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Proteggi la tua casa e la tua
famiglia con Lev Ins

La polizza “DOM & Services” ti offre soluzioni personalizzabili per la protezione della
tua famiglia, della tua abitazione e dei beni in essa contenuti.

Responsabilità civile
famiglia
Con la garanzia RC Famiglia della polizza
DOM & Services, Lev Ins tutela la
responsabilità civile dell’assicurato, del
partner e dei famigliari conviventi in caso
di danni causati involontariamente a terzi
nell’ambito della vita privata.

Garanzia danni ai
locali
Con questa garanzia della polizza DOM
& Services, Lev Ins protegge da numerosi
rischi i locali dell’abitazione, comprese
anche cantine, box e tutte le altre parti
connesse alla casa.
Sono coperti i danni causati da incendio, i
danni da acqua condotta, gelo, fenomeno
elettrico, eventi naturali e socio-politici.
Inoltre vengono rimborsate le spese
indirette sostenute dall’assicurato in
seguito al sinistro, per esempio: sgombero
dei beni distrutti, alloggio in albergo, ecc.

Cyber Service

Garanzia ricerca e
riparazione danni
d’acqua
Con questa garanzia della polizza DOM
& Services, Lev Ins indennizza le spese
sostenute per la ricerca e la riparazione
dei guasti avvenuti in seguito alla rottura
accidentale di impianti idrici, igienici,
pluviali e di riscaldamento.
Sono coperte le spese sostenute per
la demolizione e il ripristino di parti
dell’abitazione per la ricerca del guasto nei
limiti del massimale stabilito.

Con la polizza DOM di Lev Ins potrai
navigare su internet serenamente da tutti
gli apparecchi di casa.
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Cyber service

Internet sicuro

Internet sicuro – un software
specializzato per filtrare il
traffico su Internet.
Internet sicuro è il modo migliore per
sbarazzarsi dei fastidiosi annunci
pubblicitari, dei tracker e per proteggere il
vostro computer dai virus pericolosi mentre
navigate su Internet.

Come funziona
Internet sicuro?
Il nostro Security Operations Center
ha un database di siti Internet
pericolosi che viene costantemente
aggiornato. Ogni volta che un
browser o un’applicazione che
usate cerca di raggiungere un
indirizzo dannoso, verrà bloccato
dal nostro server. In questo modo, vi
proteggiamo dai pericoli di Internet
a livello di rete.

Vantaggi di

Internet sicuro:
Navigazione sicura su Internet

Tutela della privacy

Blocco delle pubblicità

Protegge da annunci pericolosi
e siti Web di phishing. Internet
sicuro verifica tutti i siti Web
confrontandoli con quelli
presenti in un database globale
e blocca quelli potenzialmente
pericolosi per proteggerti dalle
infezioni da malware.

Internet sicuro combatte i
tracker di analisi e monitoraggio
che vi spiano mentre navigate su
Internet. Inoltre, blocca i cookies,
è in grado di nascondere il
vostro indirizzo IP e dispone
di numerose funzionalità di
protezione della privacy.

Internet sicuro blocca tutti i
tipi di pubblicità. Grazie al filtro
che funziona in background,
tutto ciò che vedrete saranno
pagine web pulite che
mostrano solo i contenuti che
vi interessano.

Potete decidere in autonomia quali
siti Web includere nella vostra lista
bianca o nera

Protegge da infezioni da malware,
dai siti Web fraudolenti e pubblicità
pericolose.

Può essere utilizzato con qualsiasi
dispositivo e con ogni sistema
operativo.

Protegge dai tracker che raccolgono
informazioni personali sulle tue
ricerche e interessi su Internet.

Non viene richiesta nessuna
installazione di applicazioni sui vostri
dispositivi.

Protegge contro i siti Web che
contengono contenuti pornografici o
violenti.
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Con Internet sicuro
navigherete più
velocemente, in modo più
sicuro e più conveniente!
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