
La nostra esperienza viene da lontano

CYBER RISK… realtà piccole e vicine …
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CYBER RISK

I PROBLEMI ED I DANNI DOPO UN ATTACCO CYBER

● Quanto tempo prima di riprendere il 
lavoro? 

● Ci sono i back up?
● Business Continuity & Disaster Recovery

Plan sono fondamentali!
● Quanti mancati ricavi…?
● …mentre i costi fissi continuano…

● Eliminare il virus …
● giorni di lavoro 
● riconfigurazione PC da zero
● sostituzione PC e server? 

● Spionaggio industriale …?
● Furto di informazioni confidenziali -

R&D
● Svaniscono progetti futuri di 

prodotti/impianti 
● Danno patrimoniale da centinaia di 

KEuro

● Crisis management …
● comunicazione a clienti, fornitori,  

partner commerciali  per informarli 
della situazione

● € 1.500 /2000 al giorno per un team 
di specialisti

● Richieste di danni da clienti e fornitori?
● spese legali

● € 30-35mila se transazione
● € 80-150mila in caso di giudizio 

● risarcimenti

● Scadenze fiscali
● possibile non rispetto delle 

scadenze
● ravvedimento operoso = sanzioni

● Danno alla reputazione
● Valutazione negativa da clienti e 

terzi
● Perdita di immagine 

I problemi e i danni potenziali dopo un attacco cyber 
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CYBER RISK

I PROBLEMI ED I DANNI DOPO UN ATTACCO CYBER

Tassonomia del Cyber risk (2/6)
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Attacco doloso Attacco non doloso 

Interno:
● Individuale
● Device
● Sistema
● Informazione
● Rete

Esterno:
● Fornitori di infrastruttura IT
● Fornitori non-IT 
● Partner

● Prossimità
● Persistenza 
● Sofisticazione

Punto di attacco

● Guasto 
● Baco del sistema
● Errore umano

Tipologia 
di danno

● Furto di proprietà 
intellettuali/commerciali o di 
informazioni riservate

● Interruzione dell’attività

● Furto diretto di fondi 

● Costi reputazionali

● Responsabilità verso i terzi 
(clienti, collaboratori, azionisti)  
per violazione, diffusione  o 
furto dei dati

● Costi di investigazione, di 
comunicazione, di ripristino dei 
dati /sistemi per effetto di 
distruzioni/cancellazioni delle 
informazioni 
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CYBER RISK

LA COMPLESSITÀ DI UN ATTACCO CYBER

Cyber risks: la complessità (4/6)
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È rappresentata dalla somma delle componenti tangibili e intangibili degli asset 
informatici

REPUTAZIONE

PRIMARILY
THIRD PARTY

COMPLIANCE &
PRIVACY

PRIMARILY
FIRST PARTY

● Denial of Service
● Estorsione
● Furto di dati
● Virus
● Attacco cyber

● Norme sulla 
privacy EU 
Directive

● Perdita della reputazione in 
seguito ad un attacco cyber

● da parte di terzi
● errore proprio

● Trasmissione di malware a 
terzi ● Violazione dei dati personali

● Violazione dispositivi di 
sicurezza

● Violazione della proprietà 
intellettuale

SICUREZZA

RESPONSABILITA’
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CYBER RISK

LA CLASSIFICAZIONE DI UN ATTACCO CYBER
Cyber risks: la classificazione (5/6)
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Categoria di danno Descrizione

Violazione dispositivi di 
sicurezza

RC verso i terzi derivante da eventi che colpiscono l’infrastruttura 
IT o passano attraverso la rete dell'organizzazione

Violazione della normativa in 
materia di protezione dei dati 
personali

RC verso i terzi derivante da violazione della normativa, dalla 
raccolta non autorizzata dei dati e dalla mancata informativa in 
merito alla raccolta dei dati
I costi di investigazione, di informazione, di monitoraggio incluse le 
spese legali sostenute in occasione della violazione dei dati 
personali

Estorsione cyber I costi e le spese per gestire l’incident di un attacco cyber senza il 
pagamento di un riscatto

