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  È la polizza studiata per tutelare Professionisti e piccole medie imprese dai rischi cyber. 

 
 
A professionisti e imprenditori che intendono salvaguardare il patrimonio investito nella propria 
attività e nella propria azienda dalle insidie provenientidal Cyber crime. 
 
Il Cyber crime ed in particolare gli attacchi informatici ai danni delle aziende cosituiscono un 
fenomeno in forte diffusione capace di bloccare totalmente l’attività di un’azienda o di uno studio 
professionale causando ingenti danni sia materiali che reputazionali. Le conseguenze negative 
derivanti da un attacco informatico, se non gestite adeguatamente (anche tramite una copertura 
assicurativa), possono, nei casi più gravi, danneggiare irrimediabilemente l’imprenditore e il 
professionista che ne sia stato colpito.  
 
Vittoria Cyber Risk Protection è un prodotto ideato appositamente per rispondere alle esigenze di 
tutela contro gli attacchi cyber di una vasta platea di imprenditori e liberi professionisti operanti in 
diversi settori economici tra cui in particolare: alberghi, commercio, aziende manifatturiere, uffici 
e studi professionali. 
 
 
Il prodotto prevede la copertura di due macro-categorie di danno: 
 
 danni diretti ed indiretti derivanti da attacchi informatici subiti tramite malware/virus con 

l’effetto di bloccare i sistemi informatici aziendali, ledere l’integrità dei dati aziendali o 
violarne la riservatezza;  

 danni subiti da terzi, in conseguenza di un attacco informatico contro l’assicurato di cui 
questo debba rispondere a titolo di Responsabilità Civile.  
In particolare tali danni connessi al cyber attack dell’assicurato possono derivare da 
richieste di risarcimento proposte dagli interessati - persone fisiche a causo dell’eventuale 
violazione dei loro dati personali (azioni proposte ai sensi dell’art. 82, Reg. UE 2016/679 
anche detto “GDPR”) o richieste di risarcimento da altre persone giuridiche per la violazione 
dei loro dati confidenziali.  

 
Il prodotto prevede due differenti soluzioni assicurative: 
 
 SMART: una soluzione base, di assistenza e pronto intervento a seguito di attacco 

informatico che si rivolge a professionisti e piccole medie imprese con fatturati fino a  
300.000 € 
 

 TOP: una soluzione completa e personalizzabile con diverse garanzie adatte a soddisfare 
le esigenze assicurative di tutti i clienti.  
Questa soluzione, associa alle coperture di assistenza e pronto intervento previste dalla 
soluzione SMART anche coperture di Responsabilità Civile per i danni derivanti a terzi in 
conseguenza di un attacco informatico, e coperture di Rimborso Spese per la gestione e 
risoluzione dello stesso e/o per la Tutela Legale in caso di un’azione da parte di Organi di 
Controllo. 

 
 

annuale con tacito rinnovo 
 
 

 
Versamenti in rate annue, semestrali, quadrimestrali, trimestrali o mensili a seconda del 
frazionamento scelto. 
 
 
 
Il premio lordo con frazionamento annuale è pari a Euro 150,00. 
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Vittoria Cyber Risk Protection prevede un massimale unico di polizza.  
Ogni singola garanzia ha pertanto un massimale pari al massimale di polizza fermo restando che 
tale importo resta l’importo massimo entro il quale la Società è impegnata ad offrire la 
prestazione assicurativa per sinistro ed anno assicurativo. 
 
Il prodotto, in funzione della soluzione scelta, prevede differenti opzioni di massimali: 
 
 SMART: un’unica opzione di massimale pari 25.000 €; 
 TOP: 6 differenti opzioni di massimale pari a 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000 

e 1.500.000 €. 
 

Con la soluzione SMART l’assicurato ha a disposizione un service provider, contattabile 
telefonicamente 12 ore al giorno per sei giorni alla settimana, che SENZA FRANCHIGIA 
garantisce le seguenti prestazioni: 

 
 ASSISTENZA MALWARE: per la risoluzione di malfunzionamenti software causati da 

introduzione di malware, con particolare riferimento ai virus informatici ed in particolare: 
 risolve, se possibile, il malfunzionamento mediante Intervento da “remoto”; 
 si reca presso l’Azienda assicurata nei casi in cui per la risoluzione del malfunzionamento 

sia necessario l’intervento in loco. 
 

