avvocato 
con una richiesta di risarcimento 
danni di diverse migliaia di franchi».

«  Solo dopo aver pagato il conteggio 
della carta di credito ho constatato 
che esso comprendeva due biglietti 
aerei che non avevo mai prenotato».

Protezione giuridica per locatori
Con questo modulo da stipularsi in 
aggiunta alla protezione giuridica privata 
sono coperte le possibili controversie in 
qualità di locatore. 

Esempi pratici

«   Abbiamo affittato la nostra mansarda 
a una giovane coppia. Dato che 
questa ha in programma di allargare la 
famiglia, si trasferisce e non rispetta il 
termine di disdetta previsto dal 
contratto».

«  Il nostro contratto di locazione 
stabilisce che nell’appartamento in 
locazione non sono ammessi animali 
domestici. Adesso il locatario ha 
regalato ai suoi figli due gattini».

«  Vogliamo utilizzare di nuovo personal-
mente il nostro locale hobby e 
abbiamo presentato la disdetta al 
locatario. Questi si oppone allo 
scioglimento del contratto e rifiuta di 
sgomberare il locale».

Accesso gratuito a MyRight.ch

Innumerevoli possibilità
  Risposte a domande standard di natura legale
  Accesso a modelli
  Allestimento interattivo di contratti personalizzati

Portale giuridico online 
Accesso illimitato e download 24 ore su 24.  
Facile da utilizzare, affidabile e attuale:  
basta effettuare il login per beneficiare subito  
dei numerosi vantaggi!



Copertura ampliata
Aumentando la somma assicurata 
nell’ambito della protezione giuridica 
privata e circolazione beneficerete di 
un’ulteriore copertura in caso di contro-
versie derivanti ad es. da attività acces-
sorie indipendenti o legate a lavori di 
ampliamento e ristrutturazione o proce-
dure di espropriazione.
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Proposta di assicurazione/
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Protezione giuridica OPTIMA per privati

Proponente        Signor        Signora 

Cognome Nome

Via, n.

NPA, località

Telefono privato  Cellulare

E-mail

Data di nascita   Nazionalità

Possiede già polizze assicurative di AXA o AXA-ARAG?

 No   Sì  Indicare il numero di una polizza

Lei o una persona inclusa nell’assicurazione ha già avuto un’assicurazione di protezione giuridica?

 No   Sì  Indicare la compagnia

    Fino a quando?

Negli ultimi 5 anni a lei o a una persona inclusa nella copertura è stata disdetta un’assicura-
zione di protezione giuridica in seguito a un sinistro?

 No  Sì  Indicare la compagnia

Protezione giuridica privata

 Persona singola CHF 199.–* all’anno 
 Famiglia /comunione domestica CHF 239.–* all’anno
 Persona supplementare CHF 40.–* all’anno 

  Nome /data di nascita: 

Protezione giuridica inerente alla circolazione

 Persona singola CHF 126.–* all’anno 
 Famiglia/comunione domestica CHF 155.–* all’anno 
 Persona supplementare CHF 40.–* all’anno 

  Nome /data di nascita: 

Combinazione protezione giuridica privata ed inerente alla circolazione

 Persona singola CHF 285.–* all’anno 
 Famiglia/comunione domestica CHF 354.–* all’anno 
 Persona supplementare CHF 69.–* all’anno 

  Nome /data di nascita: 

Protezione giuridica per i rischi di Internet (modulo addizionale)

 Persona singola CHF 47.–* all’anno 
 Famiglia/comunione domestica CHF 58.–* all’anno 

Protezione giuridica per locatori (modulo addizionale)

 Oggetto della locazione (CH) CHF 110.–* per unità abitativa/anno

 Indirizzo/i:

Copertura ampliata per combinazione protezione giuridica

 Persona singola CHF 114.–* all’anno 
 Famiglia/comunione domestica CHF 135.–* all’anno 

Potrete usufruire della copertura assicurativa al più presto a partire dalla data di trattamento della vostra proposta.
L’assicurazione può essere stipulata solo da persone con domicilio legale in Svizzera.

