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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CYBER RISK
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PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
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INFORMATIVO.
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POLIZZA CYBER RISK
AVVERTENZA IMPORTANTE
SI NOTI CHE TUTTE LE GARANZIE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SONO OPERANTI PER GLI EVENTI
CYBER:
1) VERIFICATISI O DERIVANTI DA ATTI ILLECITI COMMESSI DOPO LA DATA DI RETROATTIVITÀ (SE
PREVISTA) E
2) SCOPERTI PER LA PRIMA VOLTA E DENUNCIATI ALL’ASSICURATORE DURANTE IL PERIODO DI
ASSICURAZIONE IN CORSO (O IL PERIODO DI GARANZIA POSTUMA SE APPLICABILE).

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI
Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per
i medesimi termini espressi al plurale).
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulle frasi
evidenziate in grigio, le quali si riferiscono a decadenze, nullità, limitazioni di garanzia, ovvero oneri
a carico del Contraente o dell’Assicurato.
1.1 Ammende e sanzioni
Si intendono le sanzioni pecuniarie imposte dalle autorità competenti in base alla legislazione
applicabile in materia di protezione dei dati derivanti da una Violazione dei dati che si verifichi
nel Periodo assicurativo.
A maggior precisazione, multe, ammende, sanzioni, spese ricavate o incassate dagli Istituti di
credito per la mancata conformità rispetto agli standard PCI Data Security Standard o per le
Violazioni dei dati non costituiscono Ammende e Sanzioni ai sensi della presente Polizza.
1.2 Assicurato
Si intende
(i) la Società assicurata, e
(ii) le Persone Responsabili alla data dell’Evento Cyber (ma solo rispetto alla copertura (A)
“Responsabilità Civile Cyber”).
1.3 Assicuratore
Si intende la persona giuridica che presta la copertura assicurativa indicata nella Scheda di
copertura.
1.4 Attacco al Sistema informatico
Si intende un qualsiasi attacco informatico non autorizzato avviato con l'intento di distruggere o
compromettere la funzionalità del Sistema informatico dell’Assicurato, incluso un Attacco Denial
of Service, un evento di hacking e l'introduzione di Malware.
1.5 Attacco denial of service
Si intende la privazione dolosa temporanea, totale o parziale, del servizio del Sistema informatico,
senza che le relative apparecchiature informatiche, strumenti o infrastrutture di
telecomunicazione, comprese le risorse Software ivi associate, subiscano alcuna alterazione o
distruzione.
1.6 Attività commerciali
Si intendono le attività commerciali o professionali svolte dalla Società assicurata nel regolare
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corso della sua attività.

1.7 Atto illecito
Si intende ogni effettiva/o o presunta/o:
(i) Violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
(ii) la diffamazione o la diffusione non autorizzata di informazioni;
(iii) invasione della privacy o mancato rispetto dei parametri di sicurezza dei Dati personali o di
conformità ai requisiti della normativa vigente sulla protezione dei dati;
(iv) mancato accesso autorizzato o il mancato impedimento di un accesso non autorizzato al
Sistema informatico;
(v) la mancata protezione da un Attacco al Sistema informatico o trasmissione di Malware,
commessi dall’Assicurato in tale qualità dopo la Data di retroattività.
1.8 Contraente
Si intende:
1) in caso di Ditta individuale, la persona fisica nominata nella Scheda di copertura.
2) in caso di Associazione Professionale, di Studio Associato, di Società, l’entità nominata
nella Scheda si copertura;
1.9 Costi di difesa
Si intendono i costi e le spese legali sostenute dall'Assicurato - con espressa esclusione dei propri
costi e spese - con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore per difendersi da una Richiesta
di indennizzo.
Al fine di fugare ogni dubbio:
(i) l'Assicuratore non sarà tenuto a pagare i Costi di difesa per Richieste di indennizzo che non
siano coperte dalla presente polizza;
(ii) i Costi di difesa non comprendono:
(a) gli emolumenti o salari, provvigioni, i costi e le spese o altri vantaggi ed indennità
dell'Assicurato e/o dei suoi collaboratori per collaborare e/o partecipare nella difesa
contro una Richiesta di indennizzo;
(b) crediti dei clienti, aggiornamenti hardware o aggiornamenti software offerti ai clienti ;
(c) qualora non espressamente previsto in polizza, i costi relativi alla riparazione della
reputazione commerciale, ivi incluse tutte le spese e gli onorari professionali di
collaboratori esterni, consulenza legale relativa alla strategia di comunicazione o di
pubbliche relazioni per mitigare e/o ridurre l'effetto negativo a danno della reputazione
del cliente a seguito di una Richiesta di indennizzo.
L'indennizzo per compensi di professionisti in base al presente articolo non potrà eccedere le
somme risultanti dai parametri medi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore
applicabili, salvo diverso accordo con l'Assicuratore. I costi e le spese legali, come previsto all'art.
1917 del Codice Civile, sono dovuti nei limiti del 25% dei limiti di indennizzo indicato nella polizza
e sono corrisposti in aggiunta allo stesso. Detti costi e spese non sono soggetti all'applicazione di
alcuna Franchigia. Non saranno considerate costi e spese le attività di investigazione,
monitoraggio e perizia sostenute dall'Assicurato.
1.10 Costi di interruzione dell'attività
si intende:
(i) la Riduzione del Margine netto - soggetta all'applicazione della Franchigia Temporale e
dedotta la Franchigia - che si verifica durante il Periodo di ripristino in conseguenza diretta ed
esclusiva di un’Interruzione di attività, dedotto qualsiasi eventuale risparmio ottenuto tramite
l'utilizzo di dati danneggiati o non danneggiati, scorte disponibili, merci o strutture, attrezzature o
personale di rimpiazzo, e
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(ii) Spese addizionali.

