Tutela legale.
te.
Vivi pienamen

I rischi per le associazioni
nell’emergenza Coronavirus

I membri del direttivo, i collaboratori, i dipendenti, gli associati
e i volontari delle associazioni sono esposti a diversi rischi
collegati alla situazione creata dal Coronavirus.
Come tutelarsi?
Polizza ARAG Tutela Legale Associazioni.
Quando è utile
Per la difesa penale per infortuni (es.: contagi Covid-19) comprese
le violazioni al decreto 231/2001
Per fare opposizione verso la sospensione dell’attività
per violazioni al decreto 81/2008 (sicurezza del lavoro)
Per la richiesta di risarcimento danni subiti
Per chiamare in causa la compagnia di RC

Messaggio promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile sul sito www.arag.it e presso i punti vendita

Scopri alcune situazioni nelle quali la polizza ARAG fornisce un’efficace tutela
Durante un evento organizzato dall’associazione una persona ritiene di essere stata infettata dal
Covid-19; si apre a carico dei membri del Direttivo un procedimento penale.
Un collaboratore dell’associazione viene contagiato nel corso di una riunione con membri di altre
associazioni e vuole richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Un partecipante ad un evento sportivo cita in giudizio l’associazione per infezione da Covid-19;
l’associazione deve chiamare in causa la sua compagnia di RC rimasta inerte.

Dubbi sui temi Coronavirus?
Vai alla pagina dedicata all’emergenza sanitaria in corso https://www.arag.it/coronavirus/
dove troverai informazioni utili e moduli da scaricare e personalizzare per tutelare i tuoi diritti.
Ed inoltre…. ARAGTel! a disposizione degli assicurati per domande su temi giuridici relativi
al Coronavirus e alle garanzie di polizza.
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