DATA & PRIVACY PROTECTION Multirischi Cyber

Polizza Multirischi Cyber
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. Prodotto: DATA & PRIVACY PROTECTION
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza garantisce nei limiti delle somme assicurate le attività commerciali, produttive ed i professionisti per le garanzie
indicate, relative alla violazione dei dati informatici

Che cosa è assicurato?
A scelta una o entrambe delle seguenti combinazioni
meglio descritte nell'allegato

Che cosa non è assicurato?
û

La copertura prevista dalla presente Assicurazione non si
applica a Richieste di Risarcimento o Perdite derivanti da
una serie di danni e fattispecie specificamente elencati in
polizza riportati nell'allegato.

û

Sono esclusi dalla presente assicurazione alcune tipologie
di attività e professionisti meglio specificati nell'allegato

û

L'indennizzo di ogni costo o spesa non comprende
salari/stipendi né le spese generali dell'Assicurato.

GARANZIE
ü

Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy

ü

Costi di istruttoria

ü

Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria

ü

Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy
ESTENSIONI

ü

Spese e costi PCI

ü

Perdite per mancata protezione dei dati

ü

Cyber estorsione

ü

Danni relativi all'interruzione della propria attività

Ci sono limiti di copertura?
!

L'Assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” e
vale esclusivamente per:
a) Richieste di Risarcimento, relative a comportamenti
posti in essere non antecedentemente alla data di
stipula di Polizza, presentate e denunciate per la
prima volta all'Assicurato durante il periodo di polizza.
b) eventi assicurati che possano comportare Perdite
denunciati per la prima volta dall'Assicurato durante il
periodo di polizza.

!

Il pagamento delle somme di cui alla Franchigia resta
condizione necessaria per il pagamento di qualsivoglia
somma - ai sensi di Polizza - da parte della Società, la
quale, in ogni caso, rimarrà obbligata solamente per le
somme che dovessero eccedere la Franchigia, entro il
Massimale Aggregato.

!

L'indennizzo di ogni costo o spesa è sempre per la parte
eccedente la franchigia.

!

Altre limitazioni sono meglio specificate nell'allegato

Dove vale la copertura?
L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano nel mondo intero; gli effetti debbono essere trattati processualmente nel territorio
italiano.

Che obblighi ho?
IN CASO DI SINISTRO
Il Contraente o l'Assicurato:
deve comunicare, per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, immediatamente, e comunque non oltre tre
giorni da quando ne è venuto a conoscenza:
qualsiasi Richiesta di Risarcimento completa di ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'Assicurato o il rappresentante
dell'Assicurato abbia ricevuto;
qualsiasi Circostanza che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto di una Richiesta di Risarcimento.
qualsiasi evento, reale o presunto, che possa generare una Perdite da Mancata Protezione dei Dati o una Perdita da Interruzione
dell'Attività;
In caso di Sinistro che comporti una Perdita da Mancata Protezione dei Dati il Contraente o l'Assicurato deve assolvere agli obblighi meglio
specificati nell'allegato.
In caso di Sinistro che comporti una Perdita da Interruzione dell'Attività, il Contraente o l'Assicurato deve fornire prova della Perdita da
Interruzione dell'Attività. Tutti i danni e costi inerenti tale perdita dovranno essere scoperti e comunicati, incluse tutte le evidenze probatorie
di tali danni e costi, alla Società entro e non oltre i sei (6) mesi successivi la fine del Periodo di Polizza.
In caso di minaccia di estorsione
a) Dovere di Riservatezza, l'Assicurato dovrà in ogni momento garantire che la conoscenza dell'esistenza della presente Polizza per
Perdite da Cyber-Estorsione coperte dalla Polizza sia mantenuta strettamente confidenziale.
b) Obbligo dell'Assicurato di indagare sulla Minaccia di Estorsione ed evitare o limitare il Pagamento dell'Estorsione.
Se nel corso di durata del Periodo di Polizza, l'Assicurato acquisisca un'altra società o si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro
soggetto giuridico, o ceda sostanzialmente tutto il proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico il Contraente o l'Assicurato deve darne
immediata comunicazione scritta alla Società e comunque entro sette giorni dalla data del loro accadimento.

Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio del contratto. E' consentito il frazionamento in rate semestrali senza oneri aggiuntivi. Puoi pagare il
premio tramite assegni bancari ,postali o circolari, ordine di bonifico, denaro contante, utilizzo del SDD, pagamento elettronico.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha
effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il premio o le rate di premio successive non dovessero essere pagati, 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 ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

Come posso disdire la polizza?
Mediante lettera raccomandata di disdetta da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In assenza di disdetta inviata
mediante lettera raccomandata, il contratto si rinnova tacitamente.
Inoltre dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il contraente o la
Società possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia
dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia
del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