Il pagamento dei Costi di interruzione dell’attività cesserà al termine del Periodo di ripristino.
I Costi di interruzione dell'attività non comprendono:
a)qualsivoglia sanzione o penalità contrattuale;
b)i costi o le spese sostenuti per aggiornare, sostituire, ripristinare o altrimenti migliorare qualsiasi
Sistema informatico ad un livello superiore a quello esistente prima di un Attacco al Sistema
informatico;
c) i costi o le spese sostenuti per identificare, rimuovere o rimediare agli errori o ai difetti del
programma di elaborazione dei computer o a costi per aggiornare, sostituire, ripristinare,
mantenere o altrimenti migliorare qualsiasi Sistema informatico;
d)spese legali o perdite derivanti da responsabilità verso Terzi;
e) qualsiasi perdita dovuta a condizioni commerciali sfavorevoli;
f) perdite finanziarie dovute all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti,
cessioni, compravendite di titoli finanziari o asset finanziari di qualunque tipo;
g) fluttuazioni del valore di qualunque asset;
h) il valore finanziario di qualunque conto in essere presso un istituto finanziario;
i) l'incapacità di guadagnare interessi o apprezzamento su un qualunque asset;
j) qualsiasi altra conseguente perdita o danno.
1.11 Danni
Si intende il risarcimento dei danni che l'Assicurato sia legalmente obbligato a pagare in sede
civile, in forza di una sentenza o di una transazione (raggiunta con il previo consenso
dell’Assicuratore), in conseguenza di una Richiesta di indennizzo, avanzata per la prima volta
contro l'Assicurato durante il Periodo assicurativo o, se applicabile, durante il Periodo di garanzia
postuma, per un Atto illecito coperto dalla presente Polizza.
1.12 Danni a cose
Si intende il danno fisico o distruzione di qualsiasi bene reale o tangibile, inclusa la loro perdita o
distruzione, compresa la perdita d'uso degli stessi. La definizione di Danni a cose non include danni
ai Dati.
1.13 Danni per Minaccia credibile
Si intendono le somme di denaro pagate dalla Società assicurata, previo consenso scritto
dell'Assicuratore, che non dovrà essere negato senza ragione, per terminare o far porre fine ad
una Minaccia credibile. Tali somme non dovranno superare l'importo a cui, secondo l'opinione
dell'Assicuratore, sarebbe ragionevolmente ammontata la Perdita in assenza della presente
copertura.
1.14 Data di Retroattività
Si intende la data specificata nella Scheda di copertura.
1.15 Dati riservati
Si intendono:
(i)
le informazioni divulgate alla Società assicurata in base a un contratto di riservatezza o un
accordo di non divulgazione sottoscritto con la Società assicurata;
(ii)
le informazioni aziendali di Terzi fornite alla Società assicurata in un qualunque formato e
specificamente identificate come riservate.
1.16 Dati
Si intendono i Dati Personali e i Dati Riservati.
1.17 Dati personali
Si intendono i dati personali controllati, gestiti o trattati dalla Società assicurata per cui un
individuo può essere identificato ed in particolare:
(i)
il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del
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codice fiscale, dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero
della patente di guida, di carte di credito o di debito, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo
email, il numero di conto corrente o una password; o
(ii) ogni altra informazione personale non pubblica come definita dalle vigenti norme a tutela
della privacy in qualunque formato essi siano qualora, sulla base di tali informazioni, una persona
fisica possa essere identificata o contattata.
1.18 Dipendente
Si intende qualsiasi persona, ivi incluso qualsivoglia collaboratore indipendente che agisca in
base ad un contratto di servizio con la Società assicurata, o qualsivoglia persona che svolga
un'esperienza di lavoro o qualsiasi altra forma di programma di impiego non remunerato, anche
a titolo di stage o tirocinio, con tale entità giuridica.
1.19 Evento Cyber
Si intende qualunque:
(i) Richiesta di indennizzo;
(ii) Attacco al Sistema Informatico;
(iii) Minaccia credibile;
(iv) Violazione dei dati.
1.20 Franchigia
Si intende la parte di Perdita, che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato, come
specificata nella Scheda di copertura.
1.21 Franchigia Temporale
Si intende la Franchigia Temporale come specificata nella Scheda di copertura.
1.22 Hardware
Si intendono tutte le componenti fisiche di un Sistema informatico.
1.23 Incident Coordinator
Si intende la società indicata nella Scheda di copertura.
1.24 Interruzione di attività
Si intende l’inevitabile interruzione dell’Attività commerciale causata dalla indisponibilità o
interruzione (totale o parziale) del Sistema Informatico derivante direttamente ed unicamente da
un Attacco al Sistema informatico.
1.25 Limite di indennizzo
Si intende il Limite di indennizzo come indicato nella Scheda di copertura
1.26 Istituto di credito
Si intende l'emittente o acquirente che gestisce le transazioni di pagamento (incluse le carte di
credito, le carte di debito, le carte di valore e le carte prepagate).
1.27 Lesioni corporali
Si intende morte o lesioni fisiche o psicologiche o malattia.
1.28 Minaccia credibile
Si intende una minaccia, avanzata da Terzi contro la Società assicurata, espressamente volta a
e/o per:
(i) rilasciare, divulgare, diffondere, distruggere o utilizzare il Sistema informatico a seguito di un
accesso non autorizzato o di un uso non autorizzato del Sistema informatico;
(ii)
introdurre Malware nel Sistema informatico;
(iii) corrompere, danneggiare o distruggere il Sistema informatico;
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(iv) limitare o impedire l'accesso al Sistema informatico, inclusa la minaccia di un Attacco denial
of service.
1.29 Malware
Si intende un codice illecito ideato per cancellare, modificare o carpire i dati informatici,
danneggiare o interrompere reti o sistemi informatici, aggirare sistemi o dispositivi di sicurezza della
rete, introdurre ransomware, worm, cavalli di troia, rootkit, keylogger, dialer, spyware e altri
programmi dannosi utilizzati per interrompere l'operatività e la funzionalità del computer,
raccogliere informazioni sensibili o per accedere al Sistema informatico.
1.30 Margine netto
Si intende il margine risultante dall'attività della Società assicurata al netto di tutti i costi fissi.
1.31 Parti
Il Contraente e l'Assicuratore.
1.32 PCI -DSS
Si intende Payment Card Industry o Payment Card Industry Security Standards Council.
1.33 Perdita
Si intendono:
(i)
Danni
(ii) Costi di difesa
(iii) Costi di interruzione dell’attività (se coperti in base a quanto indicato nella Scheda di
copertura)
(iv) Spese di recupero dati
(v) Danni per minaccia credibile (se coperti in base a quanto indicato nella Scheda di
copertura)
(vi) Le penali contrattuali e le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 2.7 della presente Polizza. (se
coperte in base a quanto indicato nella Scheda di copertura)
(vii) Spese in caso di incidente informatico.
La copertura non è operante per Ammende e Sanzioni, rimborsi o assessments imposti da Istituti
Bancari in relazione alla non conformità rispetto agli standard di cui ai Payment Card Industry
Data Security Standard (PCI - DSS) o in relazione ad una Violazione dei dati.
1.34 Periodo assicurativo
Si intende il periodo di vigenza contrattuale, così come stabilito nella Scheda di copertura.
1.35 Periodo di garanzia postuma
In caso di mancato rinnovo della presente Polizza, si intende il periodo di 12 (dodici) mesi a
contare dalla scadenza del Periodo Assicurativo e stabilito previa espressa pattuizione tra le Parti
e pagamento di un premio aggiuntivo, durante il quale l’Assicurato potrà notificare
all’Assicuratore Eventi Cyber scoperti per la prima volta durante tale periodo purché verificatisi o
derivanti da Atti Illeciti commessi durante Periodo Assicurativo
La copertura del Periodo di garanzia postuma è soggetta a tutte le Condizioni ed Esclusioni della
presente Polizza. La copertura assicurativa relativa al Periodo di garanzia postuma non sarà
dovuta se:
(i) la cancellazione o il mancato rinnovo della presente Polizza sono dovuti al mancato
pagamento del premio dovuto per il Periodo Assicurativo o per violazione di una qualsiasi
condizione contenuta nella presente Polizza;
(ii) L’Assicurato è coperto da altra polizza per il medesimo rischio.
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Il premio supplementare da corrispondere ai sensi della presente estensione s'intende
interamente goduto al momento del suo pagamento e non sarà rimborsabile.
Al fine di fugare ogni dubbio, in nessun caso la proposta da parte dell'Assicuratore di un differente
premio, Limite di indennizzo o Franchigia o modifica di qualsivoglia termine contrattuale, potrà
comportare in automatico il diritto dell'Assicurato ad una copertura per il Periodo di garanzia
postuma.
Ed in nessun caso, la concessione di un Periodo di garanzia postuma potrà aumentare
l'aggregato del Limite di indennizzo applicabile alla presente polizza.
1.36 Periodo di ripristino
Si intende il periodo che inizia a decorrere dalla data delle notificazione all’Assicuratore di un
Attacco al sistema informatico sino al momento della data del ripristino - o la data in cui, per
ragionevole diligenza, si sarebbe dovuta ripristinare - delle funzionalità di un Sistema informatico
esistenti immediatamente prima dell'Attacco al Sistema informatico.
In ogni caso, il Periodo di ripristino non potrà essere superiore ad un termine di sessanta (60) giorni
immediatamente consecutivi alla notificazione all’Assicuratore di un Attacco al Sistema
informatico.
1.37 Persona responsabile
Si intendono i partners, il singolo professionista, i professionisti associati, tutti i soci esclusivamente il
direttore o responsabile del dipartimento IT della Società assicurata nello svolgimento delle loro
funzioni per la Società assicurata.
1.38 Polizza
L'insieme dei documenti che comprovano la presente garanzia assicurativa.
1.39 Premio
La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore a titolo di corrispettivo per la garanzia
assicurativa.
1.40 Prodotti tecnologici
Si intendono computer o prodotti di telecomunicazioni, ivi inclusi sistemi hardware o software
sviluppati, creati, fabbricati, venduti, affittati, concessi in licenza, distribuiti, riparati, forniti,
aggiornati o mantenuti nel corso dell'Attività commerciale.
1.41 Richiesta di indennizzo
Si deve intendere:
(i) una richiesta scritta per ottenere il risarcimenti dei danni,
(ii) una comunicazione per iscritto inviata con l'intenzione di avviare un procedimento legale,
arbitrale o di risoluzione della controversia,
(iii) una richiesta di composizione stragiudiziale della controversia,
iv) un'inchiesta, un'ispezione o un procedimento da parte di un'autorità regolamentare a seguito
della violazione delle norme in materia di sicurezza dei Dati Personali,
presentati contro l’Assicurato per la prima volta durante il Periodo assicurativo per un Atto illecito
coperto dalla presente polizza.
1.42 Riduzione del margine netto
Si intende la differenza tra il Margine netto realizzato dall'azienda durante il Periodo di ripristino e
il Margine netto realizzato dall'azienda durante lo stesso periodo nei 12 (dodici) mesi
immediatamente precedenti l'Attacco al Sistema informatico.
Le richieste d'indennizzo presentate dalla Società assicurata all'Assicuratore dovranno essere
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corredate dal calcolo delle perdite, in cui dovrà essere specificato in dettaglio il criterio di calcolo
delle perdite e i presupposti su cui ci si è basati.
La Società assicurata dovrà produrre tutte le prove documentali, comprese relazioni, registri
contabili, conti, fatture e altre ricevute e copie di documenti che l'Assicuratore potrà chiedere.
La liquidazione del danno che l'Assicuratore effettuerà terrà conto delle tendenze o circostanze
che influiscono sulla redditività dell'attività e che avrebbero influito anche se non si fosse verificato
l'Attacco al Sistema informatico, compresa ogni variazione sostanziale delle condizioni di mercato
che influirebbe sul Margine netto generato.
1.43 Scheda di copertura
Si intende il documento allegato al presente Contratto che contiene i dati del Contraente e
dell'Assicurato, il Limite di indennizzo, i Sottolimiti, la decorrenza, il Premio, l'Assicuratore, gli
eventuali altri dettagli del Contratto.
1.44 Servizi professionali
Si intendono i servizi eseguiti dalla Società assicurata per i propri clienti o consumatori nel corso
della propria Attività commerciale.
1.45 Sistema informatico
Si intendono i sistemi informatici e di telecomunicazione (escluso il sistema telefonico) della
Società assicurata comprendenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i dispositivi
tecnologici, i dispositivi di archiviazione dati, i contenuti digitali ivi memorizzati, le strutture di backup, i sistemi operativi, i sistemi di rete, gli Hardware, i Software, i firmware, i siti web, i sistemi di posta
elettronica, internet o qualsiasi programma informatico o elettronico di proprietà o gestito dalla
Società assicurata nell’esercizio dell’Attività commerciale.
1.46 Società assicurata
Si intende:
1) Il Contraente e
2) Le Società controllate (a condizione che il Contraente ne comunichi il fatturato
all’Assicuratore nel Questionario/Modulo di proposta, o successivamente se acquisite
durante il Periodo assicurativo)
1.47 Società controllate
Si intende qualsiasi società nella quale il Contraente al momento di inizio del Periodo assicurativo:
(i)
detiene più della metà del capitale sociale emesso,
(ii)
controlla più della metà del potere di voto, o
(iii)
altrimenti controlla la composizione del consiglio di amministrazione.
Si considerano Società controllate anche quelle società acquisite durante il Periodo assicurativo
che rispondono ai requisiti previsti dai punti (i) a (iii) di questa definizione, eccetto nel caso in cui
la nuova società:
1. svolga un’attivata diversa da quella del Contraente, o
2. abbia un fatturato superiore di più del 30% di quello del Contraente, o
3. abbia la propria sede negli Stati Uniti d’America o Canada.
1.48 Società di IT Forense
Si intende qualunque delle società specializzate in analisi di IT forense indicate nella Scheda di
copertura.
1.49 Società di consulenza legale
Si intende qualunque delle società specializzate in consulenza legale indicate nella Scheda di
copertura.
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1.50 Società di pubbliche relazioni
Si intende qualunque delle società specializzata in pubbliche relazioni indicate nella Scheda di
copertura.
1.51 Software
Sistemi operativi e applicazioni, codici e programmi con i quali i Dati sono elettronicamente
raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti. Il termine Software non comprende i dati
elettronici.
1.52 Soggetti titolari dei dati
Si intendono i soggetti che risultano titolari dei Dati personali.
1.53 Sottolimite
Si intende l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento
dell'Assicuratore in forza del Contratto in relazione ad uno specifico rischio, come indicato in
Scheda di copertura: tale ammontare non si somma a quello del Limite di indennizzo, ma è una
parte dello stesso.
1.54 Spese addizionali
Si intendono tutte le spese aggiuntive che la Società assicurata ha sostenuto per ridurre al minimo
la sospensione delle attività e per continuare l'operatività durante il Periodo di ripristino, che sono
superiori rispetto al costo che avrebbe ragionevolmente e necessariamente sostenuto per
condurre la propria attività qualora non si fosse verificato l'Attacco al Sistema informatico.
Tali Spese addizionali non comprendono le Spese di recupero dati o qualsivoglia spesa incorsa
dalla Società assicurata in risposta all'Attacco al Sistema informatico al fine di prevenire, mitigare,
ridurre qualsiasi ulteriore danno al Sistema informatico, ridurre la durata di una Minaccia credibile
o preservare qualsiasi prova di tali illeciti.
1.55 Spese in caso di incidente informatico
Si intendono:
(i)
le Spese di informatica forense che, a sua volta, indicano tutti quei costi e spese
ragionevoli e necessarie per l'assistenza di IT forensics svolta dalla Società di IT forense per
verificare l'esistenza di un Evento Cyber e per identificare i Soggetti titolari dei dati;
(ii)
Costi di consulenza legale, che a sua volta indicano i costi legali necessari e ragionevoli per
l’analisi svolta dalla Società di consulenza legale di un Evento Cyber e delle relative azioni legali
da intraprendere;
(iii)
Costi di notifica, che a sua volta significa quei costi e spese necessarie della Società di
consulenza legale per accertare l'applicabilità degli obblighi di notifica e la redazione di lettere
di notifica ai soggetti interessati, unitamente a tutti i costi di spedizione ragionevoli e necessari per
comunicare ad ogni soggetto interessato dell'avvenuta Violazione dei dati nel caso in cui si
accerti l’obbligo della Società assicurata di eseguire tale comunicazione;
(iv) Spese di monitoraggio del credito, che a loro volta significa quei costi ragionevoli e
necessari per i servizi di monitoraggio del credito nei dodici (12) mesi successivi alla data in cui è
stata notificata la Violazione dei dati. Le spese di monitoraggio del credito saranno coperte solo
se la Società di consulenza legale ha indicato che tali spese possono mitigare il sinistro.
(v)
Costi per Pubbliche relazioni, che a loro volta significano i costi e le spese ragionevoli e
necessari della Società di pubbliche relazioni per ideare e gestire una campagna di pubbliche
relazioni in caso di un Evento Cyber ;
Tuttavia, le Spese in caso di incidente non includono:
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a) gli stipendi, i costi generali o altri oneri o costi interni sostenuti dalla Società assicurata per
collaborare con qualsiasi indagine o rispondere a eventuali reclami dei clienti o consumatori
a seguito di una Violazione dei dati;
b) eventuali crediti di clienti o aggiornamenti hardware o software di costoro.
1.56 Spese di recupero dati
si intendono:
(i) le spese ragionevoli e necessarie sostenute dalla Società di IT forense, previo consenso scritto
dell'Assicuratore, per fornire consulenza sulla sostituzione, riparazione o ripristino dei dati elettronici
posseduti in database della Società assicurata al fine di riportarli allo stesso livello in cui si
trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o
danneggiamento di tale database;
nel caso in cui i dati non possano essere ripristinati allo standard e al contenuto precedente, per
Spese di recupero dati si deve intendere le spese ragionevoli e necessarie dalla Società di IT
forense per effettuare tale verifica.
Le Spese di recupero dati non includono i costi di acquisto o ripristino del contenuto del database.
1.57 Terrorismo
Si intende un atto, compreso ma non limitato all'uso della forza, o una violenza o una minaccia
di qualsiasi persona o gruppo di persone, indipendentemente dal fatto che agiscono da soli o
per conto di qualcuno o in relazione ad un'organizzazione o ai governi, impegnati in attività
politiche, religiose, ideologiche o simili, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e /
o di mettere in allarme la pubblica sicurezza.
1.58 Terzo
Qualunque persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato e dall'Assicuratore.
1.59 Violazione dei dati
Si intende la perdita, il furto, la distruzione, la divulgazione o l'accesso non autorizzati ai Dati
trasmessi da, memorizzati o altrimenti elaborati tramite il Sistema informatico della Società
assicurata.
1.60 Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
Si intendono:
(i)
la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi il diritto d'autore, il diritto di
progettazione, il marchio di servizio o i diritti di dominio
(ii)
la diffusione non autorizzata, la pirateria, il plagio o l'appropriazione indebita di idee e know
how, con esclusione di violazione o furto di diritti di brevetto o di segreti industriali.
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SEZIONE 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A fronte del pagamento del Premio e conformemente ai termini e alle condizioni della presente
Polizza, Il Contraente e l'Assicuratore concordano quanto segue.

