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Polizze e servizi gratuiti
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Tutela Legale
Vita Professionale

Per saperne di più visita il nostro sito: https://aletheiastore.it/tutela-legale-vita-professionale/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

ASSISTENZA

CONSULENZA

Uno staff di legali specializzati sempre a tua disposizione!

First Cisl, grazie ad uno staff di professioniste/i legali, offre un servizio di:

Consulenza specialistica per una migliore gestione delle contestazioni disciplinari, modifica
delle condizioni contrattuali, risoluzioni rapporto di lavoro, demansionamenti, passaggi di
livello inquadramentale, ridefinizione della RAL, valutazione preventiva di accordi
individuali/clausole contrattuali, rescissioni, etc.

Disponibile per tutte/i dal momento dell’iscrizione

Assistenza (studio legale D’Angelo - Notaro) nel caso di un’azione legale ritenuta utile sia
in ambito stragiudiziale che giudiziale, per fatti relativi all’attività lavorativa, da cui derivi
un addebito di natura disciplinare, azioni promosse ad iniziativa dell’interessata/o per la
rivendicazione di diritti lesi, …

Disponibile per le/gli iscritte/i da almeno 1 anno, ancora in servizio e per fatti che non
risalgono a prima dell’iscrizione al sindacato.

Il servizio viene erogato a seguito di una valutazione da parte dello studio legale ed è
coperto dal sindacato fino a €11.500 per ogni vertenza e per anno solare. Nella sola ipotesi
di azioni ad iniziativa propria (rivendicazioni), è previsto uno scoperto del 10% dei diritti ed
onorari con un minimo di € 300, che resterà a carico dell’interessata/o.

https://aletheiastore.it/tutela-legale-vita-professionale/


La tranquillità fuori dall’ufficio!

Garantisce tutte/i le/gli iscritte/i First Cisl ed i loro familiari conviventi per le somme dovute a terzi a titolo
di risarcimento di danni conseguenti ad eventi accidentali verificatisi nell’ambito della vita privata (es.
lesioni personali, perdite e/o danneggiamenti di cose, morte, …).

normale pratica delle comuni attività sportive, incluse corse, gare, prove ed allenamenti, aventi
carattere ricreativo aziendale ed interaziendale;
proprietà e conduzione abitazione principale e saltuaria, comprese le relative pertinenze
proprietà, possesso ed uso di cani, gatti ed animali domestici, compresa la responsabilità civile
delle persone che abbiano, per conto dell’assicurato, in temporanea consegna e/o custodia gli
animali stessi;
somministrazione di cibi e bevande preparate dall’assicurata/o;
spargimento di acqua e rigurgito fogne compresi solo se il danno è conseguente ad uso e proprietà
di elettrodomestici in genere, rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza
dell’immobile. La garanzia ha un limite di € 5.000 per sinistro e per annualità assicurativa, con
franchigia di € 500 per sinistro;

€ 400.000,00 pro-capite, per sinistro e per anno

Nessuna franchigia per danni alle persone (per danni a cose o per casi specifici possono
essere previste delle franchigie).

Polizze e servizi gratuiti
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Esempi di copertura

MASSIMALE ASSICURATO:

FRANCHIGIA:

Polizza RC Capofamiglia

Per saperne di più visita il nostro sito: https://aletheiastore.it/polizza-r-c-t-capofamiglia/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

https://aletheiastore.it/polizza-r-c-t-capofamiglia/


Una copertura attiva anche nel caso di controversie nella vita privata!

Vengono coperte le spese legali di tutte le/gli Iscritte/i First Cisl per fatti di natura extracontrattuale
avvenuti nell’ambito della vita privata e dovuti ad illeciti di terzi, nonché per controversie di diritto civile
di natura contrattuale.

