
Programma assicurativo per la 

protezione dell’avvocato

Secondo la nuova legge



PROFESSION
Adeguata al Decreto del 22 settembre 2016 del Ministero 

della Giustizia

IL PROGRAMMA ASSICURATIVO COMPLETO PER LA PROTEZIONE

DELL’AVVOCATO E DELLA SUA ATTIVITÀ:

DUAL Professioni Avvocati

LIMITE DI 
INDENNIZZO

FATTURATO 
FINO A

PREMIO 
LORDO
ANNUO

ATTIVITÀ IN 
FORMA 

COLLETTIVA

€ 500.000 € 30.000 € 250 € 330

€ 1.000.000 € 50.000 € 350 € 330

€ 1.500.000 € 125.000 € 930 € 1.190

€ 2.000.000 € 200.000 € 1.100 €1.320

Simulazione premi lordi:

Polizza all risks & all inclusive: protegge il professionista dalle richieste di
risarcimento avanzate da terzi, relative a errori involontariamente commessi
nell’esercizio dell’attività forense.
PROFESSION è un prodotto realizzato da DUAL Italia e le garanzie assicurative sono al 

100% di Arch Insurance Company (Europe).
In forza dei predetti contratti a Dual Italia Spa sono stati conferiti (tra gli altri) i poteri 
di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le eventuali richieste di 
risarcimento degli assicurati, nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli 
intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.



a) PROACTIVITY
Modulo integrativo all’offerta base

Simulazione premi lordi per fascia capitale e singola classe di età:

ETÀ SOMMA ASSICURATA
PREMIO ANNUO 

LORDO PER SINGOLA 
CLASSE DI ETA'

30 € 600.000 € 462,26

46 € 800.000 € 1.545,50

56 € 1.000.000 € 3.867,83

Protezione dell’interruzione anticipata e permanente
della carriera lavorativa del libero professionista, in
seguito a una malattia o a un infortunio. Si è tutelati
dalla sopravvenuta incapacità di produrre reddito
professionale, conseguente alla cancellazione dall’ordine
di riferimento.

PROACTIVITY è un prodotto realizzato da DUAL Italia e le
garanzie assicurative sono al 100% di Great Lakes SE.

b) PROTECTION
Modulo integrativo all’offerta base

Studiata per coprire un’invalidità permanente provocata
da un infortunio, avvenuto nello svolgimento delle
attività professionali o durante la vita quotidiana. Può
essere inclusa la garanzia relativa ai casi ictus e/o infarto.

PROTECTION è un prodotto realizzato da DUAL Italia e le
garanzie assicurative sono al 100% di Great Lakes SE.

Simulazione premi lordi:

MORTE E INVALIDITÀ 
DA INFORTUNIO

SOMMA ASSICURATA 500.000

PREMIO ANNUO LORDO PER TUTTE LE  CLASSI DI 
ETA'

€ 484,00



c) PROFFICE
Modulo integrativo all’offerta base

INCENDIO RESPONSABILITÀ CIVILE

FABBRICATO 200.000 RCT, RCO 1.500.000

CONTENUTO 50.000
PREMIO ANNUO LORDO

RICORSO TERZI 200.000

ELETTRONICA 20.000 € 553

Esempio:   CAP 29122

Assicura lo svolgimento delle attività dello studio legale
(locali, contenuto, strumenti professionali), compresa la
responsabilità verso terzi, dipendenti e collaboratori. Tutela
inoltre dai rischi di furto, rapina e terremoto.

PROFFICE è un prodotto realizzato da DUAL Italia e le
garanzie assicurative sono al 100% di Great Lakes SE.

Franchigia 3% assorbibile al 10%

2. 500 euro di massimale per il Rimborso Spese 
Mediche

100.000 euro di capitale Invalidità 
Permanente

50 euro di IT

PREMIO ANNUO LORDO di 110.,00 euro 

100.000 euro di capitale Caso Morte

Grazie al supporto di 
Assiteca, l’offerta prevede 
anche una copertura h24 a 
179,00  euro annui.

d) Polizza infortuni 

Adeguata al Decreto del 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia:



COSA È ASSICURATO

Responsabilità per danni patrimoniali  a 
terzi da:

• Diffusione di dati personali
• Trasmissione di malware (virus e

simili)
• Pubblicazione di informazioni lesive 

della reputazione, immagine e privacy 
di terzi sul proprio sito, su account 
ufficiali o su blog ufficiali

TARGET

Professionisti, Attività fino a 20 addetti 
(anche oltre, con accettazione speciale)

COSA NON È ASSICURATO

• Danni a cose e persone (no indennizzo 
del danno materialeal Sistema 
Informatico danneggiato)

• Valore del dato perso o non  
recuperabile (si indennizzanole  
spese di recupero)

• Dati non presenti su sistemi 
dell’assicurato (perché sucloud o 
web hosting)

• Danni da interruzione diattività

LA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

DÀ ACCESSO AI SERVIZI

DI ASSISTENZA GRATUITA

ANALISI DELLE 
VULNERABILITÀ DEL 
SISTEMA INFORMATICO

• Aggiornamento software (gratuiti)
• Sistema di ripristino(backup)
• Verifica connessioni in uscita
• Installazione antiransomware

PREVENZIONE IN MATERIA

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

• Check list in tema di privacy
(autodiagnosi)

• Emissione di un rapporto di vulnerabilità

CENTRALE OPERATIVA DI BLUE ASSISTANCE 
DISPONIBILE H24

In caso di INTRUSIONE nel sistema 
informatico dell’assicurato, con danni al 
sistema stesso o ai dati informatici 
(ransomware, cryptolocker, hackeraggio) il 
cliente può chiamare la centrale operativa di 
Blue Assistance disponibile H24 che lo 
metterà in contatto con una importante  
società operante nel settore informatico che  
sarà in grado di analizzare la situazione e di  
intervenire tempestivamente in caso di 
bisogno.

PREMIO LORDO MINIMO € 238,00 E 
NESSUNA FRANCHIGIA

e) POLIZZA CYBER
FIREWALL

La soluzione assicurativa smart per il rischio cyber in collaborazione con Italiana 
Assicurazioni e con AEC Spa – LLOYD’S Coverholder

WELCOME PACK
Entro 48 ore riceve una mail con le istruzioni su come accedere ai servizi di
assistenza



PER INFORMAZIONI E 

QUOTAZIONI PERSONALIZZATE:

Dott.ssa Carmen Colella 328 1016556

carmen.colella@assiteca.it

Assiteca SpA – Filiale di Salerno

089.5647921 - 089.2582502

Via F.lli de Mattia, 6 - 84123 Salerno

www.assiteca.it

La comunicazione è finalizzata al collocamento di contratti 
assicurativi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo 
disponibile presso Assiteca Spa e sul sito internet www.assiteca.it. 

mailto:carmen.colella@assiteca.it
http://www.assiteca.it/

