Polizza a tutela dei dati informatici e della
privacy
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Amissima Assicurazioni S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima.
Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031.

Compagnia: Amissima Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Cyber@missima"

Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS

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

Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura il professionista o l’esercizio industriale/commerciale per i danni diretti o provocati a terzi a
causa di “attacchi informatici” (c.d. “Cyber Risk”) legati all’esercizio della propria attività.

Che cosa è assicurato?
La Sezione I - Responsabilità Civile tutela il
patrimonio dell’Assicurato per i danni provocati a
terzi da Responsabilità per la sicurezza delle
informazioni e privacy, Responsabilità per l’attività
multimediale e pubblicitaria, Costi e spese PCI.
La Sezione 2 - Danni diretti, indennizza i danni diretti
legati a Costi di istruttoria, Perdite per mancata
protezione dei dati, Cyber estorsione e Servizi per la
gestione di una violazione della privacy.

Che cosa non è assicurato?
Per entrambe le Sezioni sono esclusi i danni:
Alle persone o alle cose;
cagionati a prestatori di lavoro dipendenti
dell’Assicurato e a dirigenti, amministratori e
collaboratori in genere dell’Assicurato per morte,
lesioni personali, malattie o invalidità occorsi in
occasione di qualsiasi forma di contratto di lavoro,
impiego,
stage,
tirocinio,
assunzione
o
collaborazione, o che derivino da una qualsiasi
violazione di doveri e obblighi del datore di lavoro
verso dipendenti, stagisti, tirocinanti, lavoratori in
prova e collaboratori in genere;
effettivi o asseriti atti, errori, omissioni o violazioni
di obblighi da parte di ogni amministratore, sindaco,
direttore generale o dirigente nello svolgimento
delle proprie mansioni, qualora la Richiesta di
Risarcimento sia avanzata da e per conto del
Contraente, di una Società Controllata, o qualsiasi
amministratore, sindaco, direttore generale,
dirigente o dipendente del Contraente o di una
Società Controllata, nell’esercizio dei propri diritti;
responsabilità
o
obblighi
contrattuali
specificamente assunti, o derivanti o risultanti da
violazioni o inadempimenti di un contratto o di un
accordo scritto o orale;

effettive o presunte - pratiche commerciali false,
ingannevoli o scorrette;
pretese derivanti da qualsiasi reale o asserita
raccolta illecita, trattamento o acquisizione di Dati
Personali o altre informazioni personali da, o per
conto di, o con il consenso o la collaborazione
dell’Assicurato; o il mancato adempimento a un
obbligo legale di fornire ai singoli individui la
possibilità di consentire o meno (ad esempio
mediante opt-in o optout secondo quanto previsto
dalla normativa applicabile) alla raccolta,
divulgazione o uso di Dati Personali; tuttavia
questa esclusione non si applicherà alla reale (o
asserita tale) raccolta illecita o trattamento o
conservazione di Dati Personali da parte di un terzo
(sempre che l’Assicurato non sia a conoscenza
dell’illiceità di tale raccolta, trattamento o
conservazione);
pretese derivanti da qualsiasi reale o asserita
distribuzione illecita di e-mail, messaggistica
istantanea, messaggi di testo, sms o fax;
pretese derivanti da qualsiasi reale o asserita
illecita attività di telepromozione;
pretese derivanti da qualsiasi reale o asserita
attività di intercettazione telefonica, spionaggio o
registrazione audio o video; qualora qualsiasi delle
sopramenzionate attività siano state svolte
dall’Assicurato o per suo conto;
pretese derivanti da atti, errori, omissioni, eventi,
incidenti, malfunzionamenti della Sicurezza
Informatica o Violazione della Sicurezza, commessi
o avvenuti prima della data di decorrenza della
presente Polizza, di cui qualsiasi soggetto di cui al
Gruppo di Controllo fosse a conoscenza o avrebbe
potuto ragionevolmente sospettare alla Data di
Continuità o prima di essa che tale atto, errore,
omissione, avvenimento o mancanza nella
Sicurezza Informatica, o Violazione della Sicurezza
potesse essere presupposto per una Richiesta di
Risarcimento o Perdita.

!

Ci sono limiti di copertura?
Si, sono previsti i seguenti limiti; è prevista la cessazione
con effetto immediato della polizza nei casi di:
! scioglimento della società o dell’associazione
professionale;
! cessazione dell’Attività;
! ritiro dall’Attività o morte dell’Assicurato;
! fusione od incorporazione della società o
dell’associazione professionale;

!
!
!
!

messa in liquidazione anche volontaria della
società;
cessione di ramo di azienda a soggetti Terzi;
sospensione, cancellazione o radiazione dal
relativo Ordine Professionale;
perdita o revoca dell’abilitazione all’esercizio
della professione;
insolvenza, fallimento o ammissione a
qualsivoglia ulteriore procedura fallimentare
dell’Assicurato o ammissione ad una procedura di
sovraindebitamento.

Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre per gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente
nel territorio dello Stato Italiano, anche se il sinistro può insorgere da servizi forniti ovunque nel mondo.

Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da
assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio
assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del
rischio, possono comportare la cessazione della polizza.

Quando e come devo pagare?
Devi pagare al rilascio della polizza, ha durata annuale ed è comprensivo di imposte.
Puoi pagare tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico
oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro).

Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura dura un anno dalla data di decorrenza della polizza oppure dalla data del pagamento e si rinnova
automaticamente di anno in anno in assenza di disdetta del contraente che deve manifestare tale volontà con
disdetta a mezzo raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure a
mezzo P.E.C. all’indirizzo disdette@pec.amissima.it almeno trenta giorni prima della scadenza. Se non paghi i
premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi
dell’Art. 1901 c.c. Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire il contratto ad ogni scadenza inviando un fax, una raccomandata A/R alla Compagnia o all’agenzia
alla quale è assegnata la polizza oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo disdette@pec.amissima.it almeno trenta
giorni prima della scadenza.

