
Polizza di tutela legale per la circolazione, per  
la difesa dell’identità e per la consulenza legale 
telefonica 
 
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni 
 
Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA        Prodotto: 198243  Welcome Association Italy  

                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. 
 

Che tipo di assicurazione è? 
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale per gli associati a Welcome Association Italy nell’ambito della circolazione stradale, per 
la difesa dell’identità e per la consulenza legale telefonica nell’ambito della vita privata, che garantisce le spese di avvocati e periti 
incaricati per la difesa dei diritti degli assicurati.  
 
 

 

 
 

 
 

 
Che cosa non è assicurato? 

 
L’assicurazione è esclusa  per: 
x fatti che derivano dalla proprietà o guida di veicoli conducibili 

con patente C, D, o E, di mezzi nautici a motore e aerei a 
motore;  

x controversie civili nascenti da presunte inadempienze 
contrattuali proprie e/o di controparte; 

x materia fiscale/tributaria e materia amministrativa; 
x i casi di imputazione per fuga, omissione di soccorso o guida 

sotto l’effetto di stupefacenti o guida in stato di ebrezza con 
accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l. In 
questi casi, DAS rimborserà le spese di difesa sostenute 
solo nel caso in cui sia emessa sentenza definitiva di 
assoluzione o proscioglimento. 

 
Che cosa è assicurato? 
 

La copertura di tutela legale offre: 
 consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie in 

copertura; 
 assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole 

delle controversie; 
 copertura delle spese legali, peritali, investigative, 

processuali necessarie in ogni fase della controversia e di 
giudizio. 

 
La somma massima assicurata (massimale) è di 5.000,00 euro 
per sinistro, senza limite annuo.    
 
Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti: 
 Ambito circolazione stradale: difesa in caso di 

procedimento penale per delitto colposo o 
contravvenzione; assistenza per ottenere il dissequestro 
del veicolo coinvolto in un incidente. È previsto inoltre il 
rimborso per riesame patente di guida (fino a un massimo 
di 150 euro) in caso di perdita di punti per decurtazioni 
subite dopo la sottoscrizione della polizza.  

 Ambito difesa identità: assistenza in caso di frode creditizia 
davanti all’Arbitro Bancario e Finanziario; assistenza legale 
per predisporre denuncia/querela alle autorità e per il 
ripristino dell’onorabilità;  

 Ambito vita privata: consulenza legale telefonica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ci sono limiti di copertura? 

 
La garanzia non vale : 
! se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente 

non valida o irregolare o guida senza aver ottenuto la 
patente o con patente scaduta senza aver ottenuto il 
rilascio o il rinnovo entro 60 giorni dal sinistro; 

! se l’assicurato guida un veicolo non assicurato a norma di 
legge o in difformità di immatricolazione. 

 
DAS non copre  le seguenti spese: 
! pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; 
! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato; 
! spese dovute da altri soggetti debitori a carico 

dell’assicurato secondo il principio di solidarietà; 
! spese rimborsate dalla controparte; 
! oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro 

per sinistro e per anno; 
! spese per incarichi a legali e periti che non siano stati 

concordati con DAS; 
! spese per transazioni non autorizzate da DAS. 
 
 
 
 
 

 
Dove vale la copertura? 

 
 Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.  

 
 



 
 

 
Che obblighi ho? 

 
Obblighi all’inizio del contratto: 
- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio. 

 
Obblighi nel corso della durata del contratto: 
- Devi pagare i premi o le rate di premio successive. 
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato. 
 
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro: 
- Per richiedere le prestazioni previste devi segnalare l’accaduto a DAS e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia 

utile alla gestione del tuo caso. 
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia. 
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste. 
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere. 
- Non puoi incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo. 
- Prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che prevede spese a carico di DAS, devi chiedere e ottenere 

l’autorizzazione dalla Compagnia. 
- Devi denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.  

 
 
 

 
Quando e come devo pagare? 

 
L’importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale. Per l’assicurato il premio rientra nella quota associativa versata al 
contraente. Il contraente paga i premi all’intermediario cui la polizza è assegnata con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.  
 

 
 

 
Quando comincia la copertura e quando finisce?  

 
Per il contraente, l’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 
del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 
giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.  
 
Per l’assicurato, l’assicurazione decorre dalle ore 24 dal giorno dell’iscrizione alla contraente e ha durata pari all’iscrizione all’associazione 
stessa. 
 

 
 

 
Come posso disdire la polizza?   
 

Il contratto può essere disdetto dal contraente: 
- dando almeno 30 giorni di preavviso; 
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando 

almeno 30 giorni di preavviso.   
 
Per quanto riguarda il singolo assicurato, il mancato rinnovo della quota associativa determina la decadenza della copertura.  
 