 RIPRISTINO DEI DATI: ed in particolare: 
 il ripristino dei dati e dell’accesso al sistema informatico riportandoli nella stessa condizione 

dell’ultimo backup disponibile; 
 la decontaminazione, ove possibile, dal malware del sistema informatico o, in caso 

contrario, il ripristino delle condizioni iniziali del sistema informatico;  
 

 ESTORSIONE CYBER: per contrastare una estorsione cyber attraverso: 
 servizi di pronto intervento informatico;  
 attività di esperti; 
 ripristino dei dati  

 
Con la soluzione TOP, oltre che dalle medesime prestazioni previste dalla  soluzione SMART, 
l’assicurato è tutelato delle seguenti garanzie: 
 
 RESPONSABILITA’ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E 

VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI: la garanzie comprende le richieste di 
risarcimento per: 
 
• un danno e/o  
• un furto e/o  
• un accesso non autorizzato e/o  
• la divulgazione a terzi non autorizzati  

 
di dati personli o informazioni confidenziali contenuti nei sistemi informatici degli assicurati. 

 
 SPESE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY E VIOLAZIONE DI 

INFORMAZIONI SENSIBILI: la garanzia copre le spese sostenute per: 
 
 le attività di investigazione;  
 ottemperare a qualunque obbligo di legge (come, a titolo di esempio non esaustivo, i costi 

di notifica ma non le sanzioni amministrative e simili);  
 i servizi di monitoraggio del credito, del furto d’identità e dei social media; 
 i servizi relativi alla gestione dell’emergenza. 

 
 SPESE DI DIFESA LEGALE CONTRO UN’AZIONE DA PARTE DI ORGANI DI 

CONTROLLO  
 

 RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA 
RETE: a tutela di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e 
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PRESTAZIONI 
OPZIONALI 

INDICIZZAZIONE 

ASPETTI FISCALI 

spese legali) a seguito di una richiesta di risarcimento per: 
 un danno o un furto subito dal sistema informatico di terzi;
 un attacco d.o.s. subito dal sistema informatico di terzi;
 un danno ai beni di terzi;

causato direttamente da un atto doloso o da un malware che abbia colpito il sistema 
informatico del contraente/assicurato. 

Per la sola soluzione TOP, in aggiunta alle garanzie base, l’Assicurato ha la possibilità di inserire 
in polizza anche una o più delle seguenti garanzie: 

 DANNI DA INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ: in grado di tutelare l’Assicurato per l’impatto
economico negativo derivante da una riduzione o interruzione della propria attività
caratteristica.
Per ogni giorno di inattività totale, viene corrisposto un importo pari alla diaria; per ogni giorno
di inattività parziale, la diaria si intende ridotta in proporzione.

 RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE: che tutela
l’Assicurato per quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese
legali) a seguito di una richiesta di risarcimento per:

 diffamazione o danno reputazionale;
 violazione della proprietà intellettuale;
 violazione o interferenza del diritto alla privacy;

in 
conseguenza della sua attività multimediale. 

 DANNO REPUTAZIONALE: che copre le spese sostenute per avvalersi di esperti che
gestiscano la tutela della sua immagine e reputazione nel periodo immediatamente
successivo alla prima comparsa sui mezzi di informazione di un contenuto denigratorio o
diffamatorio.

 CYBER-CRIME: a copertura dell’importo illegalmente sottratto da parte di un TERZO, tramite
trasferimento elettronico di tale importo a seguito di:
 diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari;
 alterazione dei dati nel sistema informatico;

 PCI-DSS: la Società, a seguito di una violazione dello standard PCI-DSS dovuta ad un
attacco informatico, risarcisce le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute
dall’Assicurato per:

 remunerare l’attività di un esperto che indaghi su una violazione dei dati relativi a carte di
credito, di debito, o carte pre-pagate;

 ottenere nuovamente la certificazione PCI-DSS;
 emettere nuovamente carte di credito, di debito, o carte pre-pagate;

Non prevista 

L’aliquota di imposta è del: 
 10 % per il premio delle garanzie “Assistenza malware”, “Ripristino dati” e “Estorsione Cyber”;
• 22,25% per il premio delle garanzie Responsabilità Civile derivante da violazione della

privacy e violazione di informazioni sensibili, Responsabilità Civile derivante da violazione
della sicurezza della rete, Responsabilità Civile derivante da attività multimediale e Cyber-
Crime;

• 21,25% per il premio delle restanti garanzie.
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COSA FARE IN 
CASO DI SINISTRO 

VANTAGGI 

L’Assicurato, al fine di consentire la piena operatività delle garanzie di polizza, deve 
dare immediata comunicazione al servizio di assistenza clienti, fornito da DXC 
Technology, attivo dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dal lunedì al sabato chiamando 
tempestivamente il numero 800.569.678 per chiamate dall’Italia o il numero  
06.41.722.556 in caso di chiamate effettuate dall’estero. 

