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DICHIARAZIONE DI ADESIONE NO. POLIZZA Z75.3.259.069 

Assicurazione di protezione giuridica impresa riservata ai soci EIT.swiss 

Contraente:  EIT.swiss, Limmatstrasse 63, 8005 Zürich 

Socio EIT.swiss assicurato ☐ Nuova richiesta ☐ Socio già assicurato, cambio variante

Numero di membro EIT.swiss: 

Ditta: 

Via / Numero: NPA / Luogo: 

Cognome / Nome del richiedente: 

Telefono / Cellulare: E-mail:

Inizio dell‘assicurazione: Durata del contratto: 1 anno con rinnovo tacito 

 (diritto di recesso annuale) 

Variante Somme d‘assicurazione Tasso di 
premio salari 
SUVA 

Premio minimo 
per anno civile 
(senza bollo del 5%) 

BASIS CHF 300‘000 / CHF 200‘000 1.50‰ CHF 200 

PLUS CHF 600‘000 / CHF 300‘000 2.00‰ CHF 500 

Copertura supplementare Coperture 

COMFORT 

Protezione giuridica incasso, costituzione 
dell’ipoteca legale (provvisoria), diritto 
delle commesse pubbliche, diritto tributa-
rio, diritto dei lavoratori distaccati, diritto 
della protezione dei dati, diritto della pro-
prietà intellettuale, successione aziendale 

0.41‰ CHF 250 

Variante desiderata ☐ BASIS ☐ PLUS

Copertura supplementare COMFORT  

(solo disponibile in combinazione con BASIS o PLUS) 
☐ SI ☐ NO

Somma salariale SUVA dell’azienda (base: somma salariale SUVA dell’anno 2021) CHF 

Premio annuo lordo (compreso 5% tassa di bollo) CHF 

Informazioni sulla tutela dei dati personali: I dati dei clienti vengono trattati con il massimo riserbo. L’elaborazione e l’archiviazione dei dati 
personali avviene nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e della relativa ordinanza. I dati vengono utilizzati soltanto per gli scopi 
desiderati (ad es. stesura di un preventivo o di una polizza o invio di documentazione) e non vengono trasmessi a terzi. Rimane comunque riservato il 
diritto di trattare i dati dei clienti nell’ambito di iniziative di ottimizzazione di prodotti e per finalità di marketing interne. Il cliente ha diritto a essere 
informato e, in presenza di determinate condizioni, a richiedere la rettifica, il blocco o l’eliminazione dei dati archiviati su supporti elettronici o cartacei. 

☐ Sono socio EIT.swiss e ho ricevuto e letto le CGA della Protezione giuridica impresa, le CC dell’assicurazione supplemen-
tare COMFORT nonché le Condizioni generali e di utilizzo del prestatore di servizi di incasso in vigore.

Luogo, data: Firma del socio EIT.swiss: 
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   Assicurazione di protezione giuridica impresa  
 

� Supplemento ideale alle prestazioni del servizio legale EIT.swiss 

 

� EIT.swiss ha negoziato condizioni molto interessanti per i suoi soci 

 

� Premi fino al 50% più convenienti rispetto a una polizza individuale  

 

� Sono incluse senza costi aggiuntivi la protezione giuridica del locatario e la protezione giuridica circola-

zione (è ora coperto anche il rischio del locatore riguardo a spazi dello stabilimento aziendale) 

 

� Aumento delle somme assicurate in caso di controversie contrattuali  

Variante BASIS nuovo CHF 200'000 (finora CHF 100'000) 

Variante PLUS nuovo CHF 300'000 (finora CHF 200'000) 

 

� Pagamento dell'anticipo delle spese processuali (pari al 15% - 20% della somma querelata) e delle 

spese processuali in caso di insolvenza della controparte! 

 

� Copertura supplementare COMFORT  

Ora sono assicurati anche i seguenti rischi: 

Diritto delle commesse pubbliche, diritto tributario, diritto della protezione dei dati, diritto dei lavoratori         

distaccati, diritto della proprietà intellettuale, successione aziendale (consulenza giuridica) 

 

� Protezione giuridica incasso  

Due richieste al mese di esame della solvibilità di clienti, debitori e partner commerciali con il prodotto 

CrefoCHECK di Creditreform sono incluse gratuitamente. Tutti gli altri prodotti d’informazione sono 

disponibili a condizioni molto convenienti. 

 

� Libera scelta dell‘avvocato secondo la legge 

   

Domanda: Quanto costa il vostro avvocato all’ora? 
 

 

È impossibile far valere i propri diritti per meno soldi! 
 

Volete usufruire di quest’offerta esclusiva riservata ai membri EIT.swiss? Inviate la dichiarazione di ade-

sione per posta a: 

 

ARISCO Versicherungen AG 

Signor Michael Schollenberger 

Forchstrasse 104 

8132 Egg b. Zürich 

 

Tel. diretto +41 44 986 30 02 
michael.schollenberger@arisco.ch 

 

Oppure telefonate! Signor Michael Schollenberger, perito in assicurazione con diploma federale, rispon-

derà alle Vostre domande. 
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