
I vantaggi di assicurare  
la tua auto con ITAS!

POLIZZA RC AUTO ITAS MUTUA: GARANZIA DI DIFFERENZA.

Vogliamo garantire ai nostri soci assicurati una copertura  
RC Auto che offra la massima protezione. 
Siamo una Mutua e proprio per questo abbiamo deciso  
di non esercitare il diritto di recuperare le somme pagate  
per danni a terzi in molti casi in cui, per legge, potremmo farlo.
Essere Mutua significa proprio questo: essere differenti!

I casi riportati sono da considerarsi esclusivamente degli esempi e fanno riferimento al prodotto 
Dimensione Auto ed. febbraio 2021.  
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile in agenzia o su gruppoitas.it

LE GARANZIE L’ESEMPIO SONO COPERTO?

Copertura dei danni arrecati
a terzi dai trasportati

Sono in sosta nell’area parcheggio di un
centro commerciale, un mio passeggero
nell’aprire la portiera urta e fa cadere
a terra un ciclista: sono coperto
per i danni arrecati al ciclista?

Sì, gratis! 

(art. 2.3.3 delle CdA)

Copertura dei danni a terzi,
trasportati compresi, se il
trasporto non è effettuato in
conformità alle disposizioni
vigenti o alle indicazioni della
carta di circolazione

Ho un incidente mentre trasporto con la
mia auto aziendale, immatricolata come
autocarro, un familiare o un amico estranei
all’attività: sono assicurato?

Sì, gratis! 

(art. 2.3.2 delle CdA)

Copertura dei danni di
Responsabilità Civile per
fatto dei figli minori

Mio figlio, minorenne, preleva le chiavi
della mia auto e guidandola a mia insaputa
ha un incidente: sono assicurato?

Sì, gratis! 

(art. 2.3.4 delle CdA)

Copertura assicurativa nel caso  
di veicolo guidato da persona in stato  
di ebbrezza, in violazione alle norme
vigenti

Alla guida della mia autovettura provoco
un incidente stradale e la polizia rileva
che il mio tasso alcolico è sopra il massimo
consentito per legge: sono assicurato per
danni a terzi?

Sì, gratis! 

(art. 2.3.1. delle CdA)

Ricorso Terzi da Incendio  
e limite di indennizzo

La mia auto nel garage di casa si incendia
e danneggia l’edificio e le cose di
altri inquilini: sono assicurato?

Sì, gratis! 

(art. 2.2 delle CdA)


