
                                                                                    

 
SCHEDA INFORMATIVA SINTETICA – CONVENZIONE ANDIA 

 
La presente Scheda informativa sintetica è volta a fornire un’informazione di sintesi sull’oggetto della copertura 
assicurativa e le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di 
liquidazione della prestazione assicurata.  
 
 

1. Informazioni generali 
 
1.a) Impresa di assicurazione 
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (“la Società”).  
 
1.b) Denominazione del contratto 
Polizza collettiva nr. 11074771 per l’erogazione di prestazioni di Tutela Legale. 
 
1.c) Tipologia del contratto 
L’assicurazione collettiva di cui al punto 1.b) è regolata da una specifica polizza stipulata tra ANDIA – Associazione 
Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici, in qualità di Contraente, e la Società, nonché dalle Condizioni di 
Assicurazione. 
 
1.d) Durata  
La presente copertura assicurativa dura dalla data di iscrizione alla Contraente per un anno senza tacito rinnovo. 
 
1.e) Pagamento dei premi  
Il presente contratto prevede il versamento da parte del Contraente di un premio unico per ciascuna posizione 
individuale assicurata. 
 
 

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 
 
Il contratto garantisce gli oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi 
interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. 
 
Riportiamo sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le 
esclusioni, nell’ambito dell’estensione territoriale e fino alla concorrenza del massimale indicato di seguito. 
 
Le prestazioni vengono fornite agli assicurati successivamente alla data di effetto della polizza, nei seguenti casi: 
 

A) Per i dirigenti in attività:  
� Controversie relative al rapporto di lavoro disciplinato dagli articoli del CCNL Dirigenti tempo per tempo 

vigente; 
� Recupero danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nell’ambito della propria 

vita privata extraprofessionale. 
 
B) Per i dirigenti in quiescenza: 

� Controversie relative al CCNL Dirigenti tempo per tempo vigenti inerenti i rimborsi sanitari e le polizze LTC; 
� Recupero danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nell’ambito della propria 

vita privata extraprofessionale, esclusi quelli connessi all’esercizio di attività di lavoro dipendente e/o 
autonomo e all’uso di autoveicoli, imbarcazioni e aerei. 

 
 
Massimale 
€ 10.000,00 per caso assicurativo 
€ 150.000,00 quale limite annuo di polizza 
 
 
 
 



                                                                                    
 

3. Modalità di acquisizione delle informazioni 
 
3.a) Condizioni di Assicurazione 
Le Condizioni di Assicurazione sono disponibili presso il Contraente ANDIA – Associazione Nazionale Dirigenti 
Imprese Assicuratrici con sede in Via G. Belli, 27 – Roma (RM) e presso la Società. 
 
3.b) Liquidazione della prestazione assicurata 
L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è 
verificato o ne abbia avuto conoscenza.  
Deve inoltre informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso 
assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti. 
L’assicurato dovrà inoltre fornire idonea documentazione per dimostrare di essere in possesso dei requisiti per 
beneficiare della copertura assicurativa offerta dal presente contratto. In tal senso dovrà fornire la documentazione 
attestante l’iscrizione alla Contraente per l’annualità in corso. 
 
L’Assicurato può denunciare i nuovi sinistri tramite mail alla casella denunce@arag.it o tramite posta ordinaria alla 
Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR), o al numero di fax +39 045.8290 557. Per la successiva trattazione dei 
sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare la mail 
sinistri@arag.it, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 – 26100 Cremona (CR). 
Maggiori informazioni sulle procedure di liquidazione sono dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione e nel 
Fascicolo Informativo pubblicato sul sito del Contraente e della Società. 
 

 
 
 