Massimale assicurato pro-capite: €2.500 per sinistro/anno (il massimale si alza a €5.000 in caso di
sottoscrizione della RC Professionale)

Franchigia €150 per sinistro

le spese di assistenza stragiudiziale;
gli oneri per l’intervento di un legale;
gli oneri per l’intervento della/del perito/consulente tecnico d’ufficio;
gli oneri per l’intervento di una/un consulente tecnico di parte;
le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;

locazione, diritto di proprietà od altri diritti reali riguardanti l’abitazione principale (comprese le
pertinenze), quelle costituenti dimora stagionale dell’Assicurata/o;
personale di servizio;
rapporti con Istituti o Enti Pubblici;
rapporti con fornitori di servizi e/o prestatori d’opera, anche intellettuale;

Polizze e servizi gratuiti
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Per spese legali si intendono

Esempi di applicazione

Polizza tutela Legale
Vita Privata

Per saperne di più visita il nostro sito: https://aletheiastore.it/polizza-tutela-legale/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

https://aletheiastore.it/polizza-tutela-legale/


Palestre e benessere
Ottica
Turismo: agenzie fisiche ed online

Farmaci a domicilio

Soluzioni Welfare Integrato

Polizze e servizi gratuiti
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Prodotti e servizi offerti da grandi Partner in tutta Italia (sconti fino al 35%) 

Domotica e Dispositivi salvavita
Protesi ortopedia
Apparecchi acustici
Alimentazione: Nutrition Coach in televisita e

consegna pasti a domicilio su tutte le principali città

Videoconsulto con personal doctor
Screening vista e/o udito gratuiti (copertura estesa al
nucleo familiare – fino a 4 componenti)

Per saperne di più visita il nostro sito: https://aletheiastore.it/soluzioni-welfare-integrate/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

Un nuovo servizio, una nuova attenzione per te e per i tuoi familiari.

Non si tratta di una copertura assicurativa, ma di:

Esempi di applicazione

I servizi sono sempre accessibili attraverso la Piattaforma Digitale, dove è possibile:

una piattaforma personalizzabile per soluzioni di Welfare integrato;

un percorso gratuito finalizzato a migliorare il tuo standard di salute e benessere, attraverso servizi

digitali interattivi, che offrono anche la possibilità di acquistare prestazioni sanitarie, prodotti e servizi

specifici.

Prenotare e fruire on line di Teleconsulti;

Acquistare prodotti e servizi legati al mondo del benessere, con scontistiche ed agevolazioni

esclusive;

Acquistare prestazioni e trattamenti sanitari presso le strutture partner, a prezzi calmierati.

https://aletheiastore.it/soluzioni-welfare-integrate/


L’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali cagionate ai terzi, in conseguenza
dell’errato trattamento, raccolta, registrazione ed elaborazione, conservazione, utilizzo,
comunicazione e diffusione dei dati personali (PRIVACY - GDPR):

Azzeramento totale delle franchigie e degli scoperti
Importo dei premi proporzionale ai mesi effettivamente assicurati
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se conseguenti a fatti involontari e che non derivano da comportamento illecito
continuativo
se l’Assicurata/o ha adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte
dalle norme che regolano la materia per la responsabilità civile derivante all’Assicurata/o ai
sensi del Reg. UE 2016/679 e normativa vigente

Polizza RC Professionale
ad adesione

Per saperne di più visita il nostro sito: https://aletheiastore.it/polizza-r-c-professionale/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

La serenità sul tuo lavoro! Grandi responsabilità, grandi rischi!

L’assicurata/o è coperta/o, anche per colpa grave, in caso di perdite patrimoniali
involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Azienda di appartenenza, in relazione
all’espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli in qualità di
dipendente.

Retroattività

10 anni

Ultrattività

1 anno (copertura dei danni avvenuti durante il periodo di validità della polizza, ma la cui richiesta di
risarcimento da parte del cliente avviene entro 1 anno dopo la cessazione dell’Assicurazione)

Garanzia postuma in caso di cessata attività

Consente a chi ha cessato o cambiato attività lavorativa di garantirsi per le richieste di risarcimento
pervenute nei 10 anni successivi dalla scadenza della polizza e relative a comportamenti colposi posti in
essere durante il periodo lavorativo (e avvenuti durante il periodo di validità della polizza).