A. COPERTURA DA RESPONSABILITÀ CIVILE CYBER
2.1 Sicurezza della rete
L'Assicuratore coprirà tutti i Danni, ed i Costi di difesa per qualsiasi Richiesta di indennizzo dovuta
alla responsabilità dell’Assicurato per un Atto Illecito consistente in:
(i) aver impedito un accesso autorizzato o consentito un accesso non autorizzato al Sistema
informatico, o
(ii) mancata protezione da un Attacco al Sistema informatico o la trasmissione di un Malware a
Terzi.
2.2 Riservatezza dei dati
L'Assicuratore risponderà per conto dell'Assicurato di tutti i Danni, e Costi di difesa per qualsiasi
Richiesta di indennizzo per un Atto Illecito consistente nella violazione di qualsiasi obbligo legale
o normativo - inclusi quelli derivanti dall'entrata in vigore del Regolamento UE numero 2016/679
("General Data Protection Regulation") - relativo a:
(i) una qualsiasi violazione della protezione dei Dati personali o del rispetto dei requisiti normativi
in materia di protezione dei Dati Personali;
(ii) qualsiasi violazione della protezione dei Dati riservati.
2.3 Privacy e responsabilità derivante dai media
L'Assicuratore risponderà per tutti i Danni, e i Costi di difesa per i sinistri derivanti da una Richiesta
di indennizzo, per un Atto Illecito dell’Assicurato consistente in:
(i) Violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ;
(ii) discredito o danno alla reputazione o al buon nome di una persona fisica o giuridica,
diffamazione, calunnia, denigrazione di un prodotto, lesione della reputazione negli affari;
(iii) una qualsivoglia violazione della privacy, ivi compresa la divulgazione pubblica di dati privati
o di informazioni riservate,
che sorgono o si presume siano sorte dalla trasmissione, dalla pubblicazione o dalla visualizzazione
di contenuti multimediali digitali sulla pagina web o attraverso la posta elettronica della Società
assicurata.
La copertura relativa alle clausole di cui sopra 2.1, 2.2, 2.3 opera per le Richieste di indennizzo
relative ad un Atto illecito verificatosi dopo la Data di Retroattività indicata nella Scheda di
Copertura e pervenute per la prima volta all'Assicurato nel Periodo assicurativo e da questi
regolarmente denunciate all'Assicuratore.

B. - COPERTURA DANNI PROPRI
2.4 Costi di interruzione dell'attività
La presente copertura è operativa solo ove indicato nella Scheda di copertura, previa espressa
pattuizione tra le Parti e pagamento di un premio aggiuntivo.
L'Assicuratore risponderà dei Costi di interruzione dell'attività sostenuti durante il Periodo di
Ripristino - dedotta la quota di Franchigia temporale che rimarrà in ogni caso a carico della
Società assicurata e ferma restando l'applicazione della Franchigia - derivanti dall'Interruzione
dell'attività causati da Attacchi al Sistema informatico dell'Assicurato scoperti per la prima volta
nel Periodo assicurativo e da questi regolarmente denunciati all'Assicuratore.
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I suddetti Costi di interruzione dell'attività non potranno in alcun caso coprire il danno causato
dall'interruzione d'attività che l'Assicurato sarebbe stato in grado di evitare sulla base della
diligenza media e dei principi contabili comunemente accettati.
Le richieste di indennizzo dei Costi di interruzione dell'attività inoltrate all'Assicuratore dovranno
essere corredate dal calcolo dei danni, in cui si dovrà specificare in dettaglio il criterio di calcolo
e i presupposti su cui ci si è basati. La Società assicurata dovrà produrre tutte le prove
documentali, comprese le relazioni, i registri contabili, i conti, le fatture e le altre ricevute e copie
di documenti.
All'atto di liquidazione del danno subito, l'Assicuratore terrà conto di tutte quelle circostanze che
influiscono sulla redditività dell'attività e che avrebbero influito anche se non si fosse verificato
l'interruzione dell'attività professionale.
Se la Società assicurata e l’Assicuratore non si accordano sulla valutazione dei Costi di
interruzione dell’attività, questi verranno determinati da un perito assicurativo indipendente
nominato congiuntamente dalle Parti. I costi relativi verranno sostenuti a metà dalle Parti.
La presente copertura sarà concesso dentro il Sottolimite indicato nella Scheda di copertura.
2.5 Spese di recupero dei dati
L'Assicuratore rimborserà la tutte le Spese di recupero dati sostenute in conseguenza di un
Attacco al Sistema informatico scoperto per la prima volta durante il Periodo assicurativo o
durante il Periodo di garanzia postuma (se concordata) e da questi regolarmente denunciate
all'Assicuratore.
La presente copertura è concessa entro il Sottolimite previsto nella Scheda di copertura.
2.6 Minaccia Credibile
La presente copertura è operativa solo ove indicato nella Scheda di copertura, previa espressa
pattuizione tra le Parti e pagamento di un premio aggiuntivo.
L'Assicuratore risponderà per i Danni per minaccia credibile nonché per le Spese in caso di
incidente informatico conseguenti ad una Minaccia credibile, a patto che:
(i) la Minaccia credibile sia scoperta dalla Società assicurata, nel Periodo assicurativo o durante
il Periodo di garanzia postuma (se concordata)e da questi regolarmente denunciata
all'Assicuratore, e
(ii) tali costi siano stati sostenuti previo consenso scritto dell'Incident Coordinator e la loro
assicurabilità non sia espressamente proibita dalla legge applicabile.
In ogni caso, la copertura per Danni per minaccia credibile sarà concessa entro del Sottolimite
indicato nella Scheda di copertura.
2.7 Penali contrattuali ed ammende relative al Payment Card Industry Data Security Standard (PCI
- DSS)
La presente copertura è operativa solo ove indicato nella Scheda di copertura, previa espressa
pattuizione tra le Parti e pagamento di un premio aggiuntivo.
L'Assicuratore indennizzerà in nome e per conto della Società assicurata l'ammontare, entro il
relativo Sotto-limite specificato nella Scheda di copertura, delle sanzioni pecuniarie o penali
contrattuali imposte alla Società assicurata e in riferimento agli standards previsti dal PCI-DSS in
seguito ad una Violazione dei dati in ogni caso scoperta per la prima volta nel Periodo
assicurativo o durante il Periodo di garanzia postuma (se concordata).
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C. - COPERTURA SPESE IN CASO DI INCIDENTE INFORMATICO
2.8 Spese in caso di incidente informatico
L'Assicuratore coprirà le Spese in caso di incidente informatico sostenute dalla Società assicurata
a seguito di un Evento Cyber scoperto per la prima volta durante il Periodo assicurativo o durante
il Periodo di garanzia postuma (se concordata).
La presente copertura sarà concesso entro il Sottolimite indicato nella Scheda di copertura.

