Assicurazione a copertura dei rischi informatici

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AIG Europe S.A.

Prodotto: Professional Edge Cyber

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti
principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di
seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l’intero set informativo di polizza.
Che tipo di assicurazione è?
Professional Edge Cyber è una polizza assicurativa che si compone di più coperture opzionali che operano solo ove
richiamate nel Frontespizio. Professional Edge Cyber include, tra le altre, delle coperture assicurative volte a tenere indenne
l’Assicurato dalle Perdite Pecuniarie derivanti dai Costi di Difesa sostenuti dall’Assicurato, dai Costi di Contenimento dei
Danni, dagli Onorari Professionali Relativi a Interventi di contenimento dei Danni, e da ogni altra perdita o costo previsti in
polizza.

Che cosa è assicurato?

Che cosa non è assicurato?

✓ Copertura per Protezione dei dati e responsabilità per



gli incidenti informatici:
L’Assicuratore indennizza qualsiasi Società per tutti i
Costi di Difesa sostenuti dalla Società in relazione a
un’Indagine da parte di un’Autorità di Vigilanza,
nonché le Perdite Pecuniarie traenti origine da
Accertamenti PCI-DSS.
L’Assicuratore indennizza qualsiasi Assicurato o paga
per conto dell’Assicurato tutte le Perdite Pecuniarie
derivanti da una Richiesta di Risarcimento in
relazione a Violazioni di Informazioni Riservate, Falla
nella Sicurezza, divulgazione o trasmissione non
autorizzata di Dati Personali.

✓ Copertura per Interruzione della rete:

L’Assicuratore rimborsa alla Società eventuali Perdite
Dovute a Interruzione della Rete subite dalla Società e
derivanti da un Blocco del Sistema Informatico della
Società alle condizioni indicate in polizza.
L’Assicuratore rimborsa alla Società paga per suo
conto gli eventuali Costi di Interruzione della Rete al
fine di attenuare le conseguenze di un Blocco del
Sistema informatico della Società.

✓ Copertura per Gestione di eventi:

L’Assicuratore indennizza la Società per tutte le
Perdite Pecuniarie in relazione a Servizi di Assistenza
Legale, Servizi Informatici, Ripristino Dati, Servizi per
la Tutela della Reputazione, Costi di Notifica, Credit
Monitoring e ID Monitoring sopportate in conseguenza
di un Evento Assicurato.

✓ Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi:

L’Assicuratore indennizza la Società per tutte le
Perdite Pecuniarie subite da un Assicurato unicamente
in conseguenza di una Minaccia a Scopo Estorsivo.
Si precisa che le coperture della polizza sono prestate
limitatamente i) alle Richieste di Risarcimento
avanzate per la prima volta nei confronti della Società,
e ii) agli Eventi Assicurati verificatisi per la prima volta
durante il Periodo di Validità della Polizza, o qualunque











Qualsiasi condotta intenzionale tra cui, a
titolo meramente esemplificativo:
(i) qualsiasi atto criminale, disonesto,
fraudolento;
(ii) qualsiasi inosservanza o mancata
esecuzione
intenzionale
di
una
decisione, un’ingiunzione o un ordine
da parte di un giudice, tribunale, arbitro
o di un’Autorità di vigilanza nella
giurisdizione pertinente;
(iii) qualunque atto deliberato, intenzionale
o imprudente.
Qualsiasi reale, asserita o minacciata
discarica,
dispersione
infiltrazione,
liberazione, migrazione, o fuga di Agenti
Inquinanti, ovvero qualsiasi direttiva,
richiesta o intervento volto a ottenere
l’esame, il controllo o la rimozione di agenti
inquinanti.
Qualsiasi Richiesta di
circostanza pregressa.

Risarcimento

o

Il pagamento di qualsiasi indennizzo che
esponga
l’Assicuratore
a
qualsiasi
sanzione, divieto o restrizione prevista da
una risoluzione delle Nazioni Unite,
dell’Unione Europea, del Regno Unito o
degli Stati Uniti d’America.
Il pagamento delle imposte dovute a
qualsiasi titolo dalla Società in relazioni alle
coperture richiamate in polizza.
Le fattispecie di danno non indennizzabili
dall’Assicuratore ai sensi della Legge o
della giurisdizione in cui è presentata una
Richiesta di Risarcimento o si verifica un
Evento Assicurato.
Le Franchigie e la parte di danno che
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Periodo di Osservazione Automatico o Periodo di
Osservazione Facoltativo, ovvero alle Richieste di
Risarcimento considerate come se fossero state
avanzate per la prima volta, o agli Eventi Assicurati
considerati come se fossero avvenuti per la prima volta
durante uno dei suddetti periodi.
Si precisa inoltre che le coperture sopra descritte sono
operanti soltanto ove richiamate nel Frontespizio e
sono soggette alle condizioni e alle limitazioni meglio
dettagliate nelle condizioni di assicurazione. La
preghiamo di leggere con attenzione le condizioni di
assicurazione prima di stipulare la polizza.
L’ammontare della somma assicurata cambia in base
alle specifiche esigenze assicurative del Contraente ed
è specificato nel Frontespizio.
Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia ad altra
documentazione precontrattuale.