Per la sottoscrizione richiedere ad aletheia assicurazioni l’apposito modulo
(amministrazione@aletheiaservizi.it)

Condizioni esclusive

https://aletheiastore.it/polizza-r-c-professionale/
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Polizza RC Professionale
ad adesione

Per saperne di più visita il nostro sito: https://aletheiastore.it/polizza-r-c-professionale/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

Tabella mensile premi

Polizza RC. Professionale

M
en

sil
ità

https://aletheiastore.it/polizza-r-c-professionale/


Pensa alla salute! Accedi alle migliori strutture ospedaliere, avrai il miglior servizio di assistenza

I Piani Sanitari sono studiati per integrare i livelli di assistenza del Sistema Sanitario Nazionale e/o le
coperture sanitarie già offerte dalla propria azienda, a primo o a secondo rischio, compresi i parenti
anche non conviventi.

L’iscritta/o può far aderire al piano sanitario anche solo i propri familiari come identificati nella
definizione di “nucleo familiare*”.

Sono previsti due piani sanitari: uno per l’iscritta/o e l'altro per il Suo Nucleo Familiare*.
Se aderisce l’iscritta/o o parente anche non convivente, la copertura prevede massimali autonomi per
persona; se aderisce il Nucleo Familiare* i massimali sono per il nucleo.

PrestazioniOspedaliere Extraospedaliere Fisioterapia Protesi Pacchetto Maternità 
Odontoiatriche Prevenzione Invalidità permanente Non autosufficienza

* Nucleo Familiare: coniuge o convivente more uxorio e figli fiscalmente a carico, titolare escluso.

Polizze Sanitarie

Piani Sanitari Integrativi
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Sintesi delle prestazioni

Saranno disponibili tutte o parte le seguenti garanzie

Costi di adesione

Contributo annuo pro capite (sia in forma completa che integrativa):
€ 240 anno/persona – € 20 al mese;

Contributo annuo per il nucleo familiare* dell’Iscritta/o (sia forma completa che integrativa):
€ 366 anno/nucleo – € 30,50 al mese.

Per saperne di più visita il nostro sito: https://aletheiastore.it/piano-sanitario-2022/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

https://aletheiastore.it/piano-sanitario-2022/


Assicura il tuo veicolo alle migliori
condizioni: chiedi gratuitamente e senza impegno

un preventivo!

E’ davvero semplice: è sufficiente compilare un unico modulo con i dati
personali per ottenere preventivi personalizzabili di diverse compagnie assicurative.

Si assicurano anche i FAMILIARI e i MOTOVEICOLI

Proposte per le/gli iscritte/i
e le loro famiglie Polizza RC Auto
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Caratteristiche

Polizza Collettiva: Contraenza Aletheia Broker S.r.l.

Assicurati: Iscritte/i First Cisl e loro familiari

Garanzia: Kasko collisione (con veicoli identificati)

Massimale: euro 10.000,00, primo rischio assoluto

Scoperto: 10% min. 300 euro

Polizza Kasko
Collisione

Aderisci alla garanzia Collettiva
Kasko – Collisione a condizioni veramente

esclusive per tutte/i le/gli iscritte/i First Cisl e loro
FAMILIARI.

Per saperne di più visita il nostro sito: https://aletheiastore.it/assicurazione-rcauto-2/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

Per saperne di più visita il nostro sito: https://aletheiastore.it/kasko-iscritti-cisl/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

Costo annuale: euro 160,00 (150,00 euro +
10,00 euro di spese gestione)
Costo semestrale (01/07/2022 - 31/01/2023)
euro 100,00 (90,00 euro + 10,00 euro di spese
gestione)
Effetto: 30/01/2022

Copre i danni materiali e diretti subiti durante la circolazione del
tuo *autoveicolo, in seguito a collisione accidentale con altri *veicoli

identificati, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.

Con la garanzia Collisione nella tua polizza i danni vengono risarciti indipendentemente dalla
responsabilità di chi guida e tu viaggi più tranquillo!

*autoveicolo: mezzo meccanico di trasporto identificato in polizza ovverosia, nel caso concreto, unicamente le autovetture a uso
privato.
*veicoli identificati: mezzi meccanici di trasporto targati, azionati da motore e destinati a circolare sulle strade, sulle aree
pubbliche nonché su quelle private e in sosta.

https://aletheiastore.it/assicurazione-rcauto-2/
https://aletheiastore.it/kasko-iscritti-cisl/


Un’offerta dedicata alla tutela
del nostro ‘migliore amico’.