SEZIONE 3 - LE ESCLUSIONI

L'Assicuratore non risponderà nelle ipotesi esposte nella Sezione 2 della presente Polizza nei
seguenti casi:
3.1 Accesso ad Internet
L'Assicuratore non risponde delle Perdite che sorgono, o si supponga siano sorte, da qualsiasi
interruzione o blocco di accesso a Internet attuato da un fornitore di servizi che ospita il sito web
dell'Assicurato, inclusi eventuali guasti delle linee telefoniche, delle linee di trasmissione dati o di
qualsiasi altra infrastruttura che comprende supporti Internet.
3.2 Arricchimento illecito
L'Assicuratore non risponde per il mancato guadagno dell'Assicurato di qualsiasi profitto,
remunerazione o vantaggio finanziario a cui quest'ultimo non avesse diritto, salvo i Costi di difesa
sostenuti, fino a quando:
(i) non esista una pronuncia definitiva giudiziale o arbitrale che accerti la mancanza di tale diritto;
(ii) non sussista un'ammissione da parte dell'Assicurato della mancata titolarità di tale diritto.
3.3 Atti dolosi
L'Assicuratore non risponderà delle Perdite derivate, o che si presume siano derivate, da qualsiasi
atto criminale, doloso, fraudolento, ad eccezione dei Costi di difesa sostenuti, fino a quando:
(i) non venga pronunciata sentenza definitiva o una decisione arbitrale che statuisca che
l'Assicurato abbia commesso tale atto doloso e/o criminale e/o disonesto e/o fraudolento;
(ii) l'Assicurato stesso non ammetta di aver commesso tale atto doloso e/o criminale e/o
disonesto e/o fraudolento.
3.4 Campi elettromagnetici
L'Assicuratore non risponde delle Perdite derivate, o che si presume siano derivate, dall'emissione
o dallo scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche, elettromagnetismo,
onde radio o rumore acustico o di eventuali perdite a questi connesse.
3.5 Costi e spese dell'Assicurato
L'Assicuratore non risponde - eccetto per i costi coperti dall’articolo 2.8 per la Violazione dei dati
- per:
(i) i costi e spese interni dell'assicurato per investigazioni, difese, accordi transattivi di qualsivoglia
disputa, e
(ii) i costi sopportati per il richiamo, sostituzione o riparazione di Prodotti tecnologici.
3.6 Danni derivanti da amianto
L'Assicuratore non sarà responsabile delle Perdite derivanti, o che si presuma siano derivate dalla
presenza, dalla fabbricazione, dall'estrazione, dalla vendita, dall'uso, dalla manipolazione, dalla
rimozione, dall'esposizione all'amianto o qualsiasi materiale contenente amianto, fibre di amianto
o polvere di amianto o da eventuali conseguenti perdite che si presentino o si suppongano siano
imputabili a tale materiale.
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3.7 Danno fisico e danni a cose
L'Assicuratore non risponde delle Perdite derivate, o si supponga siano derivate, da Lesioni
corporali o Danni a cose.
3.8 Dichiarazioni deliberatamente diffamatorie
L'Assicuratore non risponde delle Perdite derivate, o che si presume siano derivate, da qualsiasi
dichiarazione deliberatamente diffamatoria, salvo per i Costi di difesa sostenuti, fino a quando:
(i) venga pronunciata sentenza definitiva o una decisione arbitrale che statuisca che l'Assicurato
abbia inteso deliberatamente formulare tali dichiarazioni diffamatorie;
(ii) l'Assicurato stesso ammetta di aver deliberatamente formulato tali dichiarazioni diffamatorie.
Tale esclusione non si applica alle forme di responsabilità indiretta dell'Assicurato che sia derivata
dalle dichiarazioni deliberatamente diffamatorie perpetrate dai propri Dipendenti, purché di tali
circostanze l'Assicurato non fosse già precedentemente a conoscenza o non vi siano forme di
collusione da parte delle Persone responsabili.
3.9 Email spam, comunicazioni non autorizzate
L'Assicuratore non risponde delle Perdite derivanti, o che si suppone siano derivate, dalla
trasmissione o dalla pubblicazione non richiesta di messaggi di posta elettronica, testi, sms,
pubblicità, telefonate o altre comunicazioni.
3.10 Fatti noti
L'Assicuratore non risponde dei danni derivanti e/o connessi a circostanze, e/o Eventi Cyber
esistenti prima od alla data di decorrenza della presente polizza che l'Assicurato conosceva o
delle quali poteva avere conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente prevedere, atte a
generare un Evento Cyber.
3.11 Forza maggiore
L'Assicuratore non risponde delle Perdite che sorgono, o si presume siano sorte, da fuoco, fumo,
esplosioni, fulmini, vento, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti,
frane, grandine, calamità naturali o qualsiasi altro evento fisico simile causato da forza maggiore,
in qualunque modo originatosi o da qualsiasi conseguente perdita derivante o presunta.
3.12 Garanzie, accordi e penali contrattuali
L'Assicuratore non risponde delle Perdite presunte o derivanti da qualsiasi accordo:
(i) che assicuri o garantisca un determinato risultato;
(ii) mediante il quale ci si impegni a tenere indenne o rimborsare in caso di un determinato
risultato;
(iii) mediante il quale si accetti di pagare una penalità contrattuale o danni liquidati in caso di
inadempimento;
(iv) che preveda un vantaggio maggiore o più duraturo di quello garantito alla parte con la
quale originariamente si sia obbligati;
fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sarebbe in ogni caso responsabile pur in assenza di un
accordo di cui sopra.
3.13 Gioco d'azzardo e lotterie
L'Assicuratore non risponde delle Perdite presunte o derivanti da qualsiasi gioco d'azzardo,
lotterie, concorsi promozionali o quiz.
3.14 Guasto meccanico o elettrico
L'Assicuratore non risponde delle Perdite derivate o derivanti da qualsiasi guasto meccanico o
elettrico attribuibile ad un errore o un'omissione da parte di Terzi che agiscono in modo
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indipendente dall'Assicurato, o da eventuali interruzioni di corrente elettrica, blackout,
cortocircuito, induzione, trasmissione di tensione salvo nella misura in cui questi non siano sotto il
suo controllo operativo.
3.15 Guerra e terrorismo
L'Assicuratore non risponde delle Perdite che sorgono o si presume siano sorte in conseguenza di
guerra, invasione, atti di ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra
civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari (di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di
stato politico o militare), rivolta, terrorismo.
La presente esclusione non opera tuttavia in relazione ad una Minaccia credibile di tipo estorsivo
da cui derivi una Richiesta di indennizzo.
Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di
qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al
controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto sopra indicato e comunque a ciò
relativo. Nel caso in cui l'Assicuratore affermi che, in base alla presente clausola di esclusione,
qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non sia coperto dalla presente Polizza, l'onere di fornire
prova contraria incombe sull'Assicurato.
3.16 Inquinamento
L'Assicuratore non risponde delle Perdite che sorgono, o si presume siano sorte, dallo scarico, dal
rilascio, dalla fuga, dall'infiltrazione, dal trasporto, dallo stoccaggio o dallo smaltimento di
eventuali materiali inquinanti o tossici o rifiuti speciali.
3.17 Insolvenza
L'Assicuratore non risponde delle Perdite che sorgono, o si suppone siano originate,
dall'insolvenza, dal fallimento o dall'ammissione a qualsiasi altra procedura fallimentare o di
insolvenza dell'Assicurato.
3.18 Materiale tossico
L'Assicuratore non risponde delle Perdite che sorgono, o si presume siano sorte, dalla presenza
effettiva o potenziale, dalla liberazione, dal rilascio, dalla dispersione o dalla rimozione o
dall'esposizione a funghi, muffe, spore o micotossine.
3.19 Misure e sanzioni regolamentari
L'Assicuratore non risponde per qualsivoglia multa, sanzione punitiva o disciplinare, a meno che
questi non siano assicurabili ai sensi di legge e delle disposizioni di polizza ivi statuite.
3.20 Nucleare
L'Assicuratore non risponde delle Perdite che sorgono, o si suppone siano provocate, da:
(i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva di qualsiasi combustibile nucleare o di
eventuali rifiuti nucleari provenienti dalla combustione del materiale nucleare;
(ii) materiale radioattivo, tossico, esplosivo o altre sostanze pericolose scaturite da un impianto
nucleare o da eventuali conseguenti perdite.
3.21 Pratiche commerciali scorrette
L'Assicuratore non risponde delle Perdite presunte, o che si presume siano derivate, da qualsiasi
pratica commerciale in violazione della disciplina antitrust, da atti di concorrenza ingannevole o
sleale, da pratiche commerciali anticoncorrenziali o scorrette, da frode al consumatore o
pubblicità false e/o ingannevoli.
3.22 Pregiudizio alla reputazione
L'Assicuratore non risponde delle Perdite che derivano, o si supponga siano derivate, dalla perdita
di avviamento, lesione alla reputazione o danno alla reputazione, ad eccezione dei Costi per
Pubbliche Relazioni coperti ai sensi della clausola 2.8 Spese in caso di incidente informatico.
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3.23 Mancata congruità dei prezzi dei beni e/o servizi
L'Assicuratore non risponde delle Perdite che sorgono o si suppone siano originate da qualsiasi:
(i) descrizione imprecisa, inadeguata o incompleta del prezzo delle merci, dei prodotti o dei
servizi forniti dall'Assicurato;
(ii) garanzia sui costi, rappresentazioni di costo, prezzo del contratto o stime probabili.
3.24 Raccolta non autorizzata di dati personali
L'Assicuratore non risponde delle Perdite presunte, o derivanti, da qualsiasi mancata acquisizione
da parte di un Assicurato di informative ai sensi della vigente normativa sulla privacy e raccolta
dei dati personali e sensibili, consensi appropriati e/o consensi informati per la raccolta, il
trattamento o la condivisione di qualsiasi dato personale, comprese le cronologie su Internet e la
ricerca di profili online.
3.25 Responsabilità degli amministratori e dei sindaci
L'Assicuratore non risponde delle Perdite causate dall'Assicurato in qualità di socio,
amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente con deleghe, agente o fiduciario o altra
posizione con funzioni organizzative equivalenti alle precedenti.
3.26 Responsabilità legata all'occupazione
L'Assicuratore non risponde delle Perdite derivate, o che si presume siano derivate, ricollegate ai
Dipendenti, ex Dipendenti o potenzialmente tali per maltrattamento, licenziamento ingiusto o
illegale, azioni disciplinari illegali, diffamazione, umiliazione, discriminazione, demansionamento,
abusi sessuali, pratiche lavorative illecite, privazione dell'opportunità di carriera, rifiuto di impiego
o promozione, o anche violazione di qualsiasi clausola contrattuale, o qualsiasi responsabilità
derivata o presumibilmente derivante da qualsiasi piano assistenziale dipendenti o piano
pensionistico nazionale.
3.27 Richieste risarcitorie preesistenti o circostanze esistenti
L'Assicuratore non risponde degli Eventi Cyber che sono, o avrebbe dovuto essere, notificati in
vigenza di una precedente polizza assicurativa o sottoscritta in precedenza alla presente Polizza,
o che risultino da circostanze che sono state o avrebbero dovuto essere notificate in relazione ad
una precedente copertura assicurativa.
3.28 Responsabilità Professionale
L'Assicuratore non risponde delle Richieste di indennizzo che derivino da, si basino su, o siano
riconducibili in tutto o in parte, direttamente o indirettamente a un inadempimento da parte
dell’Assicurato, nella prestazione dei Servizi Professionali prestati a terzi o a qualsiasi atto, errore
od omissione in relazione alla prestazione o non prestazione di tali servizi.
3.29 Sanzioni PCI, svalutazioni e oneri
L'Assicuratore non risponde per le sanzioni, le svalutazioni o gli oneri riconducibili alle condotte
poste in essere dagli Istituti di Credito, inerenti a condotte non conformi agli standard PCI-DSS o
in Violazione dei dati, a meno che non venga acquistata la copertura facoltativa.
3.30 Società associata
L'Assicuratore non risponde:
(i) delle Perdite derivate, o presumibilmente derivanti, da servizi professionali forniti a un'impresa
che l'Assicurato gestisce, o controlla, o in cui l'Assicurato possiede una percentuale di controllo
superiore al 15% o in cui è amministratore o socio;
(ii) delle Perdite derivate o presumibilmente derivanti dalla fornitura di servizi professionali a
un'entità che gestisce o controlla, o che ha una percentuale di controllo superiore al 15%
nell'Assicurato.
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3.31 Valore monetario
L'Assicuratore non risponde del valore monetario delle operazioni ovvero dei trasferimenti
elettronici di fondi che venga perduto, diminuito o danneggiato durante il trasferimento da, in o
tra conti e a seguito di operazioni elettroniche/telematiche.
3.32 Vendita di titoli
L'Assicuratore non risponde delle Perdite derivanti o presumibilmente derivanti dall'acquisto, dalla
vendita o dall'offerta o dalla sollecitazione di un'offerta di acquisto o di vendita di titoli.
3.33 Violazione di brevetti
L'Assicuratore non risponde delle Perdite derivati, o che si presume siano derivate, da una qualsiasi
violazione o appropriazione indebita di brevetti, segreti commerciali o di diritti di riservatezza
commerciale.
3.34 Miglioramenti
L’Assicuratore non risponde dei miglioramenti (inclusi eventuali “upgrade”) apportati al Sistema
Informatico ad un livello superiore a quello esistente (all’ultimo beck up effettuato)
immediatamente prima di un Attacco al Sistema Informatico.
3.35 Perdite aggravate
L’Assicuratore non risponde delle Perdite che derivino dal mancano rispetto da parte
dell’Assicurato delle indicazione dell’Incident Coordinator, della Società di IT forense, della
Società di consulenza legale, della Società di pubbliche relazioni.
3.36 Insufficiente sicurezza del Sistema informatico
L’Assicuratore non risponde delle Perdite che derivino dal mancato aggiornamento o messa in
sicurezza da parte dell’Assicurato del Sistema Informatico contro possibili vulnerabilità o
dalmancato backup completo almeno settimanale e backup incrementale giornaliero dei
database dell’Assicurato.
3.37 Misure di protezione dati
L’Assicuratore non risponderà delle misure necessarie per garantire il rispetto della legge per la
protezione dei dati personali, eccetto per quanto previsto dalle coperture previste dagli articoli
2.2 e 2.8 della presente Polizza.
3.38 Pornografia
L’Assicuratore non risponde dei danni e/o richieste risarcitorie connesse a qualsiasi utilizzo di
servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o per comunicazioni
elettroniche e/o comunicazioni a contenuto pornografico o sessuale.
3.39 Danni derivanti da atti di animali
L’Assicuratore non sarà responsabile per tutti i danni derivanti, o che si presuma siano derivati,
da danneggiamenti ai cavi ed altre componenti causati da animali.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI GENERALI

Le seguenti disposizioni sono applicabili a tutte le sezioni della Polizza.
4.1 Aggregazione delle Richieste di indennizzo
Tutte le Violazioni dei dati, gli Attacchi al Sistema informatico, le Minacce credibili o le Richieste
di indennizzo derivanti dalla stessa causa o evento originario sono considerate e trattate come
un'unica Violazione dei dati, un unico Attacco al Sistema informatico, un'unica Minaccia credibile
o Richiesta di indennizzo alla quale sono applicabili un solo Limite di indennizzo e un'unica
Franchigia.
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4.2 Limite di indennizzo
L'importo massimo che l'Assicuratore dovrà corrispondere nel Periodo assicurativo per tutte le
Perdite e a prescindere dal numero degli Assicurati coinvolti, non può superare il Limite di
indennizzo specificato nella Scheda di Copertura. Il Limite di indennizzo include i Costi di difesa
(salvo diversa indicazione espressamente prevista nella Scheda di copertura).
I Sottolimiti sono parte integrante: non si sommano al Limite di indennizzo e non concorrono in
alcun modo ad aumentarlo.
Si precisa che ai sensi dell'Art. 1917 c.c., comma 3, le spese sostenute per resistere all'azione del
danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma
assicurata. Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale
assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del
rispettivo interesse.
4.3 Franchigia
L'Assicuratore sarà responsabile solo per quella quota di Perdita che ecceda la Franchigia
specificata nella Scheda di Copertura della presente Polizza. L'Assicuratore potrà in ogni
momento richiedere all'Assicurato il rimborso dei pagamenti effettuati in base alle clausole della
presente Polizza, ma che non superino la Franchigia (o in alternativa l'Assicuratore avrà diritto di
detrarre detta somma da ogni altro pagamento effettuato in favore dell'Assicurato).
4.4 Periodo di attesa e Franchigia
(i) La copertura prevista dalla clausola 2.4, è soggetta ad una Franchigia temporale come
indicato nella Scheda di copertura,
(ii) qualora la copertura dovesse ricadere nell'ambito della clausola 2.4, ed un'altra previsione
di contratto dovesse applicarsi, si applicherà solo una Franchigia in eccesso alla Franchigia
temporale.
4.5 Notifica delle Violazioni dei dati e delle Richieste di indennizzo
Come condizione per le obbligazioni dell'Assicuratore, l'Assicurato deve notificare - anche
tenendo conto di quanto stabilito nella sezione Notifica e Gestione dei sinistri - il prima possibile
per iscritto un qualsiasi Evento Cyber o qualsiasi circostanza che possa dare luogo ad un Evento
Cyber purché l'evento si sia verificato dopo la Data di Retroattività.
Se l'Assicurato notifica un Evento Cyber nella consapevolezza che tale notifica è falsa o dolosa,
la presente Polizza dovrà ritenersi nulla ed inoperativa e l'Assicurato decadrà da tutti i diritti di
copertura in essa contenuti.
4.6 Pagamenti di Danni per minaccia credibile
L'Assicuratore sarà tenuto alla copertura dei Danni per minaccia credibile, solo qualora le somme
di denaro siano assicurabili per legge e siano state pagate dall'Assicurato, previo consenso scritto
dell'Assicuratore.
4.7 Cooperazione con le pubbliche autorità
In caso di ricezione di una Minaccia credibile, l'Assicurato dovrà ragionevolmente attivarsi al fine
di notificare e successivamente collaborare con le pubbliche autorità competenti, prima di
pagare o impegnarsi a pagare una qualsiasi somma connessa alle minacce ricevute.
4.8 Spese di difesa e risoluzione delle controversie
L'Assicuratore potrà, senza esserne obbligato, assumere la gestione della difesa, della
composizione o della definizione bonaria di qualsiasi Richiesta di indennizzo in suo nome e nel
nome dell'Assicurato e potrà designare, se così lo decidesse, consulenti professionali e legali in
relazione alle indagini, difese o liquidazione della controversia, come meglio reputato
dall'Assicuratore.
Nel caso in cui l'Assicurato si rifiuti di trovare un accordo o un compromesso così come formulato
dall'Assicuratore e accettato da una parte Terza, l'Assicuratore in merito a qualsivoglia Richiesta

CYBER_RISK_012019

17 di 24

Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Torino, 2
20123 Milano, Italia
Tel: + 39 02 87387741
tmhcc.com

