POLIZZA CYBER RISK
MULTIRISCHIO - RESPONSABILITA’ CIVILE E
DANNI DIRETTI
STRUTTURA DELLA
POLIZZA
DURATA E RINNOVO

La polizza opera in:
 Copertura da responsabilità civile cyber
 Copertura danni propri
 Copertura per spese in caso di danni informatici
Le garanzie del contratto di assicurazione sono operanti per gli eventi cyber:
 Verificatisi o derivanti da atti illeciti commessi a partire dalla data di
decorrenza del contratto
 Scoperti per la prima volta e denunciati all’Assicuratore durante il periodo
di assicurazione in corso
La polizza standard è di 12 mesi, ma la sua durata può essere estesa.
Il rinnovo è stato automatizzato sulla base di una procedura da noi creata che
consente la massima velocità e praticità.

ASSICURATORI DELLA
POLIZZA ED ALTRE
SOCIETA’ CHE OPERANO
PER GARANTIRE LA
COPERTURA

Assicuratori: TOKIO MARINE HCC
Incident coordinator: Crawford & Company Italia S.r.l.
Società di IT forense: Grant Thornton IT, Mandiant, Stroz Friedberg
Società di consulenza legale: CMS, NCTM, DLA Piper
Società di consulenza legale: Fleishman Hillard

CHI ASSICURA

 Il singolo libero professionista
 lo studio associato, l’associazione professionale o società di professionisti,
(soci, partners e professionisti associati)
 tutto lo staff e i collaboratori quindi dipendenti, praticanti, apprendisti,
collaboratori, consulenti (qualunque sia il loro contratto)
 le aziende
 le società senza limitazioni relativamente alla loro forma giuridica

COSA ASSICURA

 Sicurezza della rete;
 Riservatezza dei dati;
 Privacy e responsabilità derivante dai media;
 Costi di interruzione dell'attività*;
 Spese di recupero dei dati;
 Danni da minaccia credibile;
 Penali contrattuali ed ammende relative al Payment Card Industry Data
Security Standard (PCI - DSS)*;
 Spese in caso di incidente.
* vedere ‘ garanzie di polizza’

MASSIMALI DI POLIZZA
A PARTIRE DA € 100.000

Devono rispondere alle esigenze dell’assicurato e non ad altre logiche di
mercato!!!... pertanto non ci sono limiti in termini assoluti, se non per
soddisfare le diverse esigenze di ogni assicurato, che deve avere la propria
polizza Cyber risk e non una qualsiasi polizza standardizzata. L’offerta di un
massimale da € 100.000 è un buon limite di ingresso.

GARANZIE DELLA
POLIZZA

In aggiunta a quanto offerto come garanzie sempre operanti, l’Assicurato
avrà la facoltà di poter estendere la propria copertura con una o più garanzie
tra quelle sotto riportate:
 Costi di interruzione dell'attività
 Penali contrattuali ed ammende relative al Payment Card Industry
Data Security Standard (PCI - DSS)
 Minaccia credibile (paragrafo 4.8 delle condizioni di polizza)

FRANCHIGIE
RETROATTIVITA’
E LIMITI TERRITORIALI
DELLA POLIZZA

Ognuna di queste caratteristiche di polizza deve rispondere alle
esigenze reali dell’Assicurato e non ad altre logiche di mercato!!!...
pertanto anche in questo caso non ci sono limiti o obblighi in termini
assoluti, se non per soddisfare le diverse esigenze di ogni assicurato, che
deve avere una polizza Cyber risk “ad hoc”. Decidiamo insieme:
 Franchigia, a partire da € 1.000 e sono modulabili alle esigenze
dell’Assicurato (franchigia temporale di 10 giorni dalla denuncia
dell’attacco al sistema informatico);
 Retroattività, a partire dalla data di decorrenza della polizza;
 Limiti territoriali, la polizza opera per Mondo Intero ad esclusione di
USA e Canada
Sottolimiti specifici:
 Spese di incidente informatico
 Spese di recupero dati
 Danni per minaccia credibile
 Penali PCI-DSS
Periodo di ripristino: Massimo 60 giorni dalla conclusione dell’attacco al
sistema informatico.

ESCLUSIONI DELLA
POLIZZA

 Arricchimento illecito
 Campi elettromagnetici
 Danni derivanti da amianto
 Danno fisico e danni a cose
 Dichiarazioni deliberatamente diffamatorie
 Cause di forza maggiore (fuoco, fumo, esplosioni,

fulmini, vento, inondazioni, terremoti,
maremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, frane, grandine, calamità naturali)

 Garanzie, accordi e penali contrattuali
 Gioco d’azzardo e lotterie
 Guasto meccanico o elettrico
 Guerra e terrorismo
 Materiale tossico e nucleare
 Pratiche commerciali scorrette
 Pornografia
 Pratiche commerciali scorrette
 Raccolta non autorizzata dei dati personali
 Vendita di titoli e violazione dei brevetti
 Insufficiente sicurezza del sistema informatico
 Misure di protezione dei dati

TARGET OPERATIVO

La polizza Cyber Risk si rivolge a tutti i professionisti, alle società di persone,
agli studi associati, alle società giuridiche, alle associazioni ed agli enti
assimilabili, alla piccola e media industria, alla pubblica amministrazione.
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