UNA BREVE NOTA ESPLICATIVA SULLA TUTELA LEGALE
AUROSAFE

Aderendo ad AURO.it si entra a far parte del Programma di
Protezione Professionale AUROSAFE.
Questo Programma è incardinato su due momenti assicurativi:
1. Responsabilità Civile Professionale
2. Tutela Legale Penale

A proposito della Tutela Legale vediamone sinteticamente i
contenuti:
Vi sono due Sezioni.
a. Sezione Base
compresa nella adesione ad AURO.it e non comporta costi
aggiuntivi oltre a quello della quota associativa.
Cosa Assicura:
- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni,
compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
- Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia
fiscale e amministrativa. La prestazione opera purché
gli Assicurati vengano assolti con sentenza definitiva che
escluda la responsabilità (art. 530, co. 1, c.p.p.) per i
fatti o atti contestati o vi sia stata la derubricazione del
reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione

per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato
- Opzione sicurezza.
Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni
in materia di:
 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
 Sicurezza alimentare.
 Tutela dell’ambiente.
 Protezione dei dati personali anche per la difesa
dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e
ricorsi.
 Difesa avverso provvedimenti disciplinari

La Sezione BASE prevede:
Franchigia per sinistro di € 3.900
Massimale: € 30.000 per sinistro elevato ad € 150.000 nel caso
di più assicurati convolti nel medesimo caso assicurativo

Il Socio AURO.it che lo desideri può ampliare la propria
copertura di Tutela Legale aggiungendo una od entrambe le
Garanzie Aggiuntive.
Queste Garanzie Aggiuntive sono disgiunte per cui si può
acquistare anche una sola di esse.

b. Sezione Garanzie Aggiuntive
Garanzia Aggiuntiva 1) - Eliminazione della Franchigia
Cosa Assicura:
 Eliminazione della Franchigia di € 3.900 per sinistro
previsto dalla Garanzia BASE
 Elevazione del Massimale della Garanzia BASE da €
30.000 a 50.000 per sinistro elevato poi ad € 150.000
nel caso di più assicurati convolti nel medesimo caso
assicurativo
Premio annuo lordo per la Garanzia Aggiuntiva 1) € 79
Garanzia Aggiuntiva 2) - Vita Privata
La copertura vale per l’Aderente e per i componenti del suo
nucleo famigliare per:
 Vita privata: anche in qualità di utenti del web e di
social e media network e anche in relazione agli animali
domestici di proprietà degli Assicurati
 Circolazione: per fatti derivanti dalla proprietà e
circolazione stradale di veicoli soggetti all’assicurazione
obbligatoria
Cosa Assicura:
- Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni,
compresi quelli in materia fiscale e amministrativa.
- Difesa penale per delitti dolosi, compresi quelli in materia
fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano

assolti con sentenza definitiva che escluda la
responsabilità per i fatti o atti contestati o vi sia stata la
derubricazione del reato da doloso a colposo o sia
intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia
di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato
 Elevazione del Massimale della Garanzia BASE da €
30.000 a € 50.000 per sinistro elevato poi ad € 150.000
nel caso di più assicurati convolti nel medesimo caso
assicurativo
Premio annuo lordo per la Garanzia Aggiuntiva 2) € 110