Durata dell’assicurazione:   3 anni   5 anni
Il proponente conferma di aver ricevuto le Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione e i mezzi d’informazione neces-
sari, conformemente all’obbligo d’informazione precontrattuale di cui all’art. 3 della Legge sul contratto d’assicurazione. 
Egli è vincolato alla proposta per 14 giorni. Il proponente autorizza AXA-ARAG Protezione giuridica a richiedere alle autorità 
e a terzi le informazioni rilevanti per l’esame della proposta, in particolare all’assicuratore precedente per quanto concer-
ne le informazioni sull’andamento dei sinistri. Ciò non lo esonera tuttavia dall’obbligo di rispondere alle domande della 
proposta in modo completo e veritiero, cosa che egli conferma con la sua firma. Il proponente si dichiara d’accordo che le 
società del Gruppo AXA, allo scopo di snellire il proprio lavoro amministrativo e per finalità di marketing, si concedano 
reciprocamente l’accesso ai dati per l’identificazione del cliente (nome, indirizzo, ecc.) nonché ai dati contrattuali di base 
(eccetto i dati contenuti nella proposta e quelli relativi a un sinistro). AXA-ARAG Protezione giuridica si impegna a trattare 
con la massima riservatezza le informazioni ricevute. MyRight.ch rappresenta un servizio online gratuito per clienti di 
AXA-ARAG e non è parte integrante di un contratto d’assicurazione. AXA-ARAG può in qualsiasi momento sospendere il 
servizio MyRight.ch o chiedere una tassa d’utenza.

Luogo, data e firma

Autorizzazione
Nell’eventualità della notifica di un caso giuridico, il proponente autorizza AXA-ARAG ad informare il consulente registrato 
su sopravvenienza e genere del caso nonché sull’esistenza di una copertura assicurativa, affinché possa proporgli degli 
adeguamenti di prodotto. Non saranno fornite informazioni più ampie. L’autorizzazione può essere revocata per iscritto in 
qualsiasi momento.

Luogo, data e firma

Non compilare la parte sottostante. Solo per uso interno.
DR Ag.-Ud. A1 A2 A3

* Non comprensivo della tassa di bollo federale del 5 % 

Inviate oggi stesso la 
proposta
Beneficiate della sicurezza di 
poter lasciare in futuro ad 
AXA-ARAG i grattacapi e i costi 
delle controversie giuridiche.

AXA-ARAG vi dà man forte
Un’assicurazione di protezione 
giuridica di AXA-ARAG vi risparmia, in 
caso di controversia, snervanti 
seccature, tempo e denaro. Optate 
anche voi per i sei vantaggi di 
AXA-ARAG:

Competente
Per ogni caso giuridico venite seguiti 
fin dall’inizio da giuristi specializzati.

Online su MyRight.ch 
Il portale giuridico MyRight.ch è a 
vostra disposizione 24 ore su 24.

Specializzata
Giuristi di grande esperienza vantano 
una profonda conoscenza nell’ambito 
giuridico di vostro interesse.

Internazionale
Usufruite di una copertura in tutto il 
mondo.

Generosa
La somma assicurata ammonta a un 
importo fino a CHF 1 000 000.–.

Senza formalismi
In caso di controversia giuridica, 
beneficiate di una consulenza e di 
un’assistenza senza formalismi.
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Le assicurazioni di protezione giuridica di AXA-ARAG vi garantiscono un’assistenza giuridica competente e vi
proteggono da costose controversie legali.
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AXA-ARAG Protezione giuridica SA
Affolternstrasse 42
Casella postale 6944
8050 Zurigo
Telefono 0848 11 11 00
Fax 058 855 96 00

www.axa-arag.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)

https://www.axa-winterthur.ch/de/axa-arag/Seiten/home.aspx
http://www.facebook.com/AXACH
https://plus.google.com/+axach#+axach/posts
https://twitter.com/AXA_Schweiz
https://www.xing.com/companies/axawinterthur
https://www.youtube.com/axaschweiz
https://www.linkedin.com/company/axa/

