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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori 

coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed 

Assicuratore. 

 

Che tipo di assiurazione è? 

La presente polizza assicurativa fornisce copertura contro rischi cyber e l’utilizzo di internet. 

                       Che cosa è assicurato? 

✓ Minaccia Cyber o Attacco Cyber; 

✓ Furto Cyber; 

✓ Restrizioni dell’Accesso; 

✓ Supporto per Responsabilità conto 

Terzi;  

 
 

Cosa non è assicurato? 

Non saranno ass icurati  s inis tri  derivanti  da : 

✕  Danni  e perdite materia l i ;  

✕  Perdite derivanti  da  interruzione di  servizi ;  

✕  Danni  o Perdite consequenzia l i ; 

✕  Costi  di ri trovamento, riparazione e rimpiazzamento di  dati  

digi ta l i ;  

✕  Interruzione del l ’Attivi tà ; 

✕  Multe e Sanzioni  da  parte di  Organi  Regolatori ; 

✕  Rischi  Cyber non speci ficati  nel  contratto ass icurativo;  

✕ Sinistri accaduti al di fuori dell’ambito Terri toria le in cui  ha  

sede lega le la  società  ass icurata ;   

✕  Violazioni  del  di ri tto di  proprietà  intel lettuale; 

         Ci sono limiti di copertura? 

Per poter ricevere le coperture assicurative l’Assicurato dovrà aver installato il Sistema di protezione 
raccomandato. 

 
 

 

Dove vale la copertura? 
La Polizza Cyber Lev è valida esclusivamente nel Paese in cui la presente polizza è stata sottoscritta. 

 
 

 

Che obblighi ho? 

•  Prendere tutte le precauzioni ragionevoli e necessarie per salvaguardare i propri beni digitali e la 
propria identità; 

•  Notificare alla Compagnia qualsiasi minaccia o potenziale minaccia durante il period assicurativo;  

•  Fornire risposte complete ed accurate alle domande che poniamo in relazione alla tua polizza; 

•  Accettare i termini, condizioni e clausole della presente polizza; 

•  Informarci il prima possibile in caso di incidente informatico, per darti consiglio su cosa fare e aiutarti a 
formulare la richiesta di sinistro. 

 

 

Quando e come devo pagare? 

Puoi pagare il premio di polizza al tuo intermediario o con Carta di Credito o Debito oppure tramite 
pagamento diretto previa ricevuta fiscal. 

 

Uando comincia la copertura e quando finisce? 

Il periodo di copertura assicurativa comincia con la data di inizio decorrenza indicate nella scheda di polizza, 
per la durata specificata nella stessa. 

 

 

Come posso disdire la polizza? 

La disdetta della polizza può avvenire in qualsiasi momento. Il Premio pagato sarà restituito su base 
proporzionale. 
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