_______

di indennizzo o quantificazione di Danni sarà tenuto a coprire un importo non eccedente :
(i) l'importo per il quale la Richiesta di indennizzo sarebbe potuta essere stata liquidata, sottratta
la Franchigia, oltre ai costi sostenuti fino al momento del rifiuto;
(ii) il trenta per cento (30%) dei danni occorsi dopo la data in cui la proposta di definizione bonaria
o compromesso sia stata comunicata all'Assicurato. Il restante settanta per cento (70%) di
eventuali danni o altri importi rimarranno a carico esclusivo dell'Assicurato.
4.9 Trasferimento del contratto o dei diritti derivanti dal contratto
Non è possibile trasferire il presente contratto o i diritti nascenti dallo stesso senza un preventivo
consenso scritto da parte dell' Assicuratore.
4.10
Cessazione della polizza
Salvo l'applicabilità della copertura postuma, la presente Polizza cesserà con effetto immediato
nel caso di:
i. cessazione volontaria dell’attività svolta o scioglimento dello studio Contraente di polizza,
ii. assorbimento o fusione dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o della Società,
iii. volontaria o forzosa messa in liquidazione della Società,
iv. cessione del ramo di azienda a soggetti Terzi,
v. acquisizione del controllo di quote dell’Associazione Professionale o dello Studio Associato o
della Società del Contraente oppure della composizione del consiglio di amministrazione
dell'Assicurato.
4.11
Clausola risolutiva espressa
Qualora l'Assicurato presenti o provochi dolosamente una Richiesta di indennizzo falsa o
fraudolenta riguardo ad una Perdita esageri dolosamente l'ammontare del danno e/o dichiari
fatti non rispondenti al vero, produca documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli illecitamente
gli intenti fraudolenti di Terzi, perderà il diritto ad ogni indennizzo ed il presente contratto sarà
automaticamente risolto senza alcuna restituzione di Premio, fermo restando il diritto
dell'Assicuratore alla rivalsa contro l'Assicurato per indennizzi già effettuati e comunque al
risarcimento di ogni danno subito.
4.12
Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al sessantesimo (60) giorno dal
pagamento o rifiuto del sinistro, l'Assicuratore può recedere dall'assicurazione con
comunicazione, spedita con preavviso di almeno trenta (30) giorni.
In tale caso essa, entro quindici (15) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa
all'Assicurato la parte di Premio pagato, al netto dell'imposta e delle spese amministrative per
l'emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.
4.13
Confidenzialità
Tranne nei casi di estrema necessità, l'Assicurato non deve divulgare a nessuna parte Terza il
contenuto della copertura alla base della presente polizza o delle esclusioni e delle condizioni
alle quali è soggetta, senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.
4.14
Informativa ai sensi della normativa in materia di protezione dati personali (D. Lgs.
196/2003 e successive modificazioni)
L'Assicuratore protegge e mantiene tutti Dati personali, in ossequio alla normativa italiana
inerente alla protezione dei dati personali, così come modificata dalle successive riforme,
seguendo precise procedure di sicurezza nella fase di archiviazione e raccolta dei dati così da
prevenire accessi non autorizzati agli stessi o la loro perdita.
L'Assicuratore può reputare necessario condividere tali Dati personali con altri organismi che
forniscono prodotti e servizi in ossequio a tale Polizza.
L'Assicuratore può mantenere Dati personali dell'Assicurato dalle seguenti fonti:
(i)
Informazioni che l'Assicuratore riceve direttamente dall'Assicurato;
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Informazioni inerenti le transazioni dell'Assicurato con l'Assicuratore;
Informazioni che l'Assicuratore riceve dalle associazioni dei consumatori.
L'Assicuratore non rivelerà le informazioni private dell'Assicurato a meno che non sia necessario a
promuovere i prodotti ed i servizi o comunque non sia richiesto o permesso dalla legge.
L'Assicuratore potrà trattare i Dati personali dell'Assicurato e le informazioni fornite in relazione al
presente contratto e alle vicende contrattuali, per i fini antifrode e per la prevenzione di crimini.
Inoltre, per accedere e migliorare le banche dati l'Assicuratore può condividere le informazioni
con altre organizzazioni e pubbliche autorità, inclusi gli organi di polizia al fine di trasmettere
informazioni e prevenire o perseguire reati.
Se verranno fornite delle informazioni false o reticenti ed è sospetta un'ipotesi di reato il fatto sarà
annotato e sarà inviato alle altre organizzazioni che hanno accesso a quel database.
0 dettagli contenuti nel database saranno disponibili solo su richiesta.
L'Assicuratore limiterà gli accessi interni ai Dati personali relativi all'Assicurato per mantenere la
salvaguardia fisica elettronica e procedurale di tali Dati personali.
(ii)
(iii)

4.15
Riduzione indennità per pregiudizio
Nella misura consentita dalla legge, ove l'Assicurato violi una qualsiasi condizione della presente
polizza, diversa da quelli espressi come condizioni precedenti, pregiudichi la difesa o la
liquidazione di qualsiasi richiesta, l'Assicuratore avrà il diritto di ridurre l'indennizzo dovuto ai sensi
della presente polizza ad una somma che ad avviso dello stesso risulti ragionevolmente ridotta in
assenza di tali pregiudizi.
4.16
Surrogazione
Per ogni pagamento effettuato a termini di questo contratto per effettivi o presunti atti od
omissioni dolosi o fraudolenti gli ASSICURATORI si surrogheranno nei diritti di rivalsa
dell’ASSICURATO per tali ammontari. In tal caso l’ASSICURATO dovrà firmare tutti i necessari
documenti e farà tutto quanto è necessario per formalizzare e conservare il diritto di surrogazione
compresa la sottoscrizione di quegli atti che consentano agli ASSICURATORI di agire legalmente
in luogo dell’ASSICURATO. In caso di responsabilità solidale è fatto salvo per gli ASSICURATORI il
diritto di regresso nei confronti degli eventuali corresponsabili. L'Assicurato non dovrà
pregiudicare in alcun modo i diritti di rivalsa dell'Assicuratore.
Come condizione dell'obbligazione dell’Assicuratore in base alla presente Polizza, l'Assicurato
non deve rinunciare o pregiudicare nessuno dei diritti dell'Assicuratore inerenti la surrogazione o i
diritti per ottenere il risarcimento o l'indennizzo da parti Terze.
Eventuali importi recuperati in eccesso rispetto all'indennizzo totale versato dall'Assicuratore ai
sensi della presente Polizza (dedotti i costi di recupero) dovranno essere restituiti all'Assicurato.
L'Assicuratore può, a sua esclusiva discrezione, rinunciare ai propri diritti di surrogazione ai sensi
del presente articolo.
4.17
Ammissioni e pagamenti non autorizzati
Come condizione dell'obbligazione dell'Assicuratore ai sensi della presente polizza, l'Assicurato
non può senza previo consenso dell'Assicuratore:
(i) ammettere responsabilità nei confronti di una qualsiasi Evento Cyber;
(ii) offrire o accettare qualsiasi pagamento, contributo o indennizzo per qualsivoglia Evento
Cyber indipendentemente dal fatto che le stesse siano totalmente o in parte rientranti nella
Franchigia;
(iii) incorrere in qualsiasi altra forma di responsabilità o spesa senza il preventivo consenso scritto
dell'Assicuratore.
4.18
Garanzia e modifiche delle informazioni
Le dichiarazioni e le informazioni ivi contenute, ogni proposta assicurativa contenuta nella
presente polizza ed ogni successiva statuizione e informazione scambiata tra l'Assicuratore e
l'Assicurato inerente ai rischi assicurati fanno parte integrante della presente polizza.
Tutte le affermazioni e le informazioni fornite si ritengono veritiere secondo i principi di buona fede.
Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze tali che
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l’Assicuratore non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime
condizioni se avessero conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dalle disposizioni degli
Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono il totale o parziale decadimento del
diritto all’indennizzo.
Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della
presente Polizza.
L'Assicurato dovrà non appena possibile, o comunque in un tempo ragionevole, indicare qualsiasi
modifica alle proprie dichiarazioni ed informazioni di cui viene a conoscenza e,
conseguentemente, l'Assicuratore si riserverà il diritto di modificare i termini e le condizioni della
presente polizza e di applicare un premio supplementare a seguito di tali modifiche.
4.19
Territorialità
La presente Polizza è operante secondo la territorialità indicata nella Scheda di copertura.
4.20
Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere concordate tra le Parti e provate per
iscritto con l'emissione, da parte dell'Assicuratore, di un documento modificativo.
4.21
Pagamento del premio ed effetto dell'Assicurazione
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla Scheda di copertura se il Premio o
la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore ventiquattro (24) del giorno
del pagamento.
In parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1901 del Codice Civile, se alle
scadenze convenute l'Assicurato non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle
ore ventiquattro (24) del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.
Se il premio non è pagato all’Assicuratore entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, l’Assicuratore
ha diritto di annullare il contratto dalla data di inizio.
4.22
Mancato utilizzo delle garanzie assicurative
L'Assicuratore non è tenuto a fornire alcun'altra prestazione, in denaro o in natura, in alternativa
o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per
scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi. L'Assicuratore si riserva il diritto di chiedere
all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di
garanzia assicurative che si accertino non essere dovute in base alle condizioni generali di
assicurazione.
4.23
Forme di comunicazione
Tutte le comunicazioni tra Assicurato e l'Assicuratore devono avvenire in forma scritta, mediante
uno dei seguenti metodi: lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o posta elettronica
certificata (p.e.c.).
4.24
Come leggere la polizza
Nella presente Polizza, salvo ove diversamente richiesto dal contesto:
A. il singolare comprende il plurale e viceversa;
B. i titoli hanno mero scopo descrittivo e non valgono ai fini interpretativi;
le parole in grassetto hanno il significato stabilito alla Sezione 1. "Definizioni" e nella Scheda di
copertura.
4.25
Periodo assicurativo
Il periodo di tempo specificato nella Scheda di copertura soggetto a cessazione anticipata ai
sensi delle disposizioni di Polizza o delle norme di legge.
4.26
Ispezione alle cose assicurate
L'Assicuratore ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate ed il Contraente e/o Assicurato
ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.
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4.27
Altre assicurazioni
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi
assicuratori, il Contraente deve dare pronto avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
L'omissione dolosa di tale comunicazione all'Assicuratore determina la perdita del diritto
all'indennizzo. In caso di sinistro il Contraente deve darne pronto avviso a tutti gli assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod. Civ.).
Se un sinistro risulti assicurato da un'altra polizza passata o presente stipulata da o per conto
dell'Assicurato, o nella quale l'Assicurato sia il beneficiario, la presente Polizza opererà, nella
misura consentita dalla legge e fermi restando i limiti, le condizioni e tutti i termini in essa previsti,
solo in eccesso rispetto a tali coperture. Tale limitazione non opera nel caso in cui tali altre
assicurazioni siano prestate specificatamente in eccesso ai Limiti di Indennizzo di Polizza
specificati nella scheda di copertura della presente Polizza.
Qualora per qualsivoglia motivo non potesse applicarsi la limitazione di cui al paragrafo che
precede, l'Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione
dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione
solidale con gli altri assicuratori.
4.28
Clausola broker (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L’INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL
RUI)
Con la sottoscrizione della presente Polizza l’Assicurato/Contraente conferisce mandato alla
società di brokeraggio indicata nela Scheda di Copertura di rappresentarlo ai fini della presente
Polizza.
Pertanto:
a)
ogni comunicazione effettuata al broker da U.I.A. SRL si considererà come effettuata al
Contraente/Assicurato;
b)
ogni comunicazione effettuata dal broker del Contraente/Assicurato a U.I.A. SRL si
considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.
Gli ASSICURATORI conferiscono alla Società U.I.A. SRL l’incarico di ricevere e trasmettere la
corrispondenza relativa alla presente Polizza.
Pertanto:
a)
ogni comunicazione effettuata a U.I.A. SRL si considererà come effettuata
all’Assicuratore;
b)
ogni comunicazione effettuata da U.I.A. SRL si considererà come effettuata
all’Assicuratore.
4.29
Rinvio alle norme di Legge – Foro Competente.
La presente polizza è regolata dalla legge italiana.
Le parti sottoporranno le controversie derivanti dalla presente polizza alla giurisdizione esclusiva
del Foro di Milano.

