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

Che tipo di assicurazione è?
Il presente contratto denominato “Cyber Risk” assicura, su base opzionale, diverse tipologie di rischio che potrebbero minacciare la stabilità 
di una piccola media impresa a seguito di un attacco informatico. Ciascuna tipologia di rischio è assicurabile con una copertura specifica 
in base alle effettive esigenze di ogni singolo assicurato. L’assicurazione è prestata in forma “claims made” e perciò rientrano in copertura 
gli eventi denunciati alla Società per la prima volta nel corso del periodo di efficacia del contratto, purchè la denuncia di sinistro attenga 
ad eventi verificatisi dopo la data di retroattività indicata sul simplo di polizza e di cui il Contraente/Assicurato non era a 
conoscenza al momento della stipula del contratto medesimo.

Che cosa è assicurato?
Prodotto “Cyber SMART”: mette a disposizione 
dell’assicurato un Service Provider per la 
risoluzione dei malfunzionamenti dei computer, 
notebook o desktop utilizzati dallo stesso per 
la propria attività professionale e provvede 
al ripristino dei dati danneggiati nella stessa 
condizione dell’ultimo backup disponibile ed 
utilizzabile anche nel caso in cui l’assicurato 
subisca un’estorsione cyber. 

Prodotto “Cyber TOP” -  in aggiunta a quanto 
previsto dal prodotto Cyber Smart, tutela 
l’assicurato contro i danni provocati a terzi a 
seguito di violazione della privacy e/o a violazione 
della rete oltre che coprirlo per le spese derivanti 
da violazione della privacy e spese di difesa legale 
contro un’azione da parte di organi di controllo.

In aggiunta alla garanzia base è possibile assicurarsi 
per:

• Danni da interruzione dell’attività;

• RC derivante da attività multimediale;

• Danno reputazionale;

• Cyber crime;

• PCI-DSS.

Che cosa non è assicurato?
salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in 
polizza, per l’operatività delle garanzie è necessario 
che siano soddisfatti alcuni requisiti minimi di 
sicurezza informatica;

i danni dovuti ad Eventi assicurati accaduti 
anteriormente al Periodo di retroattività del 
contratto;

le Richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti 
all’assicurato al momento della sottoscrizione della 
polizza;

i danni dovuti a dolo dell’ASSICURATO e dei 
DIRIGENTI e AMMINISTRATORI;

le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, 
effettuate in occasione della rimessa in efficienza 
del SISTEMA INFORMATICO dell’ASSICURATO;

i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo 
di licenza;

l’ammontare di eventuali riscatti pagati 
dall’ASSICURATO per terminare una ESTORSIONE 
CYBER.

Ci sono limiti di copertura?
 Sono previste esclusioni e le garanzie possono 
presentare franchigie, scoperti e limiti di 
indennizzo specifici.

Dove vale la copertura?
In Italia, San Marino e Città del Vaticano.
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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, oppure la perdita totale o parziale dell’indennizzo.
Entro ogni scadenza anniversaria hai l’obbligo di comunicare il fatturato relativo all’anno di imposta precedente nel caso in cui 
lo stesso comporti il passaggio ad una fascia di fatturato superiore.

Quando e come devo pagare?
La prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza, le rate successive devono essere pagate alle previste 
scadenze.

Puoi pagare il premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa od all’intermediario;

- bonifico bancario;

- moneta elettronica;

- pagamento in conto corrente postale;

- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore. 

Devi provvedere al pagamento del Premio direttamente in favore della Compagnia o in favore dell’Agenzia presso cui viene 
stipulato il contratto.

Il Premo è comprensivo di imposte, tasse e contributi  nella misura prevista dalla vigente normativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno in cui hai firmato la polizza e pagato il premio, salvo che la polizza stabilisca una 
data di decorrenza successiva. 

La validità dell’assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza.

Come posso disdire la polizza?
Puoi disdire  il contratto mediante lettera raccomandata - o mezzi di comunicazione equivalenti (pec) - che deve pervenire alla 
Compagnia o all’agenzia presso la quale viene stipulato il contratto, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza anniversaria.