eccede il massimale.
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni:
Con riferimento alla Copertura per Protezione
dei dati e responsabilità per gli incidenti
informatici:

!

Qualsiasi violazione di norme antitrust,
accordo restrittivo della concorrenza o atto
di concorrenza sleale, siano essi effettivi o
asseriti, fermo restando quanto previsto in
polizza;

!

Qualsiasi violazione di brevetti, fermo
restando quanto previsto in polizza;

!

Il sequestro, confisca, nazionalizzazione o
distruzione
del
Sistema
Informatico
dell’Azienda su ordine di qualsiasi autorità
pubblica o governativa.

Con riferimento alla Copertura per Interruzione
della rete:

!

Qualsiasi
Richiesta
di Risarcimento
avanzata da terzi o penale versata a terzi;

!

Le conseguenze di condizioni commerciali
sfavorevoli.

!

Qualsiasi perdita del diritto di ottenere la
registrazione di brevetti e/o appropriazione
indebita di segreti commerciali dovuta ad
una divulgazione non autorizzata di
informazioni da parte della Società.

Con riferimento alla Copertura per Gestione di
eventi:

!

Qualsiasi lesione personale, infermità,
malattia
o
decesso
e
qualsiasi
danneggiamento, perdita o distruzione di
beni materiali diversi dai Dati;

!
!

Qualsiasi violazione di brevetti;
Qualsiasi violazione di norme antitrust,
accordo restrittivo della concorrenza o atto
di concorrenza sleale, siano essi effettivi o
asseriti, .

Con riferimento alla Copertura per Attacchi
informatici a fini estorsivi:

!

Qualsiasi lesione personale, infermità,
malattia o decesso e qualsiasi perdita o
distruzione di beni materiali diversi dai Dati,
fermo restando quanto previsto in polizza;

!

Qualsiasi violazione di norme antitrust,
accordo restrittivo della concorrenza o atto
di concorrenza sleale, siano essi effettivi o
asseriti.

!

Qualsiasi violazione di brevetti.

Dove vale la copertura?

✓ L’Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento notificate all’Assicurato in tutto il Mondo, salvo diversa
precisazione dell’ambito territoriale nel Frontespizio e ad esclusione dei Paesi inclusi nella lista dei Paesi
sanzionati dall’OFAC.
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Che obblighi ho?
— L’obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
— Obbligo di comunicare all’Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un
aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
— Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall’Intermediario;
— Obbligo di dare avviso all’Assicuratore circa l’esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del
medesimo rischio;
— Obbligo in capo all’Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all’Assicuratore al
fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l’Assicurato;
— Obbligo in capo all’Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
— Obbligo di fornire all’Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa,
transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
— Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte,
non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva
autorizzazione scritta dell’Assicuratore;
— Obbligo in capo all’Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre
o diminuire il danno;

— Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo
consenso scritto dell'Assicuratore.

Quando e come devo pagare?
Il premio è unico ed interamente dovuto alla data di sottoscrizione della polizza salvo quando sia previsto il
pagamento semestrale (nel qual caso il 50% del pagamento deve essere versato alla data di sottoscrizione ed il saldo
alla data indicata nel Frontespizio). Il pagamento del premio deve essere effettuato esclusivamente tramite un
intermediario iscritto al RUI a mezzo bonifico bancario con valuta compensata.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Frontespizio se il Premio è stato pagato entro tale data,
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
L’Assicurazione termina una volta raggiunta la data di scadenza indicata nel Frontespizio, fermo restando la
possibilità delle parti di concordare il rinnovo per un’ulteriore annualità ai termini e alle condizioni da pattuirsi e fermo
restando l’eventuale Periodo di Osservazione applicabile.

Come posso disdire la polizza?
La polizza non prevede il tacito rinnovo.
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