Perdita di dati e software Il costo per recuperare e ricostruire i dati il software cancellato o 
corrotto

Interruzione dell’attività Diaria in caso  di interruzione parziale o totale dell’attività a seguito 
dell’indisponibilità del sistema/dei dati 

Danni reputazionali
Costi sostenuti per la gestione della tutela dell’immagine e della 
reputazione nei giorni successivi alla pubblicazione di contenuti 
denigratori
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CYBER RISK

LA CLASSIFICAZIONE DI UN ATTACCO CYBER
Cyber risks: la classificazione (6/6)
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Categoria di danno Descrizione
Violazione di attività 
multimediale

RC verso i terzi per richieste di risarcimento legate a diffamazione, 
violazione della proprietà intellettuale, danno reputazionale

Cyber crime
Perdita finanziaria diretta subita illegalmente dall’organizzazione  
in seguito ad un accesso diretto e non autorizzato ai conti bancari 
o all’alterazione dei dati nel sistema informatico

Costi  di investigazione e di 
risposta

Costi diretti subiti dall’organizzazione per analizzare, minimizzare e 
chiudere un incident

Violazione Payment Card 
Industry
Data Security Standard

Costi  per ottenere nuova certificazione in seguito alla violazione 
dello standard del sistema di pagamento e riemissione delle carte

Danni materiali e corporali RC verso i terzi in caso di lesioni fisiche e danni materiali alle 
proprietà come risultato di un cyber attacco
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CYBER RISK

SE E QUANDO

Cyber risks: dal se al quando
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PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO

S
E
V
E
R
I
T
A

?
Il punto non è se saremo 

attaccati o meno,
ma quando saremo attaccati

?‘



La nostra esperienza viene da lontano

DAL 25 MAGGIO IL GDPR

CYBER RISK

INTERNET / POSTA ELETTRONICA

Controlli

Provvedimento del 01/03/2007 (G.U.
N°58 del 10/03/2007)

PROVVEDIMENTO

AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Provvedimento del 27/11/2008 (GU
N°300 del 24/12/2008)

VIDEOSORVEGLIANZA

Provvedimento del 08/04/2010 (G.U.
N°99 del 29/04/2010)

COOKIE LAW

LINEE GUIDA in materia di
trattamento di dati personali per
PROFILAZIONE ON LINE - 19 marzo

2015 (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015)

MODIFICHE ART. 4 – STATUTO DEI

LAVORATORI – JOBS ACT

IL PERCORSO NORMATIVO / REGOLAMENTO EUROPEO

Tutela della persona fisica 
diritto fondamentale 

Uniformità di leggi e principio 
della libera circolazione dei dati 

GDPR - RGPD
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DAL 25 MAGGIO IL GDPR

CYBER RISK

Il 25 maggio entra in vigore il nuovo regolamento UE 2016/679 «GDPR»
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

● Collaborazione con gli organismi di controllo

● Notifica della violazione dei dati: 
● obbligo di notifica all’autorità di controllo entro massimo 72 ore 
● mettere a conoscenza gli interessati colpiti dalla violazione

● Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive 
● fino a € 20 milioni o al 4% del fatturato dell’anno precedente per responsabilità di grave 

inadempimento
● fino a € 10 milioni o al 2% del fatturato dell’anno precedente per le altre responsabilità di 

conformità

● DPO, interno o esterno alla Società

5

Inoltre, il GDPR …



La nostra esperienza viene da lontano

ESTRATTO GDPR

CYBER RISK

Considerando 1
La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di 
carattere personale è un diritto fondamentale

Considerando 2
I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in 
particolare il diritto alla protezione dei dati personali…

Considerando 4 
Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto 
alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma 
va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri 
diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità
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ESTRATTO GDPR

CYBER RISK

Considerando 6
La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove 
sfide per la protezione dei dati personali. 
La portata della condivisione e della raccolta di dati personali è aumentata in 
modo significativo. 
La tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità 
pubbliche di utilizzare dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento 
delle loro attività. 
Sempre più spesso, le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala 
mondiale informazioni personali che li riguardano. 
La tecnologia ha trasformato l'economia e le relazioni sociali ….

