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La protezione giuridica di transfair ti toglie le tue 
preoccupazioni: 
 

Un caso legale è costoso, l’onorario medio di un avvo-
cato è di CHF 300.- all’ora. Visto le spese ulteriori che 
possono assommarsi, per esempio spese giudiziarie, in-
dennità, cauzioni penali e spese peritali, conviene assi-
curarsi. Come membro di transfair, benefici automatica-
mente di una protezione giuridica professionale. Per al-
tri ambiti giuridici, vale la pena di stipulare la Prote-
zione giuridica privata, circolazione e immobili CAP- 
per soli CHF 125.- all'anno o con il complemento Prote-
zione giuridica Plus per CHF 175.- all'anno. 

  
I vantaggi a un colpo d’occhio:  
 
 

 Protezione giuridica in questioni private, di circolazione e 
immobiliari 

 Copertura dei costi fino a CHF 300 000.- 
 Copertura mondiale 
 Nessun valore minimo di contenzioso e nessuna franchigia 
 Protezione legale Internet 
 Consulenza legale in materia di diritto familiare, divorzi e 

successioni, nonché in materia di diritto edilizio 
 Informazioni legali telefoniche da parte di CAP 
 Complemento Protezione giuridica Plus: nuovi rischi e pre-

stazioni finora non assicurati. 

La mia iscrizione. 

Dichiaro di avere letto le Condizioni generali (06.2021) su www.transfair.ch, di essere socio di transfair e di voler stipu-
lare la seguente protezione giuridica: 
 

 CHF 125.–/anno 

CHF 175.–/anno 
 

Ho già una Protezione giuridica privata, circolazione e immobili per i membri di transfair e vorrei aggiungere il com-
plemento Protezione giuridica Plus: 
 

(per assicurati esistenti):   CHF 50.–/anno  
 

Durata del contratto:  1 anno, con rinnovo tacito annuale, salvo disdetta tre mesi prima della scadenza. 

Pagamento: annuale anticipato Decadenza principale: 01.01. 

Validità dal giorno:                                                               il 01. del mese successivo dopo l’arrivo della posta presso transfair 

Cognome/nome:  

Indirizzo:  NPA/città:  

Telefono/cellulare:  Data di nascita:  

Luogo, data:   Firma:  

 

Inviare direttamente a:  transfair, Hopfenweg 21, Casella Postale, 3000 Berna 14  
Contatto: Telefono: 031 370 21 21, e-mail: info@transfair.ch 
 
 
I dati dei clienti vengono trattati con il massimo riserbo. L’elaborazione e l’archiviazione dei dati personali avviene nel ri-spetto 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 documen-
tazione) e non vengono trasmessi a terzi. Ci riserviamo comunque 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. 

OFFERTA ESCLUSIVA DI PROTEZIONE GIURIDICA  
PER I SOCI DI TRANSFAIR 
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