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1. Soggetto che assume il rischio
Dextra Protezione giuridica SA, Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo, 044 296 60 60, info@dextra.ch, dextra.ch.
2. Persone assicurate

Gli assicurati sono:
• Le sedi del contraente nonché le società coassicurate elencate nella polizza nell'ambito dell'attività operativa
• Gli azionisti, i membri del consiglio di amministrazione, i membri del consiglio di amministrazione, i membri degli
organi amministrativi e i membri del consiglio di amministrazione delle associazioni
• I dipendenti, i liberi professionisti, il personale preso in prestito e i membri della famiglia che lavorano per il
contraente o le imprese coassicurate
• Proprietari, noleggiatori, locatari, conducenti, piloti o passeggeri di veicoli aziendali, navi o aerei (fino a un massimo
di 5,7t MTOW)
• Proprietari di immobili operativi
3. Qualità assicurate

Sono assicurate il contraente e le società coassicurate nell'ambito dell'attività operativa.
4. Moduli e moduli aggiuntivi

La copertura assicurativa può essere composta individualmente e in modo flessibile dai moduli Lavoro, Immobili,
Costruzioni, Mobilità, Cyber, Diritto di proprietà intellettuale e Società. La selezione individuale di moduli può essere
completata dai moduli aggiuntivi Private XL, Consulenza +, All-Risk, Agricoltura e Medica. Inoltre, è possibile
personalizzare le opzioni di copertura individualmente (somme assicurate, copertura territoriale, Periodo di attesa,
massimo compenso assicurato per l'avvocato).
5. Prestazioni assicurate

Sono assicurate le seguenti prestazioni:
• Onorari di avvocati con la possibilità di scegliere una tariffa oraria di CHF 250, CHF 300 oppure CHF 350
• Spese di procedimento (tra cui diritti di cancelleria, spese di giudizio e amministrative, spese per perizie e di
recupero crediti)
• Ripetibili riconosciute alla controparte
• Possibilità di scegliere la copertura assicurativa, che può essere valida in Svizzera o in tutto il mondo
• Possibilità di scegliere un periodo di attesa di 0, 30 o 60 giorni
• La somma assicurata varia da modulo a modulo e può essere regolata individualmente secondo le esigenze
6. Vantaggi

•
•
•
•
•

Soluzione individuale e flessibile per ogni esigenza
Nessuna franchigia, nessun valore minimo o massimo della controversia
Consulenza legale su tutte le questioni legali da JUSupport
Assistenza rapida da parte di avvocati e procuratori esperti
Libera scelta del rappresentante legale nei procedimenti giudiziari o amministrativi o in caso di conflitto di
interessi
• Contratti di 1 anno, annullabili fino all'ultimo giorno lavorativo prima della scadenza principale

