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

Che tipo di assicurazione è? 

La  pol izza cyber supporta gli assicurati nella mitigazione dell’esposizione ai rischi informatici compensando i  costi legati al ripristino dopo  una 
violazione della s icurezza legata ai sistemi informatici, alla divulgazione di informazioni o eventi simili . 

Questa polizza fornisce protezione contro i  rischi informatici che potrebbero danneggiare e/o limitare l ’accesso a i sistemi informatici necessari per la 
propria attività e causare danni a lla propria reputazione. 
La  pol izza copre la responsabilità civile dell’assicurato in caso di violazioni della privacy (GDPR), le spese legali ed eventuali sanzioni. È una polizza a 

copertura dei danni subiti dall’Assicurato e della sua responsabilità civile per danni causati a  terzi in conseguenza di atta cchi informatici o 
mal funzionamenti della sicurezza della rete. 

 
  

                      Che cosa è assicurato? 

La  pol izza cyber copre i  seguenti rischi: 

le spese sostenute dall’assicurato in caso di: 
✓ Incidente informatico o attacco Cyber; 

✓ Interruzione dell’attività a seguito di 

un attacco Cyber; 

✓ Estors ione a  seguito di  attacco Cyber; 

✓ In caso di responsabilità per 

violazione della privacy e della 

sicurezza di rete: 

1. Costi legali a seguito di 

violazione; 

2. Costi forensi a seguito di 

violazione; 

3. Costi di notificazione; 

4. Costi di call center; 

5. Costi di monitoraggio crediti; 

6. Costi di gestione della crisi; 

7. Costi di notifica agli Organi 

Regolatori. 

 

Responsabilità civile verso terzi: 

✓ Violazioni per responsabilità dell’assicurato della  
Privacy; 

✓ Responsabi l i tà  derivante da i  Medi ; 
✓ Multe e costi  di  accertamento dovuti  agl i  

s tandard di  s icurezza  PCI ; 
✓ Costi  sostenuti per Procedimenti  Normativi  da  

parte di Organi Regolatori (Regulatory Defence 

and Penalties  cla ims ) 
Garanzie opzionali: 
✓  Cyber Terrorismo ; 

✓ Ripris tino del la  reputazione. 
 

 
 

                 Che cosa non è assicurato? 

✕ Lesioni fisiche diverse dall'angoscia mentale, dalle 

lesioni o malattie mentali, dallo stress emotivo e dallo 

shock. 

✕   Danni a  beni materiali diversi dalle ri sorse digitali. 

✕   Danni causati da Guerra, scioperi e tumulti 

popolari, rivolte, rischi nucleari ; 

✕ Eventuali fatti, circostanze situazioni, transazioni, 

eventi, sinistri preesistenti noti e/o verificatisi prima 

della data di decorrenza o della data di retroattività 

specificata della polizza;  

✕ Qualsiasi precedente e/o pendente contenzioso, 

procedimento amministrativo, giudiziario o 

regolamentare. 

✕ Atti intenzionali, criminali e fraudolenti da parte di 

qualsiasi mandante, partner o amministratore dell'   

assicurato.  

✕ Qualsiasi guasto, interruzione o interruzione di 

attività, di servizi di pubblica utilità, satelliti o servizi 

esterni di telecomunicazione al di fuori del controllo 

operativo dell' assicurato. 

✕ Violazione, uso improprio o abuso di brevetti o 

diritti di brevetto, idee e/o segreti commerciali di 

terzi. 

✕   Sinistri derivanti da danni a lle infrastrutture e alla sicurezza, 

derivanti da, basati su o attribuibili a  qualsiasi: (i ) guasto 

meccanico; (ii) guasto elettrico, inclusa qualsiasi interruzione 

del l'alimentazione elettrica, sovratensione, brownout o black out; 

o (i i i) guasti a i sistemi di telecomunicazioni o satellitari. 

✕ Violazione della sicurezza causata da un attacco 

DDoS mirato ai servizi condivisi di cloud pubblici. 

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per 

l’elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di 

assicurazione. 

       Ci sono limiti di copertura? 

! L’Ass icuratore risarcisce i  danni fino agli importi massimi stabiliti in pol izza  (c.d. mass imal i ), indicati  nel la  proposta  formulata  
dal l ’Ass icuratore. 

!  È prevista l’applicazione di specifiche franchigie per garanzia, indicate nella proposta formulata dall’Impresa , che possono essere 
indicate o in forma fissa o in forma percentuale sulla base dell’importo del sinistro. 
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Dove vale la copertura? 
La  copertura  è va l ida  nei  terri tori  speci ficati  nel la  scheda di  pol izza .  

 

Che obblighi ho? 

Prima della stipula della polizza: 
 

• L’ass icurato deve  dichiarare tutte le ci rcostanze che possono influi re sul la  corretta  va lutazione del  ri schio da  parte 

del l ’Ass icuratore  

Durante il contratto: 
• L'Ass icurato deve notificare immediatamente per i scritto all'Assicuratore tutte le nuove ci rcostanze di cui è venuto a  conoscenza  

per le quali l'Assicuratore ha richiesto informazioni prima della stipula della polizza, nonché quel le che possono aumentare i l  

ri schio previs to da l la  pol izza ; 

• L'Ass icurato è tenuto a comunicare per i scritto all'Assicuratore qualsiasi modifica dell'indirizzo di corrispondenza, dell'indirizzo e-

mai l, del numero di telefono e di tutti i  contatti  indicati  nel  contratto di  ass icurazione entro sette giorni  da l la  modifica ;  

• L'Ass icurato deve pagare i l  premio ass icurativo a l le scadenze indicate nel  contratto di  ass icurazione . 
 

In caso di Sinistro 
• In caso di sinistro, informare l'Assicuratore nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni dopo l'incidente/evento 

e seguire tutte le i s truzioni  forni te da l l 'Ass icuratore ; 

• Su richiesta dell'Assicuratore l ’assicurato deve fornire informazioni complete su s inistri, incidenti , eventi  o reclami  e a iutare a  

chiari re tutte le ci rcostanze relative a  ta l i  s inis tri , incidenti , eventi  o reclami . 

 

Quando e come devo pagare? 
• Al la conclusione del contratto è necessario versare l 'importo totale dovuto (comprensivo di premio assicurativo e imposte) per 

intero o come pattui to in Pol izza . 

• I l  premio deve essere pagato all’Assicuratore tramite l’Intermediario a  cui la polizza è assegnata seguendo la normativa in vigore , 

altrimenti direttamente all’Ass icuratore tramite boni fico bancario , in questo caso  potrebbe essere necessario pagare 

commiss ioni  aggiuntive  secondo le tari ffe appl icate da l la  banca. 

•  

 

 

Quando comincia la copertura e quando finisce? 

L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, 
altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione. 

 

Come posso disdire la polizza? 

• È possibile disdire la polizza in ogni momento dandone comunicazione scri tta  a l l 'Ass icuratore  con 14 giorni  di  preavviso. 

• L'Ass icuratore, fermo restando che non siano stati presentati, pagati o previsti sinistri, procederà al rimborso della sola parte del  

premio per la  parte di  contratto non scaduta  (se già  pagata  da l l 'Ass icurato).  

 

 


