DIFENDE
DIFESA
LEGALE
I TUOI DIRITT

Più tutela per i
Promotori Finanziari
Assonova/Fabi

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo disponibile presso gli intermediari D.A.S

Grazie all’accordo stipulato con D.A.S.,
Compagnia leader specializzata nella tutela
legale, gli iscritti Assonova e Fabi potranno
garantirsi un servizio di consulenza e
assistenza legale altamente qualificato,
con la copertura di tutte le spese legali a
condizioni estremamente vantaggiose!

SEI UN PROMOTORE DIPENDENTE BANCARIO?
È possibile scegliere 4 pacchetti di
garanzie, con un massimale per singolo evento fino a 25.000 €.
Le garanzie previste:
· difesa penale del dipendente in
caso di procedimento a suo carico
con scelta del legale;
· assistenza legale per contestazioni legate a presunte violazioni di
norme di legge, regolamentari o
di diligenza con la Consob, Apf e
Ivass;
· assistenza legale per controversie
contrattuali con il datore di lavoro,
compreso vertenze di mobbing;
· indennità fino a 10.000 € in caso
di licenziamento conseguente ad

una causa di lavoro;
· rimborso per corsi di recupero
punti patente in caso di decurtazione parziale o totale;
· Retroattività di 12 mesi (difesa penale).
Premio annuo minimo di € 155
Alcuni esempi?
Un verbale per violazione della normativa antiriciclaggio, una contestazione della Consob, una controversia
con la Banca per un trasferimento
immotivato, per attività di mobbing
o per un licenziamento conseguente
ad una controversia di lavoro.

SEI UN PROMOTORE FINANZIARIO LIBERO PROFESSIONISTA?
È possibile scegliere 2 pacchetti di garanzie, con un massimale
per singolo evento fino a 25.000 €.
Le garanzie previste:
· difesa penale del promotore finanziario in caso di procedimento a suo carico;
· assistenza legale per contestazioni legate a presunte violazioni di
norme di legge, regolamentari o
di diligenza con la Consob, Apf e
Ivass;
· assistenza legale per controversie contrattuali con i clienti op
con la Società mandante;
· rimborso per corsi di recupero

punti patente in caso di decurtazione parziale o totale;
· Retroattività di 12 mesi (difesa
penale).
Premio annuo minimo di € 220
detraibile fiscalmente
Alcuni esempi?
Un danno di immagine a seguito di
querela, una controversia nascente
da un contratto nullo per difetto di
firma o da un’inadempienza relativa all’informativa da rilasciare al
cliente, o ancora una vertenza con
la società mandante.

$

Per conoscere la copertura più adatta alle proprie esigenze
“consultandone le condizioni contrattuali” è possibile collegarsi al sito
www.assonova.it e accedere alla pagina dedicata.
Accedi alla procedura guidata di adesione polizza
www.servizilegaliassicurativi.com/assonova
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