DXC Technology, leader internazionale nell’Information Technology, in collaborazione 
con società specializzate in consulenza forense e studi legali di primaria importanza, 
fornisce il servizio di gestione dell’emergenza che la società offre a complemento 
delle garanzie assicurative. 
Inoltre, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo ai sensi della presente polizza, 
oltre a dare immediata comunicazione al servizio di assistenza clienti fornito da DXC 
Technology, l’Assicurato deve altresì dare comunicazione scritta al seguente indirizzo 
di posta elettronica SinistriReTrasporti@vittoriaassicurazioni.it entro e non oltre 30 
giorni dalla data in cui viene a conoscenza di: 

a) qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti;
b) qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo e/o dai collaboratori durante il

periodo di assicurazione o il periodo di denuncia postuma, di ritenerlo
responsabile di un evento assicurato;

c) qualsiasi circostanza di cui il contraente/assicurato venga a conoscenza durante il
periodo di assicurazione o il periodo di denuncia postuma, che possa dare adito
ad una richiesta di risarcimento e/o un sinistro;

d) qualsiasi sinistro che colpisca una o più delle seguenti garanzie:

 Responsabilità Civile derivante da violazione della privacy e violazione di
informazioni sensibili;

 Responsabilità Civile derivante da violazione della sicurezza della rete;
 Responsabilità Civile derivante da attività multimediale;
 Spese Derivanti da violazione della privacy e violazione di informazioni

sensibili;
 Spese di Difesa Legale contro un’azione da parte di Organi di Controllo;
 Danni da interruzione dell’attività;
 Danno Reputazionale;
 Cyber-Crime.

PCI-DSSL’Assicurato in caso di sinistro deve altresì: 

a) fornire prova dell’evento assicurato;
b) adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti

dell’evento assicurato;
c) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l’entità del

danno;
d) conservare e mettere a disposizione della società e/o del service provider

l’hardware, il software e i dati colpiti dall’evento assicurato;
e) rispettare tutte le raccomandazioni fatte dalla società e/o dal service provider.
f) non deve ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi

richiesta di risarcimento senza il previo consenso scritto da parte della società;
g) deve fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e

nella definizione del sinistro;
h) deve avvalersi degli avvocati indicati dalla società.

Gli attacchi WannaCry e Petya hanno mostrato quanti danni (soprattutto economici) 
possa fare un ransomware se non si hanno le protezioni giuste. 
I ransomware continueranno a crescere e a diventare sempre più sofisticati e per i 
prossimi anni si prevede che in generale il fenomeno degli attacchi informatici cresca 
esponenzialmente. 
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Per Professionisti e PMI è ormai indispensabile adottare le opportune difese (backup 
frequenti, software anti-malware aggiornati, firewall, accessi ai sispositivi protetti da 
password, utilizzo di sistemi operativi costantemente aggiornati, ecc. ecc.) ma 
difendersi da questo tipo di attacchi non è semplice, soprattutto per il fatto che gli 
hacker sfruttano la poca capacità dei dipendenti nel riconoscere i pericoli della Rete.  
 
Vittoria Cyber Risk Protection consente a professionisti e piccole medie imprese di 
gestire e neutralizzare gli eventuali effetti negativi di un attacco cyber. Nel mercato 
italiano gli attacchi cyber sono già molto diffusi ma pochi imprenditori sono 
adeguatamente preparati a reagire a questi fenomeni per ridurne al minimo le 
conseguenze negative e i danni reputazionali.  
In quest’ottica il prodotto Vittoria Cyber Risk Protection è un ottimo strumento per 
proteggersi dal cyber risk con:  
 
 un servizio di assistenza e pronto intervento informatico effettuato da un’Azienda 

leader mondiale del settore; 
 

 due differenti soluzioni:  
 SMART, che prevede un servizio di assistenza e pronto intervento 

informatico per gestire tempestivamente e nel migliore dei modi un attacco 
informatico; 

 TOP, che associa alle garanzie di assistenza e pronto intervento informatico 
anche coperture di Responsabilità Civile per i danni derivanti a terzi in 
conseguenza di un attacco informatico, e coperture di Rimborso Spese per la 
gestione e risoluzione dello stesso e/o per la Tutela Legale in caso di 
contenzioso con il Garante per la protezione dei dati personali; 
 

 ulteriori garanzie accessorie e opzionali per personalizzare il prodotto cyber risk 
alle esigenze dei singoli clienti 