Considerando 7
Tale evoluzione richiede un quadro più solido e coerente in materia di protezione 
dei dati nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l'importanza 
di creare il clima di fiducia che consentirà lo sviluppo dell'economia digitale in 
tutto il mercato interno. È opportuno che le persone fisiche abbiano il controllo 
dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa sia 
rafforzata …



La nostra esperienza viene da lontano

LA PRIVACY ART. 4 DEFINIZIONI

CYBER RISK

Privacy: Art. 4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica

identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale;

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la
distruzione;

………………………….

Foto-Video Dipendente Posta elettronica Videosorveglianza Geolocalizzazione Web Marketing Profilazione
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LA PRIVACY ART. 4 DEFINIZIONI

CYBER RISK

Privacy: Art. 4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali …

8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità
pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del
titolare del trattamento;

Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le
finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi
determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito
all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei
diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14

Art. 26
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CYBER RISK

ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTO CODICE PRIVACY GDPR

Notifica del trattamento SI (art.37) NO
Informativa SI (art.13) SI (art.13) nuova versione

Consenso SI (art.23) SI (art.6)
Misure di Sicurezza Minime SI (allegato B) NO
Misure di Sicurezza Idonee/Adeguate SI (art.31) SI (art.32)
Nomine DPO NO SI (art.37)
Valutazione d’impatto NO SI (art.35)
Consultazione preventiva NO SI (art.36) non sempre

Privacy by Design / Default NO SI (art.25)
Registro trattamento NO SI (art.30)
Certificazione NO SI (art.25 e 42) non obbligatoria

Violazione dati NO SI (art.33 e 34)
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CYBER RISK

INFORMATIVA PRIVACY

Contenuti dell'informativa
9 Il titolare DEVE SEMPRE specificare i dati di contatto del RPD-DPO
9 la base giuridica del trattamento
9 qual è il suo interesse legittimo
9 Trasferimento dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso

quali strumenti
9 il periodo di conservazione dei dati 
9 il diritto di presentare un reclamo
9 se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati

Modalità dell'informativa
Concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile

Fonte: 
http://www.garanteprivacy.it/

ART. 13 - GDPR
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CYBER RISK
ART. 6  - GDPR

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti

condizioni:

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o

più specifiche finalità;

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il

titolare del trattamento;

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o

di un'altra persona fisica;

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

OPPURE…

Fonte: http://www.garanteprivacy.it/

FONDAMENTALI DI LEICITÀ DEL TRATTAMENTO
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CYBER RISK
ART. 6  - GDPR

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato

Fonte: http://www.garanteprivacy.it/
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CYBER RISK

SINISTRO CYBER CASI REALI
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Scenari di Sinistro Cyber 
I seguenti scenari di sinistro sono tratti da sinistri reali. 
Le spese e i costi differiscono per ogni scenario 
e la vostra polizza andrebbe rivista nel dettaglio al fine 
di verificare come risponderebbe.

Il responsabile risorse umane di 
un istituto sanitario ha allegato 
accidentalmente il file sbagliato, inviando 
un’email a 4 candidati. Il file includeva 
dati personali contenenti nomi, indirizzi, 
e numeri di carte d’identità di 43.000 ex 
dipendenti. L’assicurato ha contattato 
la Incident Response Hotline di Chubb 
per richiedere assistenza e gli è stato 
assegnato un Incident Manager. Sono 
stati poi forniti servizi di consulenza 
legale al fine di gestire le implicazioni con 
l’autorità di vigilanza.

Il datacenter che ospita il sito di 
e-commerce di un retailer è diventato 
oggetto di un attacco DDoS. L’attacco, 
che ha sfruttato dispositivi IoT hackerati, 
ha sommerso la rete del datacenter con 
una quantità di traffico tale da mandare 
la rete in failure. Ciò ha reso il sito di 
e-commerce inaccessibile per 6 ore prima 
di tornare al 100% di funzionalità grazie 
al rispristino dei backup. L’assicurato in 
questo scenario è il retailer. Dopo aver 
contattato la Incident Response Hotline 
di Chubb, è stato nominato un Incident 
Manager.

