PROTEGGI LA TUA
VITA IN RETE

Proteggere la propria identità online è diventata oggi una priorità assoluta.
Per questo D.A.S. ti offre Difesa Web, un innovativo mix di servizi e garanzie assicurative che ti consentono di monitorare l’utilizzo non consentito dei tuoi dati personali e finanziari, ricevere consulenza e assistenza e far valere le tue ragioni in
caso di violazioni.

Informati su www.das.it o rivolgiti ai nostri agenti!
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Difesaweb
 monitora i tuoi dati personali e finanziari in tempo reale attraverso un sistema di alert che ti avverte in caso di
eccessiva esposizione o possibili utilizzi illeciti*;
 ti offre supporto per l’utilizzo responsabile dei tuoi dati;
 ti difende in caso di procedimento penale a tuo carico per reati commessi
da altri con i tuoi dati;
 ti garantisce consulenza e assistenza
legale nel caso di violazioni accertate
per predisporre la denuncia alle Autorità, chiedere il risarcimento dei danni
subiti, ripristinare la tua onorabilità (es.
per cancellazione dai pubblici registri),
ricorrere davanti all’Arbitro Bancario
Finanziario;
 copre le spese legali, peritali e processuali da sostenere per far valere i tuoi
diritti, fino a 10.000 euro per caso denunciato.
* Per il monitoraggio dei dati su Internet, D.A.S. mette
a disposizione degli assicurati il servizio Sicurnet
di CRIF, uno dei massimi esperti internazionali in
business information.

DIFENDE I TUOI DIRITTI

PROTEZIONE PER
LA TUA VITA DIGITALE

La nostra vita interagisce sempre più con la Rete:
acquisti, conti correnti, posta elettronica, social
network e molto altro.

Ogni secondo nel mondo 14 persone
sono vittime del crimine informatico1.

Tutte queste operazioni prevedono l’utilizzo e la
condivisione di informazioni personali, con rischi
crescenti di:
 furti d’identità da parte di malintenzionati che
utilizzano i tuoi dati personali per compiere reati;
 accessi non autorizzati ai tuoi dati finanziari,
come l’home banking o la carta di credito;
 conseguenze alla tua reputazione per l’utilizzo
fraudolento dei tuoi profili personali sui social
network.

In Italia, il 22,3% degli utenti attivi in
Rete ha subito un reato su Internet e la
gran parte si sente esposto a tale minaccia2.

1 Fonte: Norton Cybercrime Report
2 Fonte: indagine condotta da Format Research per D.A.S.,
settembre 2013

Difesa Web combina il servizio di monitoraggio
dei tuoi dati personali e finanziari Sicurnet con
una copertura di tutela legale che ti offre consulenza e assistenza per far valere le tue ragioni e
per difenderti in un procedimento penale in caso
di violazioni.

D.A.S. SpA - Assicurazioni Difesa Legale
Sede e Direzione Generale:
37135 Verona - Via Enrico Fermi, 9/B
Tel. 045 8372611 - Fax 045 8300010
dasdifesalegale@pec.das.it
www.das.it

Per informazioni rivolgiti con fiducia
all’intermediario D.A.S.:
Planet s.n.c. di Puppato Laura e c
via P.Veronese, 3 - 31044 - Montebelluna TV
Tel. 0423.23561
Email info@planetassicurazioni.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo
disponibile presso gli intermediari D.A.S. e su www.das.it