La polizza ti copre per:
Rimborso spese per intervento e accertamenti diagnostici in caso di malattia o infortunio che
comportino intervento chirurgico (comprese le spese di intervento);

Rimborso spese per intervento e assistenza in caso di malattia o infortunio durante viaggi in Italia o
all’estero;

RCT della/del proprietaria/o per danni a cose e persone arrecate dall’animale;
Tutela Legale della/del proprietaria/o per danni causati da terzi all’animale e per controversie con
terzi aventi per oggetto l’animale;

Monitoraggio dell’animale con fornitura di localizzatore gratuito che permette la localizzazione in
tempo reale, tracciamento in caso di spostamento, monitoraggio dell’attività giornaliera;

Ritrovamento dell’animale in caso di smarrimento mediante il localizzatore e rimborso spese legate al
ritrovamento dell’animale e della relativa visita medica per check up.

La nostra proposta ti assicura la certezza di un’offerta chiara basata su criteri di
trasparenza, solidarietà ed economicità per la tua fornitura di gas e/o luce, anche

sulle seconde case/di vacanza.
A disposizione tariffe vantaggiose ed una serie di tutele e di servizi aggiuntivi esclusivi.

Per CHIEDERE UNA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA, sarà sufficiente inviare la propria bolletta Gas e/o
Luce. Verrà quindi fornita una analisi comparativa di convenienza e affidabilità tra il fornitore in uso e la
possibile proposta sostitutiva.
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Proposte per le/gli iscritte/i
e le loro famiglie

Animali domestici
Pet Insurance

Luce&Gas

Per saperne di più visita il nostro sito: https://aletheiabroker.it/portfolio/animali-domestici/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

Scegli la sicurezza di un prezzo trasparente
per un’offerta conveniente sulle tue forniture di GAS e/o LUCE

Premio annuo: da 149 euro

Per saperne di più visita il nostro sito: https://aletheiastore.it/luce-e-gas/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

Se hai più animali avrai delle condizioni migliorative, scrivi a : maurizio.primo@aletheiabroker.it

https://aletheiabroker.it/portfolio/animali-domestici/
https://aletheiastore.it/luce-e-gas/


Anche quest’anno sono disponibili i biglietti per il Parco divertimenti Gardaland ad un prezzo veramente
speciale di € 29

Gardaland ParkProposte per le/gli iscritte/i
e le loro famiglie

Le attrazioni di Gardaland regalano avventura, sogno e fantasia! Gioia e divertimento per le/i più
piccole/i nelle aree tematizzate.

L'università nelle tue mani

La convenzione stipulata con l’Università Telematica Pegaso,
permette di usufruire una scontistica molto conveniente per
corsi di laurea, master universitari, corsi di perfezionamento,
ecc.

Università Pegaso

Il mondo del lavoro è di chi sa l’inglese. Con Wall Street English ti prepari
per fare uno scatto di carriera, imparando naturalmente a scrivere,
parlare e comprendere la lingua straniera.

Wall Street English, leader mondiale nel campo della
Formazione linguistica, è presente nel mondo con oltre 420
centri in 29 nazioni. Attraverso un ampia gamma di
prodotti e servizi educativi contribuisce ad accrescere il
livello di conoscenza della lingua inglese di migliaia di persone.
Grazie alla convenzione con Aletheia, si può usufruire di una scontistica molto conveniente.

Wall Street English

Scoprire, emozionarsi, imparare. Costruisci i tuoi desideri insieme a noi.

Viaggiare è un istinto ancestrale, indomabile. Il nostro obiettivo
è quello di donarti gli strumenti per lasciarlo correre, per farlo
volare.

Grazie alla convenzione con Aletheia, si può usufruire di
una scontistica molto conveniente.
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Agenzia di viaggi
Easy nite

Per saperne di più visita il nostro sito https://aletheiastore.it/prodotto/gardaland-2022/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

Per saperne di più visita il nostro sito https://aletheiastore.it/convenzione-unipegaso/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

Per saperne di più visita il nostro sito https://aletheiastore.it/wall-street-english/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

Per saperne di più visita il nostro sito https://aletheiastore.it/easy-nite/
oppure chiama al numero 06 87 80 98 40

https://aletheiastore.it/prodotto/gardaland-2022/
https://aletheiastore.it/wall-street-english/
https://aletheiastore.it/easy-nite/
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