Morale: 
Per quanto innocuo possa sembrare, l’errore umano può essere molto costoso, e avviene più frequentemente di quanto 
si pensi. È importante comprendere che il rischio cyber non è legato solo ad aspetti tecnologici. La maggior parte dei 
sinistri che gestiamo derivano da banali errori umani.

Morale: 
Gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) diventano sempre più pericolosi con l’aumento dell’utilizzo di 
dispositivi IoT (Internet of Things) facilmente hackerabili. Per minimizzare l’impatto di uno scenario di questo tipo, è 
importante predisporre un piano di business continuity (BCP) che garantisca che le applicazioni, i sistemi, e le attività 
critiche per il business non si appoggino ad un unico provider di servizi IT. Gli Incident Manager di Chubb e i vendors 
sono esperti nel gestire attacchi DDoS e vi assisteranno nel ripristinare il vostro business nel più breve tempo possibile.

Responsabilità derivanti da obblighi di riservatezza
• Spese di difesa in seguito al procedimento da parte dell’autorità di 

vigilanza
• Costi di difesa e di transazione con i dipendenti che hanno subito il furto 

di identità

Spese di Incident Response
• Costo dell’Incident Manager
• Costi di notifica della violazione alle
 persone interessate
• Servizi di monitoraggio dell’identità per
 gli individui colpiti
• Consulenza legale

Costi di ripristino
• Aumento dei costi del lavoro richiesti per ripristinare le funzionalità 

del sito di e-commerce
• Costi per avvalersi di un provider di servizi esterno

Interruzioni di attività
• Perdita di profitto dovuta all’inaccessibilità del sito di e-commerce

Spese di Incident Response
• Indagini di computer forensic
• Consulenza legale
• Costo dell’Incident Manager

 
€ 55,000

 
€ 100,000

€ 5,000

€ 3,000

€ 13,000
€ 10,000

 
€ 9,000

€ 12,000

€ 95,000

€ 12,000
€ 10,000
€ 6,000

Costo Totale:
€ 186,000

Costo Totale:
€ 144,000

 Scenario 1: Errore di un dipendente

 Scenario 2: Attacco DDoS

 Impatto Potenziale

 Impatto Potenziale
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SINISTRO CYBER CASI REALI
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Cyber: Casi reali di Sinistro

Un dipendente di un’azienda che produce 
componenti per automobili ha cliccato su 
un link fraudolento presente in un’email 
e un malware è stato scaricato sul server 
aziendale, crittando tutte le informazioni. 
Il riscatto richiesto al fine di ricevere la 
chiave di decrittazione è stato pari a € 
10,000 da pagarsi in bitcoin entro le 48 
ore successive. L’assicurato ha contattato 
la Incident Response Hotline di Chubb 
per richiedere assistenza. L’Incident 
Manager ha incaricato degli investigatori 
esperti in computer forensic per valutare 
la credibilità della minaccia e determinare 
se l’assicurato potesse evitare di pagare il 
riscatto.

Un dipendente di una società di 
consulenza ha inviato un’email 
contenente commenti negativi 
riguardanti un provider di servizi. L’email 
è stata inoltrata internamente per poi 
essere inviata all’esterno. Presa visione 
dell’email, il provider di servizi ha fatto 
causa alla società di consulenza per 
diffamazione e lesione della reputazione.

Morale: 
Nonostante la richiesta di bitcoin fosse inferiore al costo sostenuto dalla polizza assicurativa, sia Europol che FBI 
incoraggiano a non pagare i riscatti da cyber estorsione. Il pagamento del riscatto non solo permette alle attività 
criminale di continuare ma evidenzia anche la mancanza all’interno di un’azienda di efficaci procedure di backup. I 
backup andrebbero archiviati in luoghi remoti e sconnessi dalla rete. Chubb comprende che ci sono certi scenari in cui il 
pagamento del riscatto è l’unica opzione percorribile, per questo gli Incident Manager di Chubb e i vendors sono dotati 
di una adeguata disponibilità di bitcoin.

