
Vivere senza preoccupazioni: la copertura giuridica per 
praticamente tutte le situazioni della vita
Che si tratti di controversie con i vicini, disturbi nella circolazione 
stradale o problemi dopo un acquisto: nel giro di breve tempo si 
può essere involontariamente coinvolti in un contenzioso che può 
essere non solo lungo e complicato, ma anche costoso. Inte- 
grando la vostra ipoteca presso Credit Suisse con un’assicura-
zione di protezione giuridica di AXA-ARAG, sarete completamen-
te protetti praticamente in tutte le situazioni della vita e, in caso di 
contenzioso, risparmierete tempo e denaro evitandovi seccature.

Abitazione e vita quotidiana   
Questioni di carattere giuridico e controversie relative 
alla proprietà di abitazioni, ad attività quotidiane (p. es. 
fare acquisti) nonché a violazioni della personalità.   
 
Circolazione e viaggi  
Questioni di carattere giuridico e controversie in 
relazione a veicoli, infrazioni al codice stradale e 
contratti di viaggio.  

Salute e assicurazioni di persone   
Questioni di carattere giuridico e controversie in 
relazione a pregiudizi della vostra salute, maternità, 
pensionamento o disoccupazione. 

Lavoro 
Questioni di carattere giuridico relative al vostro 
impiego e controversie con il datore di lavoro.    

Imposte  
Questioni di carattere giuridico e controversie in 
relazione ai rapporti con le autorità fiscali svizzere 
relative a imposte sul reddito e sulla sostanza.
 
Vita di coppia e famiglia  
(Solo con la variante «economia domestica di più 
persone») 
Questioni di carattere giuridico e controversie in 
relazione alle autorità scolastiche e di protezione dei 
minori, nonché relative al diritto di successione. 
Mediazione in caso di separazione o di divorzio.

Estensione dell’assicurazione di protezione giuridica*

Assicurazione di protezione 
giuridica per persone fisiche 
con ipoteca

AXA-ARAG è il nostro partner di fiducia per le assicurazioni 
di protezione giuridica.

Chi è assicurato?
Con un’ipoteca presso Credit Suisse sulla vostra abitazione di 
proprietà, potete stipulare un’assicurazione di protezione giuridica 
per voi (economia domestica unipersonale) o per voi e le altre 
persone della stessa economia domestica (economia domestica 
di più persone). Le persone di età inferiore ai 18 anni sono 
incluse gratuitamente nella copertura in entrambe le varianti,  
a condizione che vivano nella vostra stessa economia domestica.  

powered by

* L’assicurazione di protezione giuridica viene offerta in collaborazione con AXA.
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Esempi pratici: quando viene in aiuto l’assicurazione di 
protezione giuridica?

 ȷ Il vostro vicino intende ristrutturare la sua casa ostruendo la 
vostra vista. Desiderate presentare opposizione contro questo 
progetto.

 ȷ Provate ad avviare il vostro notebook appena comprato, ma 
non funziona. Il venditore ha detto che la colpa è vostra. 

 ȷ Avete dovuto disdire il vostro viaggio a causa di un’operazione 
imprevista e la vostra assicurazione viaggi si rifiuta di coprire  
i costi di annullamento. 

 ȷ La cassa malati non vuole assumere i costi per il trattamento 
della cicatrice dopo un’operazione. 

 ȷ Il vostro datore di lavoro vi ha licenziato e si è rifiutato di 
pagarvi le ore supplementari e la quota della tredicesima. 

 ȷ L’amministrazione delle contribuzioni non accetta tutte le 
deduzioni della vostra dichiarazione d’imposta. 

Richiedere online l’assicurazione di protezione giuridica
Potete richiedere l’assicurazione di protezione giuridica diretta-
mente quando prorogate la vostra ipoteca tramite l’online 
banking. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo:   
credit-suisse.com/protezioneipotecaria

Avete domande?
Gli esperti assicurativi di AXA saranno lieti di aiutarvi.
Telefono: +41 52 218 86 86
E-mail: support.cs@axa.ch

I vostri vantaggi in sintesi
 ȷ Con l’assicurazione di protezione giuridica di AXA-ARAG, 

sarete completamente protetti praticamente in tutte le 
situazioni della vita.

 ȷ Sicurezza finanziaria per voi e le altre persone della vostra 
economia domestica.

 ȷ Somma assicurata massima di CHF 600 000 (se non sono 
previsti massimali).

 ȷ Validità territoriale della protezione giuridica: tutto il mondo.

 ȷ Nessun periodo d’attesa: la vostra protezione giuridica inizia 
il giorno dopo la stipulazione dell’assicurazione.

 ȷ Consulenza giuridica competente e multilingue. 

 ȷ In caso di contenzioso, rappresentanza da parte degli esperti 
giuristi di AXA-ARAG.

 ȷ Assunzione delle spese legali e di altri costi (p. es. perizie e 
spese ripetibili).

Maggiori informazioni e chiarimenti in merito a coperture e 
persone assicurate sono disponibili nelle Condizioni Generali  
di Assicurazione (CGA) di AXA-ARAG.

I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse 
https://www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono 
trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e-mail) fino a quando lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere 
tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi momento il suo Relationship Manager. Le informazioni fornite nel 
presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione 
personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e 
non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle 
sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al 
momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia 
circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. 
Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni 
né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 
1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. 
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com
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