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PARTE IN CAUSA 
Polizza o tutelo dei diritti e interessi del cittadino 

Parlare di tutela dei diritti dei cittadini consumatori è di grande 
attualità. Unipol ha deciso di passare dalle parole ai fatti offren
do garanzie speciali, nuove in Italia, e in linea con le esperienze eu
ropee in tema di tutela delle persone, nei confronti di Enti pubblici 
o privati e di terzi. 
La polizza ha una struttura completa: la sezione di Responsabilità 
Civile copre l'Assicurato per i danni cagionati agli altri, la sezione di 
Difesa Legale verso 'Pubblica Amministrazione, Aziende o Privati 
mira ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. 
Coperture veramente innovative, perché Unipol ha le carte in regola 
per tutelare i diritti e gli interessi dei propri Assicurati. 



PARTE IN CAUSA 
Poliuo o tutelo dei diritti e interessi del cittadino 

DIFESA LEGALE 
VERSO PUBBL ICA 

AMMINI STRAZI ONE 
E AZIENDE 

La polizza garantisce l'assistenza legale necessaria a tutelare gli inte
ressi e i diritti dell'Assicurato e dei suoi familiari, quali privati cittadini, 
nei confronti degli Enti pubblici e delle aziende private di produzione. 
Verso la Pubblica Amministrazione la copertura opera, nella forma 
più estesa, in caso di controversie che riguardano: 

• Edilizia e urbanistica. 
Ad esempio: concessione ad edificare o a ristrutturare l'abitazione, 
oneri di urbanizzazione, esproprio di aree per pubblica utilità, 
assegnazione di contributi per migliorie. 

• Igiene e ambiente. 
Ad esempio: inquinamento acustico (manifestazioni all'aperto, 
apertura di nuovi locali pubblici rumorosi, di officine o garages; 
installazione di impianti al servizio di esercizi commerciali), inqui
namento olfattivo, discariche rifiuti, stabilimenti che causano 
degrado ambientale. 

• Licenze e abilitazioni sportive. 
Ad esempio: rilascio della licenza di caccia o pesca, abilitazione. 
per sports aerei o nautici, brevetti di volo e paracadutismo. 

• Scrutini ed esami, diritto allo studio. 
Ad esempio: riconoscimento di sussidi o borse di studio, prowe
dimenti disciplinari, insegnante di appoggio, non ammissione ad 
esami o alla classe superiore. 

• Assistenza sanitaria. 
Ad esempio: diritto all'esenzione da ticket, assistenza domiciliare, 
rimborso per apparecchi protesici e terapeutici, trattamenti fisio
terapici rieducativi, ritardi nei soccorsi in caso di incidente stradale. 

• Pensioni di anzianità. 
Ad esempio: errori di calcolo, mancata reversibilità, ritardi nella 
decorrenza della pensione. 

• Trasporti. 
Ad esempio: danni alle cose spedite o trasportate, lesioni perso
nali per incidenti subiti sui mezzi pubblici. 

• Manutenzione strade e fabbricati. 
Ad esempio: lesioni personali per incidenti subiti a causa di strade 
o immobili in cattivo stato di manutenzione. 

L'assicurazione comprende inoltre la tutela dell'Assicurato, come 
consumatore, nei confronti delle aziende produttrici di beni che 
siano risultati difettosi o dai quali sia stato danneggiato. 

DIFESA LEGALE VERSO 
PRIVATI E DI RI TTO 

ALL A PRIVACY 

La polizza garantisce l'assistenza legale necessaria a tutelare gli inte
ressi e i diritti dell'Assicurato e dei suoi familiari nelle controversie che 
riguardano: 

• 

• i danni subiti per colpa di terzi, relativi a fatti della vita privata; 
• le controversie con il datore di lavoro, iniziate dopo un anno dalla 

stipula della polizza; 
• i danni da risarcire a vicini o condòmini, derivanti dalla conduzione 

dell'abitazione. 

L'assicurazione comprende la difesa del diritto alla riservatezza della 
vita privata, violata con immagini, documenti, uso illecito del nome 
dell'Assicurato. 

EXPERT NO PROBLEM 

Telefonando al n. 02/58241, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal 
lunedì al venerdì, l'Assicurato può chiedere: 

Informazioni burocratiche, relative o: 

• Certificati: buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, na
scita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc. 

• Documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di 
lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida. 

• Varie: carta di circolazione, revisione auto, registrazione e tassa 
sui cani, ecc. 

• Rilascio e variazioni dei suddetti documenti. 
• Documenti relativi al possesso di veicoli e animali. ,. 

Informazioni legali, relative o: 

• Famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, 
eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separa
zione dei beni, separazione personale, successione, testamento, 
tutela. 

• Coso: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, 
condominio, equo-canone, lavoro domestico. 

02/58241 
EXPERT NO PROBLEM 