Morale: 
Data la criticità di tale sinistro e il potenziale danno alla reputazione di un cliente, è importante per le aziende agire 
rapidamente per mitigare qualunque perdita o danno. Contattando la Incident Response Hotline, Chubb può garantire 
che siano nominati gli esperti giusti al fine di lavorare con il cliente e comunicare efficacemente con il provider di servizi 
per risolvere i problemi e concludere positivamente l’incidente.

Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete 

Cyber Estorsione
• Consulenza IT al fine di valutare le possibilità di ripristino attraverso 

i backup

Spese di Incident Response
• Investigazioni di computer forensic al fine di individuare il malware, 

analizzarne l’impatto, garantirne il contenimento, e calcolare la portata 
del danno

• Consulenza legale
• Costo dell’Incident Manager

Perdita di Dati

Responsabilità derivante da Media
• Costi di difesa e di transazione con il provider di servizi

Spese di Incident Response
• Servizi di comunicazione in caso di crisi
• Consulenza in pubbliche relazioni per minimizzare l’impatto 

reputazionale
• Costo dell’Incident Manager

Si vedano Spese 
di Incident 
Response (sotto)

€ 14,000

€ 18,000
€ 7,000
€ 6,000

€ 15,000

€ 150,000

€ 12,000
 

€ 16,000
€ 3,000

Costo Totale:
€ 60,000

Costo Totale:
€ 181,000

 Scenario 3: Attacco Ransomware

 Scenario 4: Denigrazione tramite Email

 Impatto Potenziale

 Impatto Potenziale
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CYBER RISK

LA SOLUZIONE AL RISCHIO CYBER
DUAL Cyber: cosa assicura

16

EVENTO ASSICURATO

ATTACCO CYBER

ERRORE/ OMISSIONE/ 
NEGLIGENZA/ VIOLAZIONE  DA 

PARTE DELL’ASSICURATO 
(COLLABORATORI E FORNITORI)

● Violazione dispositivi di sicurezza
● Furto / alterazione / divulgazione / cancellazione / 

danneggiamento o distruzione di dati elettronici 
● Interruzione di attività
● Accesso / utilizzo non autorizzato sistema 

informatico
● Alterazioni / danneggiamenti che provochi guasti / 

danni a sistemi informatici (assicurato/terzi)
● Trasmissione di malware a terzi
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CYBER RISK

LA SOLUZIONE AL RISCHIO CYBER

DUAL Cyber: come funziona

17

Garanzie base Garanzie opzionali

Danni da interruzione di attività

Danni reputazionali responsabilità 
da attività multimediali

Cyber crime

PCI-DSS

● Responsabilità derivanti da 
violazioni della sicurezza della 
rete e violazione della 
normativa in materia di 
protezione dei dati personali

● Garanzia indennitaria 
ripristino dei dati, estorsione 
Cyber

DUAL Cyber
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LA SOLUZIONE AL RISCHIO PRIVACY

CARATTERISTICHE GENERALI

La presente documentazione è ad uso esclusivo dell’intermediario. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il fascicolo informativo, disponibile presso i consulenti assicurativi partner di DUAL Italia e presso la sede di DUAL Italia

LIMITE INDENNIZZO E FRANCHIGIA
 DESCRIZIONE DELLE GARANZIE OPERANTI
RESPONSABILITÀ DERIVANTI DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE E VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA 
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Danno, furto o attacco D.O.S. al sistema di terzi

Franchigia € 1.000

Danneggiamento di beni di terzi
Violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali
Raccolta non autorizzata di dati personali
Mancato invio di adeguata informativa in merito alla raccolta dati 
Rimborso di costi e spese sostenuti per:
• attività di investigazione 
• informazione delle persone fisiche, giuridiche e organi di controllo della perdita 

dei dati elettronici
• monitoraggio delle posizioni di credito in caso di perdita, manomissione, furto di 

identità, uso improprio sui social media
• costi e spese di difesa legale in seguito ad azioni da parte degli organi di 

controllo 
GARANZIA INDENNITARIA 
Spese per individuare la causa dell’evento assicurato

