Assicurazione di protezione
giuridica inerente alla circolazione

Affinché i vostri
diritti non finiscano
in testacoda!
Con la protezione giuridica inerente alla circolazione di AXA-ARAG, in
qualità di abbonati UPTO potete contare su un partner forte sempre
pronto a tutelare i vostri diritti. Proprio i casi giuridici che vedono coinvolti gli utenti della strada possono avere notevoli conseguenze sul piano
economico. Quale abbonati UPTO viaggiate sicuri e senza preoccupazioni.

Casi giuridici assicurati
Con il vostro veicolo UPTO siete tutelati nel
modo seguente:
• Diritto di responsabilità civile
Sostegno nell'esercizio del diritto legale a un
risarcimento
• Diritto penale
Sostegno nei procedimenti penali e amministrativi in seguito all’accusa di violazione di
norme giuridiche per negligenza
• Ritiro di licenza
Sostegno nella procedura amministrativa
per la revoca della licenza di condurre e della
licenza di circolazione
Inizio della copertura assicurativa
La copertura assicurativa ha inizio alla data di
decorrenza del vostro contratto di locazione
con UPTO.
Somma assicurata
La somma assicurata ammonta al massimo a
CHF 300 000.- per caso giuridico. In caso di notifica di un caso giuridico AXA-ARAG rinuncia
ad applicare una franchigia.
Validità territoriale dell’assicurazione
Con il vostro veicolo UPTO siete assicurati
nella circolazione stradale in tutto il mondo.

AXA-ARAG
Protezione giuridica SA
www.axa-arag.ch

Costi della protezione assicurativa
I costi per la protezione giuridica vengono interamente assunti da UPTO e sono compresi nel
vostro abbonamento.
Valore litigioso minimo
AXA-ARAG rinuncia a fissare un valore litigioso
minimo.

In caso di controversie giuridiche
Qualora foste coinvolti in controversie in qualità di conducenti di un veicolo UPTO, potete
contattare direttamente la nostra Gestione del
parco veicoli:
via e-mail a flotte@axa.ch
per telefono allo 043 399 30 66
In caso di domande sulla copertura
assicurativa
Se avete domande sulla copertura assicurativa, potete rivolgervi direttamente ad
AXA-ARAG: partnerschaften@axa-arag.ch

Grazie alla cooperazione tra UPTO e
AXA-ARAG, quali abbonati beneficiate di
un’assicurazione protezione giuridica inerente alla circolazione e ricevete sostegno
nelle questioni e nelle controversie giuridiche che rientrano negli ambiti definiti.
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Persone assicurate
L’assicurazione copre tutte le persone fisiche
con domicilio in Svizzera o nel Principato del
Liechtenstein che prendono in locazione
un veicolo UPTO, compresi tutti i conducenti
autorizzati a guidare tale veicolo.