SEZIONE 5 - NOTIFICA E GESTIONE SINISTRI
5.1 Notifica degli Eventi Cyber.
L'Assicurato dovrà dare immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni, notizia per iscritto
all'Assicuratore, durante il Periodo Assicurativo, quando qualunque Persona Responsabile sia
venuta per la prima volta a conoscenza di:
i. qualunque Richiesta di indennizzo;
ii. qualunque Violazione dei dati o Attacco al Sistema informatico o Minaccia credibile,
scoperti per la prima volta nel Periodo assicurativo.
TUTTE LE NOTIFICHE AI SENSI DELLA PRESENTE POLIZZA DOVRANNO ESSERE FATTE ALL’INCIDENT
COORDINATOR INDICATO NELLA SCHEDA DI COPERTURA ATTRAVERSO IL NUMERO DI TELEFONO IVI
INDICATO.
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Tutte le notifiche ai sensi della presente Polizza dovranno contenere, nei limiti del possibile, le
seguenti informazioni:
(i) una descrizione specifica del reale o presunto Evento Cyber;
(ii) i dettagli di tutte le parti coinvolte;
(iii) una copia di qualunque richiesta di indennizzo;
(iv) i dettagli completi dei presunti danni o spese; e
(v) le eventuali ulteriori informazioni che l'Assicuratore o l’Incident Coordinator potranno
richiedere.
Se un Evento Cyber viene notificato all’Assicuratore durante il Periodo assicurativo in conformità
con quanto previsto da questo articolo, ogni successivo Evento Cyber derivante dalla stessa
causa o evento originario sarà considerato come se fosse stato notificato durante il Periodo
assicurativo, a condizione che ciascun Evento Cyber successivo sia stato a sua volta notificato
all’Assicuratore in conformità con le disposizioni di Polizza.
Se durante nel Periodo assicurativo l'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta di fatti o
circostanze che possono dare origine ad un Evento Cyber, potrà notificare per iscritto tali fatti o
circostanze all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in
ordine cronologico e contenere almeno una stima, ove possibile, del potenziale impatto
finanziario. Ogni successivo Evento Cyber derivante da tali fatti o circostanze sarà considerato
come se fosse stato notificato durante il Periodo assicurativo, a condizione che a sua volta sia
stato notificato all’Assicuratore in conformità con le disposizioni di Polizza.
5.2 Gestione dell'Attacco al sistema informatico, della Minaccia credibile e della Richiesta di
indennizzo
Una volta ricevuta la notificazione dell’Evento Cyber, l’Incident Coordinator si porrà in contatto
con l’Assicurato per coordinarne la gestione al fine di minimizzare le Perdite. In particolare
l’Incident Coordinator potrà:
1) approvare o raccomandare le Spese in caso di incidente informatico in nome e per conto
dell’Assicuratore;
2) coordinare l’azione della Società di IT forense, Società di consulenza legale e Società di
Pubbliche relazioni;
3) Riferire all’Assicuratore qualunque richiesta di previo consenso per incorrer in Costi di
difesa;
4) Orientare l’Assicurato (senza offrire consulenza) sulla prova dei Costi da interruzione di
attività.
Si prega di notare quanto segue:
1. L’Incident coordinator agirà secondo i termini e le condizioni della Polizza, ma non potrà
fornire consulenza all'Assicurato sulla copertura di Polizza. L'Assicuratore non è vincolato
dalle raccomandazioni o dalle azioni intraprese dall’Incident coordinator;
2. La Società di IT forense e la Società di Pubbliche relazioni sono sempre considerate
nominate esclusivamente nell’interesse dell'Assicurato, anche laddove il l’Incident
coordinator possa facilitare o coordinare le istruzioni a tali specialisti, mentre la Società di
consulenza legale sarà ritenuta congiuntamente dall'Assicuratore e dall'Assicurato.
L'Assicurato è obbligato a prestare assistenza all'Assicuratore e all’Incident coordinator e a
cooperare nella conduzione della gestione del sinistro, fornendo tutte le informazioni del caso
così come richieste dall'Assicuratore o dall’Incident coordinator stesso.
L'Assicurato ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi Richiesta di indennizzo contro di lui
promossa. L'Assicuratore avrà comunque il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare sino a quando
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ne abbia interesse alla difesa di qualsiasi Richiesta di indennizzo, nonché alla negoziazione di
qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere
l'Assicuratore.

Il Contraente

U.I.A. SRL

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare
specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:
AVVERTENZA IMPORTANTE (PAG. 6)
SEZIONE 2
Oggetto dell’Assicurazione
SEZIONE 3
Esclusioni
SEZIONE 4
Condizioni Generali
SEZIONE 5
Notifica e gestione dei sinistri
Il Contraente
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INFORMATIVA PRIVACY PER GLI ASSICURATI – PROTEZIONE DATI PERSONALI

L’Assicuratore rispetta il diritto alla privacy degli Assicurati. Nella nostra Politica sulla Privacy (disponibile all’indirizzo
https://www.tmhcc.com/en/legal/privacy-policy) spieghiamo chi siamo, in che modo raccogliamo, condividiamo e utilizziamo
le informazioni personali degli Assicurati, e in che modo gli Assicurati possono esercitare il proprio diritto alla privacy. In
caso di qualunque domanda o dubbio sull’utilizzo da parte nostra delle loro informazioni personali, gli Assicurati possono
contattarci all’indirizzo DPO@tmhcc.com.
Possiamo raccogliere informazioni personali come nome, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale, numero di
telefono, sesso e data di nascita. Abbiamo bisogno delle informazioni personali degli Assicurati per stipulare e dare
esecuzione al contratto di assicurazione. Conserviamo le informazioni personali che riceviamo quando, ai fini della
prestazione dei nostri servizi, abbiamo l’esigenza e siamo legittimati a fare ciò.
Possiamo comunicare le informazioni personali degli Assicurati a:

Le società del nostro gruppo;

Fornitori di servizio terzi e partner che ci forniscono servizi di elaborazione dati o che altrimenti elaborano le
informazioni personali per le finalità descritte nella nostra Politica sulla Privacy, come verrà comunicato agli Assicurati
quando raccogliamo le loro informazioni personali;

Qualunque competente organo di polizia, agenzia di vigilanza o governativa, tribunale o altra parte terza, quando
riteniamo che la comunicazione sia necessaria (i) ai sensi di una legge o normativa applicabile, (ii) per accertare,
esercitare o difendere i nostri diritti, o (iii) per proteggere gli interessi vitali degli Assicurati o quelli di qualunque altra
persona;

Un potenziale acquirente (e ai suoi agenti e consulenti) in relazione al possibile acquisto, fusione o acquisizione di
qualunque parte della nostra attività, a condizione di informare l’acquirente che deve utilizzare le informazioni
personali degli Assicurati unicamente per le finalità comunicate nella nostra Politica sulla Privacy e nel rispetto di
quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679; o

Qualunque altra persona con il consenso dell’Assicurato alla comunicazione.
Le informazioni personali degli Assicurati possono essere trasferite verso, ed elaborate in, paesi diversi dal paese di
residenza degli Assicurati stessi. Tali paesi possono avere leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle del paese degli
Assicurati. Trasferiamo dati all’interno del gruppo societario Tokio Marine in virtù del nostro Contratto Infragruppo di
Trasferimento dei Dati, che comprende le Clausole Contrattuali Standard dell'Unione Europea.
Utilizziamo misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere le informazioni personali che raccogliamo e
trattiamo. Le misure che utilizziamo sono pensate per offrire un livello di sicurezza adatto al rischio derivante dal
trattamento delle informazioni personali.
Gli Assicurati hanno diritto di sapere quali dei loro dati sono in nostro possesso e di effettuare quella che viene denominata
una Richiesta di Accesso del Soggetto Interessato. Essi hanno inoltre diritto di richiedere che i loro dati vengano corretti
per fare sì che i dati in nostro possesso siano accurati. In determinate circostanze essi godono di altri diritti relativi alla
protezione dei dati, come ad esempio quello di richiedere la cancellazione, opporsi al trattamento, limitare il trattamento
e in alcuni casi richiedere la portabilità. Ulteriori informazioni sui diritti degli Assicurati sono riportate nella nostra Politica
sulla Privacy.
Gli Assicurati potranno chiederci in qualunque momento di interrompere l’invio da parte nostra di comunicazioni di
marketing. Essi potranno esercitare tale diritto cliccando sul link “annulla l’iscrizione” o “opt-out” nelle mail di marketing
che inviamo. Analogamente, se abbiamo raccolto e trattato informazioni personali con il consenso degli Assicurati, questi
potranno ritirare il proprio consenso in qualunque momento. L’aver ritirato il proprio consenso non modificherà la
legittimità di qualunque trattamento che abbiamo effettuato prima di tale decisione, e non avrà influenza sul trattamento
delle informazioni personali effettuato in virtù di un fondamento giuridico diverso rispetto al consenso del titolare dei dati.
Gli Assicurati hanno diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo per la protezione dei dati riguardo la nostra
raccolta e utilizzo delle loro informazioni personali.
Data:

ASSICURATO
(Timbro e Firma)

L’ASSICURATORE
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La presente sezione del Set Informativo contiene ed esplica il significato dei termini tecnici
comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che la Contraente potrà utilizzare per una
migliore comprensione del presente contratto.
Si avverte che i termini di seguito elencati non assumono alcun significato ai fini
dell’interpretazione del presente contratto, in relazione alla quale avranno rilevanza unicamente
le Definizioni di cui alle Condizioni di assicurazione.
(Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per
i medesimi termini espressi al plurale)
Consumatore:
È la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta;
Questionario/Modulo di proposta:
Il formulario attraverso il quale gli Assicuratori prendono atto di tutte le notizie ritenute essenziali
per la valutazione del rischio e per la determinazione del premio di polizza; le dichiarazioni in esso
contenute integrano il contratto. E’ obbligo dell’assicurato di comunicare tutte le informazioni a
lui note che potrebbero avere influenza sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori
anche ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Set informativo, redatto a sensi dei
Regolamenti vigenti, è parte del contratto.
Assicuratore:
Tokio Marine Europe S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia;
Ammende e sanzioni
Si intendono le sanzioni pecuniarie imposte dalle autorità competenti in base alla legislazione
applicabile in materia di protezione dei dati derivanti da una Violazione dei dati che si verifichi
nel Periodo assicurativo.
A maggior precisazione, multe, ammende, sanzioni, spese ricavate o incassate dagli Istituti di
credito per la mancata conformità rispetto agli standard PCI Data Security Standard o per le
Violazioni dei dati non costituiscono Ammende e Sanzioni ai sensi della presente Polizza.
Assicurato
Si intende
(i) la Società assicurata, e
(ii) le Persone Responsabili alla data dell’Evento Cyber (ma solo rispetto alla copertura (A)
“Responsabilità Civile Cyber”).
Attacco al Sistema informatico
Si intende un qualsiasi attacco informatico non autorizzato avviato con l'intento di distruggere o
compromettere la funzionalità del Sistema informatico dell’Assicurato, incluso un Attacco Denial
of Service, un evento di hacking e l'introduzione di Malware.
Attacco denial of service
Si intende la privazione dolosa temporanea, totale o parziale, del servizio del Sistema informatico,
senza che le relative apparecchiature informatiche, strumenti o infrastrutture di
telecomunicazione, comprese le risorse Software ivi associate, subiscano alcuna alterazione o
distruzione.
Attività commerciali
Si intendono le attività commerciali o professionali svolte dalla Società assicurata nel regolare
corso della sua attività.
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Atto illecito
Si intende ogni effettiva/o o presunta/o:
(i) Violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
(ii) la diffamazione o la diffusione non autorizzata di informazioni;
(iii) invasione della privacy o mancato rispetto dei parametri di sicurezza dei Dati personali o di
conformità ai requisiti della normativa vigente sulla protezione dei dati;
(iv) mancato accesso autorizzato o il mancato impedimento di un accesso non autorizzato al
Sistema informatico;
(v) la mancata protezione da un Attacco al Sistema informatico o trasmissione di Malware,
commessi dall’Assicurato in tale qualità dopo la Data di retroattività.
Contraente
Si intende:
1) in caso di Ditta individuale, la persona fisica nominata nella Scheda di copertura.
2) in caso di Associazione Professionale, di Studio Associato, di Società, l’entità nominata
nella Scheda si copertura;
Costi di difesa
Si intendono i costi e le spese legali sostenute dall'Assicurato - con espressa esclusione dei propri
costi e spese - con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore per difendersi da una Richiesta
di indennizzo.
Al fine di fugare ogni dubbio:
(i) l'Assicuratore non sarà tenuto a pagare i Costi di difesa per Richieste di indennizzo che non
siano coperte dalla presente polizza;
(ii) i Costi di difesa non comprendono:
(a) gli emolumenti o salari, provvigioni, i costi e le spese o altri vantaggi ed indennità
dell'Assicurato e/o dei suoi collaboratori per collaborare e/o partecipare nella difesa
contro una Richiesta di indennizzo;
(b) crediti dei clienti, aggiornamenti hardware o aggiornamenti software offerti ai clienti ;
(c) qualora non espressamente previsto in polizza, i costi relativi alla riparazione della
reputazione commerciale, ivi incluse tutte le spese e gli onorari professionali di
collaboratori esterni, consulenza legale relativa alla strategia di comunicazione o di
pubbliche relazioni per mitigare e/o ridurre l'effetto negativo a danno della reputazione
del cliente a seguito di una Richiesta di indennizzo.
L'indennizzo per compensi di professionisti in base al presente articolo non potrà eccedere le
somme risultanti dai parametri medi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore
applicabili, salvo diverso accordo con l'Assicuratore. I costi e le spese legali, come previsto all'art.
1917 del Codice Civile, sono dovuti nei limiti del 25% dei limiti di indennizzo indicato nella polizza
e sono corrisposti in aggiunta allo stesso. Detti costi e spese non sono soggetti all'applicazione di
alcuna Franchigia. Non saranno considerate costi e spese le attività di investigazione,
monitoraggio e perizia sostenute dall'Assicurato.
Costi di interruzione dell'attività
si intende:
(i) la Riduzione del Margine netto - soggetta all'applicazione della Franchigia Temporale e
dedotta la Franchigia - che si verifica durante il Periodo di ripristino in conseguenza diretta ed
esclusiva di un’Interruzione di attività, dedotto qualsiasi eventuale risparmio ottenuto tramite
l'utilizzo di dati danneggiati o non danneggiati, scorte disponibili, merci o strutture, attrezzature o
personale di rimpiazzo, e

(ii) Spese addizionali.

