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La Compagnia pagherà il Risarcimento e le 

Spese di: 

 

1. RESPONSABILITA’ CIVILE 

 

Privacy Liability: 

• Violazione di dati personali; 

• Violazione di informazioni riservate (di terzi); 

• Violazione involontaria delle Norme sulla 

Privacy. 

Network Security Liability: 

• Violazione della rete aziendale. 

Media Liability: 

• Diffamazione, oltraggio, plagio; 

• Violazione di Copyright nell’ambito della 

protezione di servizi multimediali 

 

 

2. DANNI PROPRI 

 

Business Interruption: 

• La Compagnia pagherà le Perdite per 

Interruzione delle attività subite durante il 

Periodo di Indennizzo e i Costi di recupero 

Data Asset Loss: 

• La Compagnia pagherà i Costi di Recupero  

in conseguenza di un incidente relativo a  

Data Asset Loss 

Cyber Extortion: 

• La Compagnia pagherà il riscatto (ove non 

vietato dalla legge) e le spese a seguito di  

una Cyber estorsione 

 

 

COSA COPRE: 
 

• perdita di profitto 

• perdita e ripristino dei dati 

• spese per servizi di incident response e costi 

investigativi 

• costi derivanti da ritardo o interruzione 

• spese legali 

• spese sostenute per la comunicazione 

• responsabilità derivante dalla mancata tutela 

dei dati riservati 

• estorsione/ricatto 

• responsabilità relativa alla gestione di media 

online 

• spese legate alle indagini 

 

 

Incident Response 

Servizio gratuito che fornisce assistenza 

tempestiva e h24 in situazioni di crisi generate da 

sinistri coperti dalla polizza. Offre un Numero 

Verde per assistenza in caso di emergenza 

disponibile 24 ore su 24. 

 

SoSCyber  

(servizio accessorio alla copertura ass.va) 

Un insieme di servizi che permette di mitigare il 

rischio preventivamente e di monitorare lo stato 

dell’infrastruttura informatica. Fino al 30 

settembre 2018 SoSCyber attivo 24 ore su 24 

sarà gratuito! 

 

 

Parametri di Accesso alla convenzione 

 

Possono accedere alla Convenzione le 

Società che: 

• Presentino un fatturato consolidato inferiore o 

uguale a € 25.000.000,00; 

• Presentino almeno un’annualità di bilancio; 

• Non siano quotate in borsa; 

• Non abbiano società controllate negli Stati 

Uniti; 

• Negli Ultimi 3 anni non abbiano avuto sinistri in 

ambito di sicurezza informatica o privacy; 

• Non siano e non controllino società che 

operino nei seguenti settori: 

Istituzioni Finanziarie; Sanità, Outsourcer di 

servizi informatici/Telecomunicazioni, Vendita al 

dettaglio, Gestori di Infrastrutture critiche, incluse 

Utility ed energia, Ricerche di 

mercato/Aggregatori di dati 

 

TUTTI I RISCHI CHE NON RIENTRANO NEI 

PREDETTI PARAMETRI POTRANNO ESSERE 

COMUNQUE VALUTATI CASO PER CASO. 

 

 

Massimale da € 250.000,00  a € 3.000.000,00 

Franchigie da € 500,00 a € 2.500,00 

Premio minimo imponibile € 600,00  
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