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 Che cosa è assicurato? 

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture 

ed esclusioni del Prodotto. Informazioni più complete sul presente Prodotto sono disponibili nella 

documentazione precontrattuale e contrattuale relativa allo stesso. 

Che tipo di assicurazione è? 

Il Prodotto denominato "Cyber Risks" copre qualsiasi perdita che l’Assicurato sia obbligato a 

corrispondere a terzi ai sensi di legge, risultante da una Richiesta di risarcimento conseguente allo 

svolgimento di Attività multimediali da parte dell’Assicurato o ad un atto illecito commesso 

dall’Assicurato relativamente alla privacy e alla sicurezza. Il Prodotto copre, inoltre, le spese sostenute a 

seguito degli eventi che rientrano nella definizione di "Evento first party". 

 
 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO DENOMINATO "CYBER RISKS" ("PRODOTTO" O "CONTRATTO") 
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: XL INSURANCE COMPANY SE, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA 
STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE:  IRLANDA 
COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO 
AUTORIZZAZIONE IN ITALIA N.: I.00027 

La responsabilità relativa ad Attività 

multimediali 

La responsabilità relativa a sicurezza 

e privacy 

Spese di notifica per violazione della 

riservatezza e di gestione della crisi 

e per intervento di emergenza 

Domande di estorsione 

Indagini regolamentari 

Interruzione dell'attività 

Perdita dei dati elettronici 

Che cosa non è assicurato? 

Il Prodotto non copre perdite, 

perdite di profitto, domande di 

estorsione, sanzioni regolamentari, 

spese operative, costi di difesa  o 

altra perdita patrimoniale diretta, 

compensi professionali o spese in 

generale sostenute, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, 

per effetto di  migliorie, pratica 

commerciale scorretta, 

responsabilità contrattuale, atti 

dolosi, garanzie finanziarie, diritti di 

licenza e royalties, brevetti e segreti 

commerciali, inquinamento, azione 

di un'autorità di vigilanza, etc. 

Ci sono limiti di copertura? 

Il Prodotto prevede un Massimale aggregato per le coperture elencate in Scheda di Polizza 
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Dove vale la copertura? 
La copertura del Prodotto vale in tutto il mondo, ad esclusione degli Stati Uniti d’America, nonché dei loro territori 

e possedimenti, del Porto Rico e del Canada. 

Che obblighi ho? 

Obblighi all'inizio del Contratto 
Pagamento del Premio. 

Obblighi nel corso della durata del Contratto 
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta all’assicuratore di ogni aggravamento del 

Rischio. 

L'Assicurato deve compiere tutte le azioni necessarie o richieste dall’Assicuratore al fine di preservare i diritti e rimedi 

a disposizione dell’Assicurato per il recupero da qualsiasi parte terza della perdita, perdita di profitto, compenso 

professionale o spese e dovrà fornire all’Assicuratore l’assistenza secondo quanto in suo potere e richiesto 

dall’Assicuratore al fine di preservare i diritti e rimedi previsti nella clausola "Spese per intervento di emergenza" e 

dovrà compiere tutte le azioni richieste dall’Assicuratore. 

Obblighi in caso di presentazione di una richiesta di risarcimento 
Il Contraente/Assicurato deve fare denuncia scritta del Sinistro non appena possibile dal momento in cui ne sia venuto 

a conoscenza. 

Nelle ipotesi di Denuncia di Richieste di risarcimento ed Eventi first party, l’Assicurato deve, quale condizione 

essenziale per il diritto all’Indennizzo previsto dal presente Contratto, denunciare per iscritto all’Assicuratore ogni 

Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei confronti dell’Assicurato o ogni Evento first party non appena 

possibile, durante il Periodo di validità del Contratto (o il Periodo di osservazione, se applicabile); 

 Quando e come devo pagare? 
Il Premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. 

    Quando comincia la copertura e quando finisce? 
L'assicurazione può cessare, oltre che per il naturale spirare del termine  di copertura, quando il Contraente o 

l'Assicurato fornisce dichiarazioni inesatte o è reticente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione 

del rischio. 

     Come posso disdire la polizza? 
L’Assicuratore non potrà recedere dal Contratto se non in caso di mancato pagamento del Premio, salvo quanto disposto 

dall’articolo 1901 del Codice Civile anche in merito alla sospensione della copertura. 

In caso di mancato pagamento di un qualsiasi Premio addizionale dovuto ai sensi del presente Contratto o di una sua modifica 

entro trenta (30) giorni dalla scadenza, l’Assicuratore non avrà alcuna responsabilità in relazione a eventuali diritti aggiuntivi 

che l’Assicurato avrebbe acquisito a fronte del pagamento del Premio addizionale. 