Il pagamento dei Costi di interruzione dell’attività cesserà al termine del Periodo di ripristino.
I Costi di interruzione dell'attività non comprendono:
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a)qualsivoglia sanzione o penalità contrattuale;
b)i costi o le spese sostenuti per aggiornare, sostituire, ripristinare o altrimenti migliorare qualsiasi
Sistema informatico ad un livello superiore a quello esistente prima di un Attacco al Sistema
informatico;
c) i costi o le spese sostenuti per identificare, rimuovere o rimediare agli errori o ai difetti del
programma di elaborazione dei computer o a costi per aggiornare, sostituire, ripristinare,
mantenere o altrimenti migliorare qualsiasi Sistema informatico;
d)spese legali o perdite derivanti da responsabilità verso Terzi;
e) qualsiasi perdita dovuta a condizioni commerciali sfavorevoli;
f) perdite finanziarie dovute all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti,
cessioni, compravendite di titoli finanziari o asset finanziari di qualunque tipo;
g) fluttuazioni del valore di qualunque asset;
h) il valore finanziario di qualunque conto in essere presso un istituto finanziario;
i) l'incapacità di guadagnare interessi o apprezzamento su un qualunque asset;
j) qualsiasi altra conseguente perdita o danno.
Danni
Si intende il risarcimento dei danni che l'Assicurato sia legalmente obbligato a pagare in sede
civile, in forza di una sentenza o di una transazione (raggiunta con il previo consenso
dell’Assicuratore), in conseguenza di una Richiesta di indennizzo, avanzata per la prima volta
contro l'Assicurato durante il Periodo assicurativo o, se applicabile, durante il Periodo di garanzia
postuma, per un Atto illecito coperto dalla presente Polizza.
Danni a cose
Si intende il danno fisico o distruzione di qualsiasi bene reale o tangibile, inclusa la loro perdita o
distruzione, compresa la perdita d'uso degli stessi. La definizione di Danni a cose non include danni
ai Dati.
Danni per Minaccia credibile
Si intendono le somme di denaro pagate dalla Società assicurata, previo consenso scritto
dell'Assicuratore, che non dovrà essere negato senza ragione, per terminare o far porre fine ad
una Minaccia credibile. Tali somme non dovranno superare l'importo a cui, secondo l'opinione
dell'Assicuratore, sarebbe ragionevolmente ammontata la Perdita in assenza della presente
copertura.
Data di Retroattività
Si intende la data specificata nella Scheda di copertura.
Dati riservati
Si intendono:
(i)
le informazioni divulgate alla Società assicurata in base a un contratto di riservatezza o un
accordo di non divulgazione sottoscritto con la Società assicurata;
(ii)
le informazioni aziendali di Terzi fornite alla Società assicurata in un qualunque formato e
specificamente identificate come riservate.
Dati
Si intendono i Dati Personali e i Dati Riservati.
Dati personali
Si intendono i dati personali controllati, gestiti o trattati dalla Società assicurata per cui un
individuo può essere identificato ed in particolare:
(i)
il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del
codice fiscale, dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero
della patente di guida, di carte di credito o di debito, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo
email, il numero di conto corrente o una password; o
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(ii) ogni altra informazione personale non pubblica come definita dalle vigenti norme a tutela
della privacy in qualunque formato essi siano qualora, sulla base di tali informazioni, una persona
fisica possa essere identificata o contattata.
Dipendente
Si intende qualsiasi persona, ivi incluso qualsivoglia collaboratore indipendente che agisca in
base ad un contratto di servizio con la Società assicurata, o qualsivoglia persona che svolga
un'esperienza di lavoro o qualsiasi altra forma di programma di impiego non remunerato, anche
a titolo di stage o tirocinio, con tale entità giuridica.
Evento Cyber
Si intende qualunque:
(i) Richiesta di indennizzo;
(ii) Attacco al Sistema Informatico;
(iii) Minaccia credibile;
(iv) Violazione dei dati.
Franchigia
Si intende la parte di Perdita, che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato, come
specificata nella Scheda di copertura.
Franchigia Temporale
Si intende la Franchigia Temporale come specificata nella Scheda di copertura.
Hardware
Si intendono tutte le componenti fisiche di un Sistema informatico.
Incident Coordinator
Si intende la società indicata nella Scheda di copertura.
Interruzione di attività
Si intende l’inevitabile interruzione dell’Attività commerciale causata dalla indisponibilità o
interruzione (totale o parziale) del Sistema Informatico derivante direttamente ed unicamente da
un Attacco al Sistema informatico.
Limite di indennizzo
Si intende il Limite di indennizzo come indicato nella Scheda di copertura
Istituto di credito
Si intende l'emittente o acquirente che gestisce le transazioni di pagamento (incluse le carte di
credito, le carte di debito, le carte di valore e le carte prepagate).
Lesioni corporali
Si intende morte o lesioni fisiche o psicologiche o malattia.
Minaccia credibile
Si intende una minaccia, avanzata da Terzi contro la Società assicurata, espressamente volta a
e/o per:
(i) rilasciare, divulgare, diffondere, distruggere o utilizzare il Sistema informatico a seguito di un
accesso non autorizzato o di un uso non autorizzato del Sistema informatico;
(ii)
introdurre Malware nel Sistema informatico;
(iii) corrompere, danneggiare o distruggere il Sistema informatico;
(iv) limitare o impedire l'accesso al Sistema informatico, inclusa la minaccia di un Attacco denial
of service.
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Malware
Si intende un codice illecito ideato per cancellare, modificare o carpire i dati informatici,
danneggiare o interrompere reti o sistemi informatici, aggirare sistemi o dispositivi di sicurezza della
rete, introdurre ransomware, worm, cavalli di troia, rootkit, keylogger, dialer, spyware e altri
programmi dannosi utilizzati per interrompere l'operatività e la funzionalità del computer,
raccogliere informazioni sensibili o per accedere al Sistema informatico.
Margine netto
Si intende il margine risultante dall'attività della Società assicurata al netto di tutti i costi fissi.
Parti
Il Contraente e l'Assicuratore.
PCI -DSS
Si intende Payment Card Industry o Payment Card Industry Security Standards Council.
Perdita
Si intendono:
(i) Danni
(ii) Costi di difesa
(iii) Costi di interruzione dell’attività (se coperti in base a quanto indicato nella Scheda di
copertura)
(iv) Spese di recupero dati
(v) Danni per minaccia credibile (se coperti in base a quanto indicato nella Scheda di
copertura)
(vi) Le penali contrattuali e le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 2.7 della presente Polizza. (se
coperte in base a quanto indicato nella Scheda di copertura)
(vii) Spese in caso di incidente informatico.
La copertura non è operante per Ammende e Sanzioni, rimborsi o assessments imposti da Istituti
Bancari in relazione alla non conformità rispetto agli standard di cui ai Payment Card Industry
Data Security Standard (PCI - DSS) o in relazione ad una Violazione dei dati.
Periodo assicurativo
Si intende il periodo di vigenza contrattuale, così come stabilito nella Scheda di copertura.
Periodo di garanzia postuma
In caso di mancato rinnovo della presente Polizza, si intende il periodo di 12 (dodici) mesi a
contare dalla scadenza del Periodo Assicurativo e stabilito previa espressa pattuizione tra le Parti
e pagamento di un premio aggiuntivo, durante il quale l’Assicurato potrà notificare
all’Assicuratore Eventi Cyber scoperti per la prima volta durante tale periodo purché verificatisi o
derivanti da Atti Illeciti commessi durante Periodo Assicurativo
La copertura del Periodo di garanzia postuma è soggetta a tutte le Condizioni ed Esclusioni della
presente Polizza. La copertura assicurativa relativa al Periodo di garanzia postuma non sarà
dovuta se:
(i) la cancellazione o il mancato rinnovo della presente Polizza sono dovuti al mancato
pagamento del premio dovuto per il Periodo Assicurativo o per violazione di una qualsiasi
condizione contenuta nella presente Polizza;
(ii) L’Assicurato è coperto da altra polizza per il medesimo rischio.
Il premio supplementare da corrispondere ai sensi della presente estensione s'intende
interamente goduto al momento del suo pagamento e non sarà rimborsabile.
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Al fine di fugare ogni dubbio, in nessun caso la proposta da parte dell'Assicuratore di un differente
premio, Limite di indennizzo o Franchigia o modifica di qualsivoglia termine contrattuale, potrà
comportare in automatico il diritto dell'Assicurato ad una copertura per il Periodo di garanzia
postuma.
Ed in nessun caso, la concessione di un Periodo di garanzia postuma potrà aumentare
l'aggregato del Limite di indennizzo applicabile alla presente polizza.
Periodo di ripristino
Si intende il periodo che inizia a decorrere dalla data delle notificazione all’Assicuratore di un
Attacco al sistema informatico sino al momento della data del ripristino - o la data in cui, per
ragionevole diligenza, si sarebbe dovuta ripristinare - delle funzionalità di un Sistema informatico
esistenti immediatamente prima dell'Attacco al Sistema informatico.
In ogni caso, il Periodo di ripristino non potrà essere superiore ad un termine di sessanta (60) giorni
immediatamente consecutivi alla notificazione all’Assicuratore di un Attacco al Sistema
informatico.
Persona responsabile
Si intendono i partners, il singolo professionista, i professionisti associati, tutti i soci esclusivamente il
direttore o responsabile del dipartimento IT della Società assicurata nello svolgimento delle loro
funzioni per la Società assicurata.
Polizza
L'insieme dei documenti che comprovano la presente garanzia assicurativa.
Premio
La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore a titolo di corrispettivo per la garanzia
assicurativa.
Prodotti tecnologici
Si intendono computer o prodotti di telecomunicazioni, ivi inclusi sistemi hardware o software
sviluppati, creati, fabbricati, venduti, affittati, concessi in licenza, distribuiti, riparati, forniti,
aggiornati o mantenuti nel corso dell'Attività commerciale.
Richiesta di indennizzo
Si deve intendere:
(i) una richiesta scritta per ottenere il risarcimenti dei danni,
(ii) una comunicazione per iscritto inviata con l'intenzione di avviare un procedimento legale,
arbitrale o di risoluzione della controversia,
(iii) una richiesta di composizione stragiudiziale della controversia,
iv) un'inchiesta, un'ispezione o un procedimento da parte di un'autorità regolamentare a seguito
della violazione delle norme in materia di sicurezza dei Dati Personali,
presentati contro l’Assicurato per la prima volta durante il Periodo assicurativo per un Atto illecito
coperto dalla presente polizza.
Riduzione del margine netto
Si intende la differenza tra il Margine netto realizzato dall'azienda durante il Periodo di ripristino e
il Margine netto realizzato dall'azienda durante lo stesso periodo nei 12 (dodici) mesi
immediatamente precedenti l'Attacco al Sistema informatico.
Le richieste d'indennizzo presentate dalla Società assicurata all'Assicuratore dovranno essere
corredate dal calcolo delle perdite, in cui dovrà essere specificato in dettaglio il criterio di calcolo
delle perdite e i presupposti su cui ci si è basati.
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La Società assicurata dovrà produrre tutte le prove documentali, comprese relazioni, registri
contabili, conti, fatture e altre ricevute e copie di documenti che l'Assicuratore potrà chiedere.
La liquidazione del danno che l'Assicuratore effettuerà terrà conto delle tendenze o circostanze
che influiscono sulla redditività dell'attività e che avrebbero influito anche se non si fosse verificato
l'Attacco al Sistema informatico, compresa ogni variazione sostanziale delle condizioni di mercato
che influirebbe sul Margine netto generato.
Scheda di copertura
Si intende il documento allegato al presente Contratto che contiene i dati del Contraente e
dell'Assicurato, il Limite di indennizzo, i Sottolimiti, la decorrenza, il Premio, l'Assicuratore, gli
eventuali altri dettagli del Contratto.
Servizi professionali
Si intendono i servizi eseguiti dalla Società assicurata per i propri clienti o consumatori nel corso
della propria Attività commerciale.
Sistema informatico
Si intendono i sistemi informatici e di telecomunicazione (escluso il sistema telefonico) della
Società assicurata comprendenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i dispositivi
tecnologici, i dispositivi di archiviazione dati, i contenuti digitali ivi memorizzati, le strutture di backup, i sistemi operativi, i sistemi di rete, gli Hardware, i Software, i firmware, i siti web, i sistemi di posta
elettronica, internet o qualsiasi programma informatico o elettronico di proprietà o gestito dalla
Società assicurata nell’esercizio dell’Attività commerciale.
Società assicurata
Si intende:
1) Il Contraente e
2) Le Società controllate (a condizione che il Contraente ne comunichi il fatturato
all’Assicuratore nel Questionario/Modulo di proposta, o successivamente se acquisite
durante il Periodo assicurativo)
Società controllate
Si intende qualsiasi società nella quale il Contraente al momento di inizio del Periodo assicurativo:
(i)
detiene più della metà del capitale sociale emesso,
(ii)
controlla più della metà del potere di voto, o
(iii)
altrimenti controlla la composizione del consiglio di amministrazione.
Si considerano Società controllate anche quelle società acquisite durante il Periodo assicurativo
che rispondono ai requisiti previsti dai punti (i) a (iii) di questa definizione, eccetto nel caso in cui
la nuova società:
1. svolga un’attivata diversa da quella del Contraente, o
2. abbia un fatturato superiore di più del 30% di quello del Contraente, o
3. abbia la propria sede negli Stati Uniti d’America o Canada.
Società di IT Forense
Si intende qualunque delle società specializzate in analisi di IT forense indicate nella Scheda di
copertura.
Società di consulenza legale
Si intende qualunque delle società specializzate in consulenza legale indicate nella Scheda di
copertura.
Società di pubbliche relazioni
Si intende qualunque delle società specializzata in pubbliche relazioni indicate nella Scheda di
copertura.
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Software
Sistemi operativi e applicazioni, codici e programmi con i quali i Dati sono elettronicamente
raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti. Il termine Software non comprende i dati
elettronici.
Soggetti titolari dei dati
Si intendono i soggetti che risultano titolari dei Dati personali.
Sottolimite
Si intende l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento
dell'Assicuratore in forza del Contratto in relazione ad uno specifico rischio, come indicato in
Scheda di copertura: tale ammontare non si somma a quello del Limite di indennizzo, ma è una
parte dello stesso.
Spese addizionali
Si intendono tutte le spese aggiuntive che la Società assicurata ha sostenuto per ridurre al minimo
la sospensione delle attività e per continuare l'operatività durante il Periodo di ripristino, che sono
superiori rispetto al costo che avrebbe ragionevolmente e necessariamente sostenuto per
condurre la propria attività qualora non si fosse verificato l'Attacco al Sistema informatico.
Tali Spese addizionali non comprendono le Spese di recupero dati o qualsivoglia spesa incorsa
dalla Società assicurata in risposta all'Attacco al Sistema informatico al fine di prevenire, mitigare,
ridurre qualsiasi ulteriore danno al Sistema informatico, ridurre la durata di una Minaccia credibile
o preservare qualsiasi prova di tali illeciti.
Spese in caso di incidente informatico
Si intendono:
(i)
le Spese di informatica forense che, a sua volta, indicano tutti quei costi e spese
ragionevoli e necessarie per l'assistenza di IT forensics svolta dalla Società di IT forense per
verificare l'esistenza di un Evento Cyber e per identificare i Soggetti titolari dei dati;
(ii)
Costi di consulenza legale, che a sua volta indicano i costi legali necessari e ragionevoli per
l’analisi svolta dalla Società di consulenza legale di un Evento Cyber e delle relative azioni legali
da intraprendere;
(iii)
Costi di notifica, che a sua volta significa quei costi e spese necessarie della Società di
consulenza legale per accertare l'applicabilità degli obblighi di notifica e la redazione di lettere
di notifica ai soggetti interessati, unitamente a tutti i costi di spedizione ragionevoli e necessari per
comunicare ad ogni soggetto interessato dell'avvenuta Violazione dei dati nel caso in cui si
accerti l’obbligo della Società assicurata di eseguire tale comunicazione;
(iv) Spese di monitoraggio del credito, che a loro volta significa quei costi ragionevoli e
necessari per i servizi di monitoraggio del credito nei dodici (12) mesi successivi alla data in cui è
stata notificata la Violazione dei dati. Le spese di monitoraggio del credito saranno coperte solo
se la Società di consulenza legale ha indicato che tali spese possono mitigare il sinistro.
(v)
Costi per Pubbliche relazioni, che a loro volta significano i costi e le spese ragionevoli e
necessari della Società di pubbliche relazioni per ideare e gestire una campagna di pubbliche
relazioni in caso di un Evento Cyber ;
Tuttavia, le Spese in caso di incidente non includono:
a) gli stipendi, i costi generali o altri oneri o costi interni sostenuti dalla Società assicurata per
collaborare con qualsiasi indagine o rispondere a eventuali reclami dei clienti o consumatori
a seguito di una Violazione dei dati;

