
Il nostro lavoro di ogni giorno è volto a far sì che, quando avete ragione, 
la possiate anche ottenere. 

Trovarsi coinvolti all’improvviso in una causa legale è più facile di 
quanto si pensi. Le situazioni in cui può nascere un conflitto sono 
molte: per strada, a casa (come locatario o proprietario), sul lavoro 
o quando si fanno acquisti su Internet. L’esperienza insegna che 
un processo costa non solo tempo ed energia, ma anche molto 
denaro per coprire i costi di tribunale, avvocati e periti.

In caso di controversia affidatevi all’esperienza e al know how dei 
nostri esperti legali, a disposizione per voi in sette sedi svizzere 
(Wallisellen, Berna, San Gallo, Losanna, Ginevra, Lugano e  
Lucerna). Risparmierete energie, tempo e denaro.

La protezione giuridica personale può essere creata sulla base delle 
proprie esigenze combinando i moduli indicati di seguito.
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Casi in cui è utile avere una Protezione giuridica privata privaLex®

Grazie alla protezione privata privaLex® potete garantirvi sempre la massima tutela come privati, in particolar modo come clienti, 
lavoratori dipendenti, locatari, pazienti e membri di associazioni.
Risarcimento danni Siete stati morsicati da un cane mentre facevate jogging e la proprietaria dell’animale declina ogni 

responsabilità.
Internet Navigando in Internet vostro figlio ha stipulato un servizio a pagamento con un operatore poco serio, 

che ora vuole avviare un’esecuzione contro di voi.
Affitto Il precedente padrone di casa si rifiuta di restituirvi il deposito cauzionale.
Lavoro Il datore di lavoro contesta a posteriori le ore straordinarie che aveva disposto.
Internet Sulla vostra carta di credito è stato addebitato del vino costosissimo che non avete mai ordinato e sia il 

venditore sia la società emittente della carta di credito ignorano i vostri reclami.
Viaggi La spiaggia dei sogni vista nel catalogo si rivela in realtà un cantiere rumoroso.
Salute Dopo un intervento chirurgico di routine sorgono delle complicazioni e sia il medico che l’ospedale 

respingono l’accusa di errore professionale.
Assicurazione La vostra assicurazione di malattia si rifiuta di assumere i costi per una terapia costosa ma necessaria.
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Casi in cui è utile avere una Protezione giuridica circolazione privaLex®

In auto, in aereo o in nave siamo sempre al vostro fianco per assistervi in modo tempestivo e senza complicazioni.
Incidente stradale Anche il conducente dell’altro veicolo sostiene di aver attraversato l’incrocio col verde.
Riparazione La fattura dell’officina è nettamente superiore al preventivo.
Assicurazione L’assicurazione si rifiuta di pagare il danno causato dalla grandine all’imbarcazione.
Procedimenti penali 
e amministrativi

Restate coinvolti in un incidente e nonostante non abbiate alcuna colpa vi viene comminata una multa 
molto salata; inoltre vi ritirano la patente.

Pedoni Siete stati investiti da un camion sulle strisce pedonali.

Casi in cui è utile avere una copertura complementare privaLex® per proprietari d’immobili
L’assicurazione privaLex® può essere integrata con una garanzia complementare per i proprietari di uno o più immobili abitati in 
proprio dall’assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (p. es. prima casa, seconda casa, appartamento per le vacanze, 
casa di villeggiatura parzialmente affittata).
Ricorso contro concessioni 
edilizie

Il vicino vuole costruire troppo vicino al confine con voi.

Mandati di lavoro Il giardiniere fa inselvatichire il prato.
Proprietà per piani Il condominio addebita spese in modo arbitrario. 
Diritto di vicinato Il vicino ascolta la musica a un volume troppo alto a ogni ora del giorno e della notte.
Affitto Il locatario chiede una riduzione dell’affitto a causa della muffa nell’abitazione.

Casi in cui è utile avere una copertura compl. privaLex® per lavoratori autonomi e piccole imprese
Anche lavoratori autonomi e piccole imprese possono godere dei vantaggi di una polizza privaLex® estendendo la protezione giuridica 
all’attività professionale. Questa garanzia è indicata anche per chi svolge un’attività di lavoro indipendente a titolo secondario 
(p. es. agricoltura, cosmesi, fitness).
Acquisti Il cliente non vuole più acquistare il bene ordinato.
Servizi La fattura dell’operatore telefonico è troppo alta.
Contratto di lavoro Un collaboratore avanza pretese per presunti straordinari.
Assicurazione Le indennità giornaliere per malattia non sono state calcolate correttamente.
Associazioni professionali Il sindacato pretende il pagamento di salari suppletivi.

Casi in cui è utile avere una copertura complementare privaLex® Multi Risk
I tempi cambiano e noi con loro. Per restare sempre al passo coi tempi è possibile integrare l’assicurazione privaLex® con una serie di 
interessanti coperture aggiuntive.
Rischi informatici  L’ex ragazzo di vostra figlia pubblica su Internet delle foto che la ritraggono in situazioni osé.
Protezione giuridica caso 
decesso

Dopo la morte di vostro padre, tra voi e vostra sorella nasce un contenzioso sull’eredità.

Diritto della scuola Non siete d’accordo sulla scuola a cui è stato assegnato vostro figlio. 
Protezione giuridica per 
bambini e adulti

L’APMA ritiene che non siate in grado di gestire vostra figlia adolescente e dispone l’intervento di   
un mediatore familiare.

Incasso Un collega non ripaga il prestito – documentato – che gli avete fatto. 

Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di CAP Protezione giuridica.

CAP Protezione giuridica
Casella postale 
8010 Zurigo

contact@cap.ch
www.cap.ch

In caso di sinistro:
Prestazioni e servizi Lugano
Via Peri 15, Casella postale 5933, 6901 Lugano
Tel. 058 358 09 04, fax 058 358 09 05, cap.lugano@cap.ch

Prestazioni e servizi Zurigo Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 
Wallisellen/Casella postale, 8010 Zurigo
Tel. 058 358 09 06, fax 058 358 09 07, cap.zuerich@cap.ch

Prestazioni e servizi Berna 
Schwarztorstrasse 22, Casella postale, 3001 Berna
Tel. 058 358 60 60, fax 058 358 60 50, cap.bern@cap.ch

Prestazioni e servizi Ginevra
Avenue du Bouchet 12, Casella postale 209, 1211 Ginevra 28 
Tel. 058 358 21 21, fax 058 358 21 40, cap.geneve@cap.ch

Prestazioni e servizi Lucerna 
Habsburgerstrasse 26, Casella postale 2469, 6002 Lucerna
Tel. 058 358 09 13, fax 058 358 09 14, cap.luzern@cap.ch

Prestazioni e servizi Losanna
Rue St-Martin 26, Casella postale 5591, 1002 Losanna
Tel. 058 358 21 50, fax 058 358 21 59, cap.lausanne@cap.ch

Prestazioni e servizi San Gallo
Poststrasse 9, Casella postale 347, 9001 San Gallo  
Tel. 058 358 19 70, fax 058 358 19 71, cap.stgallen@cap.ch


