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L’assicurazione di protezione giuridica Private Move copre le questioni legali e le controversie relative ai veicoli e alle
infrazioni stradali. La copertura assicurativa può essere modulata in base alle esigenze individuali.
Le opzioni di copertura
Copertura territoriale
Periodo di attesa
Massimo compenso assicurato per l'avvocato
Somma assicurata

Singole persone (assicurazione individuale) oppure più
persone domiciliate in Svizzera che vivono
permanentemente nello stesso nucleo domestico
(assicurazione nucleo domestico). L’assicurazione nucleo
domestico tutela anche i figli in formazione, anche se non
vivono nello stesso nucleo domestico.

Come passeggeri e come conducenti professionali di
veicoli, imbarcazioni e aerei
Come detentori, proprietari, passeggeri, contraenti di
leasing privati di veicoli, imbarcazioni e aerei

Svizzera, mondo
0 giorni, 30 giorni, 60 giorni
CHF 250, CHF 300, CHF 350
CHF 300'000, CHF 600'000, CHF 1'200'000

Spese di giudizio, legali, di giudizio, arbitrali, spese
amministrative, spese di mediazione, spese per
recupero crediti, diritti di cancelleria
Spese per perizie e analisi
Ripetibili riconosciute alla controparte / anticipo di
cauzioni
Spese di viaggio necessarie in caso di citazioni fuori dal
cantone di domicilio
Consulenza legale in tutte le questioni legali da parte di
JUSupport

Come lavoratori autonomi fino CHF 24'000
Protezione giuridica del traffico individuale e flessibile
Diritto di proprietà e diritti reali su veicoli
Diritto in materia di contratti di veicoli
Diritto dei pazienti
Diritto di indennizzo e soddisfazione
Diritto penale e misure amministrative
Diritto assicurativo

Ha avuto un incidente stradale e non è soddisfatto del
trattamento ricevuto dal suo fisioterapista.
Viene investito da un'auto in corsa e rimane ferito.
Stava guidando troppo veloce in città e riceve un ordine
di penalità. Rischia la sospensione della patente di
guida.
La sua compagnia di assicurazione automobilistica si
rifiuta di coprire i danni al suo veicolo.
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Nessuna franchigia, nessun importo minimo e massimo in
contestazione
Assistenza rapida da parte di avvocati e procuratori
esperti
Consulenza legale su tutte le questioni legali da
JUSupport
Contratti di 1 anno, annullabili fino all'ultimo giorno
lavorativo prima della scadenza principale

La proposta, la polizza, le CGA (Condizioni generali di
assicurazione), la LCA (Legge federale sul contratto
d’assicurazione), la LSA (Legge federale sulla sorveglianza
delle imprese di assicurazione), così come l’OS (Ordinanza
sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione).
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