CYBER_RISK_012019

8 di 9

Tokio Marine Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Torino, 2
20123 Milano, Italia
Tel: + 39 02 87387741
tmhcc.com

_______

b) eventuali crediti di clienti o aggiornamenti hardware o software di costoro.
Spese di recupero dati
si intendono:
(i) le spese ragionevoli e necessarie sostenute dalla Società di IT forense, previo consenso scritto
dell'Assicuratore, per fornire consulenza sulla sostituzione, riparazione o ripristino dei dati elettronici
posseduti in database della Società assicurata al fine di riportarli allo stesso livello in cui si
trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o
danneggiamento di tale database;
nel caso in cui i dati non possano essere ripristinati allo standard e al contenuto precedente, per
Spese di recupero dati si deve intendere le spese ragionevoli e necessarie dalla Società di IT
forense per effettuare tale verifica.
Le Spese di recupero dati non includono i costi di acquisto o ripristino del contenuto del database.
Terrorismo
Si intende un atto, compreso ma non limitato all'uso della forza, o una violenza o una minaccia
di qualsiasi persona o gruppo di persone, indipendentemente dal fatto che agiscono da soli o
per conto di qualcuno o in relazione ad un'organizzazione o ai governi, impegnati in attività
politiche, religiose, ideologiche o simili, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e /
o di mettere in allarme la pubblica sicurezza.
Terzo
Qualunque persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato e dall'Assicuratore.
Violazione dei dati
Si intende la perdita, il furto, la distruzione, la divulgazione o l'accesso non autorizzati ai Dati
trasmessi da, memorizzati o altrimenti elaborati tramite il Sistema informatico della Società
assicurata.
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
Si intendono:
(i)
la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, compresi il diritto d'autore, il diritto di
progettazione, il marchio di servizio o i diritti di dominio
(ii)
la diffusione non autorizzata, la pirateria, il plagio o l'appropriazione indebita di idee e know
how, con esclusione di violazione o furto di diritti di brevetto o di segreti industriali.
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QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA
ASSICURAZIONE CYBER RISK
NOTE IMPORTANTI AL PROPONENTE:
Il seguente modulo di proposta è utilizzabile solo ai contraenti:
-

con un fatturato lordo annuo di massimo di EUR 20.000.000;

-

che non abbiano operazioni nè derivino parte del proprio fatturato dagli Stati Uniti o
Canada;

-

che non siano: un’istituzione finanziaria, un internet service provider, un televenditore, un
call center, un responsabile trattamento dati, un fornitore di servizi di telecomunicazione o
di servizi di cloud&software, una piattaforma di negoziazione, un fornitore di luce e gas e
altri servizi essenziali, un’agenzia statale, un ospedale o altro istituto sanitario.

I sottoscrittori non potranno prendere in considerazione proposte incomplete, non datate, non
firmate e non munite degli allegati necessari. Si prega di rispondere in modo esauriente a
ciascuna domanda (indicando N/A “non applicabile” ove necessario) e, qualora lo spazio non
fosse sufficiente, si utilizzi il foglio bianco “INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE” Allegato n.1. Le risposte
alle domande del presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA sono considerate di primaria
importanza, pertanto si raccomanda al firmatario del presente modulo di verificare le risposte
date e di rivolgere particolare attenzione alle domande che richiedono un’attenta e completa
analisi. Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa avere rilevanza ai fini
della valutazione del rischio da parte degli assicuratori, in quanto, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e
1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o incomplete o reticenti relative alle circostanze,
possono comportare l’annullamento del contratto o comunque la perdita totale o parziale
all’indennizzo.
In questo Modulo di proposta, con il termine Contraente si intende il singolo professionista o la
società indicata di seguito e tutte le sue eventuali Società Controllate. Tutte le risposte devono
considerarsi riferite al Contraente e a tutte le sue eventuali Società Controllate. Nel caso in cui per
una qualunque Società Controllata valga una risposta diversa rispetto al soggetto principale,
questa deve essere indicata nel foglio bianco “INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE” Allegato n.1.
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1.

Informazioni sul Contraente

Nome e Cognome o Ragione Sociale __________________________________________________________________
Indirizzo (via, città, CAP, provincia) _____________________________________________________________________
Codice fiscale e partita iva_____________________________________________________________________________
Email del Contraente (*campo obbligatorio)____________________________________________________________
Numero di telefono____________________________________________________________________________________
Settore e attività ____________________________________________Numero di dipendenti _____________________
Numero di dati personali di Terzi in possesso del Proponente _____________________________________________
Fatturato consolidato della società proponente e di ogni società controllata che si desidera inserire in
copertura (specificarne i nominativi nel foglio ‘Allegato 1’)
a)

Totale

attività

ultimo

esercizio

________________________________________________________

b)

Totale attività esercizio corrente (stima) _________________________________________________________

Nel caso in cui il Proponente utilizzi terzisti, indicare quali lavori subappalti a terze parti (IT Security/Raccolta
dati e/o processo; Infrastrutture IT/Cloud/Data hosting; Call center / Service desk; altri, fornire i dettagli):
_______________________________________________________________________________________________________
2.

Conferma delle informazioni

Vi preghiamo di rispondere SI o NO alle seguenti affermazioni. Il Contraente (e ciascuna delle Società
Controllate):

(a) Può provare, per sé e per ogni dipendente che utilizza i sistemi informativi del Proponente, di aver

partecipato a training o corsi di formazione con lo scopo di sensibilizzare sulla sicurezza e sulle relative
procedure di protezione del sistema informatico ………..………….……………………………..........  SI  NO

(b) Ha implementato sistemi di sicurezza di base sul sistema informatico (come ad esempio l’uso di password
complesse o sistemi di rilevamento e monitoraggio di intrusioni per proteggersi contro attacchi esterni ed
interni) ………….…………………………….…..........................................................................................
 SI  NO

(c) Ha implementato sistemi di sicurezza di base sui dati critici personali di terzi in suo possesso (come ad

esempio polizze di classificazione dati, sistemi di crittografia/encryption, di segregazione o di memorizzazione
specifici) ………………………………………………………………………………………………..………..
 SI  NO

(d) Ha installato firewalls e software anti-virus su tutti quanti i sistemi informatici inclusi i laptop
…………………………………………………………………………..………………………………………..…

 SI  NO

(e) Installa regolarmente i patch di sicurezza entro 30 giorni dal loro rilascio da parte del fornitore
………………………………………………………………………………………………………………………

 SI  NO

(f) Effettua il back up giornaliero o settimanale di tutti i dati di valore o sensibili in proprio possesso
……………………………………………………………………………………….…..…………….………..…

 SI  NO

(g) Conferma che a seguito di una esaustiva richiesta di informazioni ai propri amministratori e dirigenti, il
Proponente non è a conoscenza di fatti, atti, omissioni, eventi o circostanze che potrebbero dare luogo a
 SI  NO
una Perdita coperta dalla polizza …………………………………………….………………..................
NEL CASO IN CUI QUALUNQUE DELLE AFFERMAZIONI SIA “NEGATIVA”
LA COPERTURA ASSICURATIVA NON POTRÀ ESSERE OFFERTA.

3.

Estensioni

Costi di interruzione dell'attività
Minaccia Credibile
Penali PCI – DSS

 SI  NO
 SI  NO
 SI  NO

Data

Nome e funzione di chi firma

________________

____________________________
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DICHIARAZIONE
Il sottoscritto, rappresentante legale/procuratore del Proponente e degli altri soggetti assicurati dichiara che
le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è
stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il presente modulo proposta e ogni altra informazione
fornita dal sottoscritto o per conto dell’Assicurato costituisce la base all’eventuale contratto di assicurazione
che sarà emesso in conseguenza.
Mi dichiaro/ci dichiariamo disponibili ad informare immediatamente gli assicuratori di ogni variazione di
quanto qui dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA.
La firma del presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA non impegna l’Assicurato alla stipulazione del
contratto.
Data

Nome e funzione di chi firma

________________

____________________________

Timbro e firma
_________________________

IMPORTANTE
UIA si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della
quotazione del rischio proposto.
NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO
UIA si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA che non è vincolante in alcun modo sia per il proponente/firmatario sia per le
persone assicurate che per l’assicuratore, ma qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, il
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA verrà considerato come “base” per la stipula della polizza stessa in tal caso il
QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: CODICE DELLA PRIVACY (ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/03) - REGOLAMENTO EUROPEO
2016/679 E S.M.I.
Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” e “sensibili” riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi
avvalete nell’espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell’attività di mediazione
assicurativa di cui al D.LGS. 209/2005. Detto “trattamento” potrà da noi essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici.
Nel confermarVi che i “dati personali” non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a “trasferimento”, Vi
precisiamo che il “responsabile” del “trattamento” è U.I.A. SRL con l’ausilio anche di Società ad essa collegate. La
sottoscrizione del presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA è da intendersi quale “assenso” scritto al “trattamento”
dei suddetti dati.

Data

Nome e funzione di chi firma

________________

____________________________

Timbro e firma
_________________________

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il Set Informativo come
previsto dal Regolamento Ivass n. 41 DEL 2 AGOSTO 2018.
Data

Nome e funzione di chi firma

________________

____________________________
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ALLEGATO N°1 - FOGLIO “INTEGRAZIONE ALLE DOMANDE”

Nel caso gli spazi per le risposte alle domande del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA non fossero
sufficienti, prego utilizzare questo foglio.

Data

Nome e funzione di chi firma

________________

____________________________
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