Opzioni franchigia:
0

€ 250
€ 500 

€ 1.000

Costo di acquisto licenze sostitutive software
Spese di decontaminazione dal malware
Servizi per la lavorazione, manutenzione, protezione, conservazione del sistema 
informatico per la gestione dell’emergenza
Attività di esperti
Costi e spese per il ripristino dei dati elettronici e dell’accesso al sistema 
informatico a seguito di minacce a scopo di estorsione

GARANZIE BASE

LIMITE INDENNIZZO E FRANCHIGIA
 DESCRIZIONE DELLE GARANZIE OPERANTI
DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Diaria per ogni giorno di inattività totale o parziale (calcolata sul margine 
di contribuzione)

Sottolimite 180 giorni
Franchigia:

temporale 12 ore
relativa per inattività parziale: 

interruzione < 25%
DANNI REPUTAZIONALI E RESPONSABILITA DA ATTIVITÀ MULTIMEDIALE
In conseguenza di divulgazione di testi, immagini video o audio su pagine web, 
social media, e-mail:

Limite di indennizzo 30 giorni
Franchigia € 1.000

• 
• risarcimento per diffamazione o danno reputazionale (inclusi denigrazione e 

discredito, reputazione commerciale e immagine)
• violazione proprietà intellettuale
• violazione o interferenza nel diritto alla privacy
CYBER CRIME
Indennizzo di importi illegalmente sottratti tramite trasferimento elettronico a 
seguito di: Max 50% del limite di indennizzo 

con il massimo di  € 50.000
Franchigia € 1.000• accesso o utilizzo non autorizzato ai conti bancari

• alterazione dei dati elettronici nel sistema informatico
PCI-DSS
Costi e spese per:

Franchigia € 1.000
• attività dell’esperto per indagini su violazioni relative a dati di carte di credito, 

debito o prepagate
• nuova certificazione PCI-DSS
• emissione di nuove carte di credito, debito, prepagate

GARANZIE OPZIONALI

costi e spese per la tutela dell'immagine e della reputazione 



La nostra esperienza viene da lontano

CYBER RISK
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LIMITE INDENNIZZO E FRANCHIGIA
 DESCRIZIONE DELLE GARANZIE OPERANTI
RESPONSABILITÀ DERIVANTI DA VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA DELLA RETE E VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA 
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Danno, furto o attacco D.O.S. al sistema di terzi

Franchigia € 1.000

Danneggiamento di beni di terzi
Violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali
Raccolta non autorizzata di dati personali
Mancato invio di adeguata informativa in merito alla raccolta dati 
Rimborso di costi e spese sostenuti per:
• attività di investigazione 
• informazione delle persone fisiche, giuridiche e organi di controllo della perdita 

dei dati elettronici
• monitoraggio delle posizioni di credito in caso di perdita, manomissione, furto di 

identità, uso improprio sui social media
• costi e spese di difesa legale in seguito ad azioni da parte degli organi di 

controllo 
GARANZIA INDENNITARIA 
Spese per individuare la causa dell’evento assicurato

Opzioni franchigia:
0

€ 250
€ 500 

€ 1.000

Costo di acquisto licenze sostitutive software
Spese di decontaminazione dal malware
Servizi per la lavorazione, manutenzione, protezione, conservazione del sistema 
informatico per la gestione dell’emergenza
Attività di esperti
Costi e spese per il ripristino dei dati elettronici e dell’accesso al sistema 
informatico a seguito di minacce a scopo di estorsione

GARANZIE BASE

LIMITE INDENNIZZO E FRANCHIGIA
 DESCRIZIONE DELLE GARANZIE OPERANTI
DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Diaria per ogni giorno di inattività totale o parziale (calcolata sul margine 
di contribuzione)

Sottolimite 180 giorni
Franchigia:

temporale 12 ore
relativa per inattività parziale: 
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