Le richieste possono essere comunicate mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona 
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Il presente documento contiene informazioni aggiunt ive e complementari rispetto a quelle contenute nel  documento 
informativo precontrattuale per i prodotti assicura tivi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale co ntraente a capire 
più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoni ale dell’impresa.  
 
Il contraente deve prendere visione delle condizion i di assicurazione prima della sottoscrizione del c ontratto. 
 

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicura zione   - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Enrico Fermi, 
9/B – 37135 Verona, tel. +39 045 8372611 - sito internet: www.das.it - e-mail: info@das.it   - PEC: dasdifesalegale@pec.das.it , 
l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 
26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959),  n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" 
(Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e 
riassicurazione. 
 
Il patrimonio netto ammonta a 40,42 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte 
relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 31,25 milioni di euro. 
 
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet 
www.das.it/relazione-solvibilita-e-condizione-finanziaria. 
Requisito patrimoniale di solvibilità:  19,91 milioni di euro 
Requisito patrimoniale minimo:   8,96 milioni di euro 
Fondi propri ammissibili alla copertura:  50,27 milioni di euro 
Indice di solvibilità (solvency ratio):      252% 
 
Al contratto si applica la legge italiana. 

 

Che cosa è assicurato? 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 
 
 
 
 
 
 

 Che cosa NON è assicurato? 

Rischi esclusi  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 
 

 Ci sono limiti di copertura? 

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 
 

Che obblighi ho?  Quali obblighi ha l’impresa? 

Cosa fare in caso di 
sinistro?  

Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall’Italia il 
numero verde 800.84.90.90 provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) 
e all’invio di tutti gli atti e documenti occorrenti; per la richiesta di consulenza legale telefonica è 
possibile inoltre utilizzare il canale e mail all’indirizzo consuldas@das.it. 
Assistenza diretta/in convenzione: per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di 
risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia 
necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall’assicurato. 
Gestione da parte di altre imprese: non è previsto l’intervento di altre compagnie nella trattazione 
dei sinistri. 
Prescrizione : I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva 
che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva 

Assicurazione di tutela legale per la circolazione,  per 
la difesa dell’identità e per la consulenza legale 

telefonica 
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo pe r i prodotti assicurativi danni 

(DIP aggiuntivo Danni) 

Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA                               

Prodotto:  198243 Welcome Association Italy 

DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 01/01/2020 
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essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto 
alla prestazione. 

Dichiarazioni 
inesatte o reticenti  

Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite 
in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle 
prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice 
civile. 

Obblighi 
dell’impresa 

Nell’erogazione delle prestazioni, DAS si impegna: 
a) a pagare l’indenizzo all’assicurato entro 30 giorni dal momento in cui DAS ha raccolto la 

documentazione necessaria per liquidare il sinistro; 
b) a erogare la consulenza legale telefonica tramite i propri consulenti entro le ore 24 del giorno 

lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta richiamando l’assicurato al numero 
di telefono da questi indicato. 

 

 Quando e come devo pagare? 

Premio  Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va 
intestato all’intermediario. 

Rimborso 

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o 
DAS possono recedere dal contratto. In tal caso il contraente non ha diritto ad alcun rimborso di 
premio in quanto la garanzia rimane efficace nei confronti dei signoli iscritti che hanno sottoscritto 
la quota associativa prima della data di effetto del recesso. Dopo tale data i nuovi iscritti alla 
contraente non avranno più la qualifica di assicurati. 

 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
Durata  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Sospensione Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. 
 

Come posso disdire la polizza?  
Ripensamento 

dopo la stipulazione  Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 

Risoluzione Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. 
 

 A chi è rivolto questo prodotto? 

Il prodotto è rivolto agli associati iscritti a Welcome Association Italy, titolari di codice fiscale italiano, per la tutela legale in 
ambito circolazione stradale e difesa dell’identità e per la consulenza legale telefonica nella vita privata. 

 
 

Quali costi devo sostenere? 

Costi di intermediazione 
Sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto 
percepiscono in media il 23,00% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale. 

 

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONT ROVERSIE? 

All’impresa 
assicuratrice 

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati 
per iscritto a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – 
Verona - CAP 37135; fax 045 8351025  - e mail: servizio.clienti@pec.das.it  
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti.  
Il termine di risposta ai reclami previsto dalla normativa è di 45 giorni. 

All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’Ivass, Via del Quirinale, 
21 – 00187  Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it info su www.ivass.it  

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibil e avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione d elle 
controversie, quali : 

Mediazione 

Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che 
costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti 
nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 
98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. 

Negoziazione 
assistita Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS. 
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Altri sistemi 
alternativi di 

risoluzione delle 
controversie 

In caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un 
giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera 
raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. 
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro 
competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a 
carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa 
all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non 
liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in 
precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.  

 

 

 

 

 

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AR EA INTERNET 
DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE  TELEMATICAMENTE IL 
CONTRATTO MEDESIMO 


















