
LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

In caso di danno causato da un attacco informatico, sono coperte le spese sostenute per:

a) l'intervento del Service Provider (soggetto che fornisce i servizi tecnici di consulenza, nominato in precedenza sul modulo di polizza) 

per il ripristino dati e sistema informatico;

b) l'nvestigazione circa l'origine dell'evento;

c) ottemperare alle vigenti normative sulla protezione dei dati personali;

d) attivare i servizi di monitoraggio del credito, del furto d'identità e dei social media;

e) la difesa legale contro un'azione da parte di Organi di Controllo con massimale € 10.000;

f) i servizi relativi alla gestione dell'emergenza (ad es. l'utilizzo di esperti).

In caso di estorsione cyber, sono coperte le spese per l'intervento del Service Provider per porne fine e ripristinare il sistema informatico 

e tutti i dati.

La Compagnia tiene indenne l'assicurato in caso di richiesta risarcimento danni da parte di terzi determinata dalla divulgazione non 

autorizzata di dati aziendali e/o personali contenuti nel sistema informatico o da un attacco informatico che abbia comportato violazioni 

della sicurezza della rete.

Danno reputazionale

Massimale €   50.000 - PREMIO € 320

Massimale € 100.000 - PREMIO € 430

Massimale € 250.000 - PREMIO € 560

Danni da interruzione dell'attività

Massimale €   50.000 - PREMIO € 290

Massimale € 100.000 - PREMIO € 390

Massimale € 250.000 - PREMIO € 510

Danno reputazionale

Massimale €   50.000 - PREMIO € 530

Massimale € 100.000 - PREMIO € 730

Massimale    € 250.000 - PREMIO € 1.070

Fino ad € 500.000 Da € 500.000 a € 1.000.000 Fino ad € 2.500.000

Danni da interruzione dell'attività

RC da violazioni della sicurezza della rete RC da violazioni della sicurezza della rete

Estorsione cyber

Ripristino dati e sistema informatico

Spese per violazione della privacy e dati 

aziendali

Estorsione cyber

RC da violazione della privacy e di dati 

aziendali

RC da violazioni della sicurezza della rete

a) diaria giornaliera calcolata in base al fatturato per inattività totale;

b) diaria giornaliera calcolata in base al fatturato per inattività parziale.

LA POLIZZA CYBER RISKS - CONVENZIONE ANDI VENETO    

Reale Mutua                                                          

1.    SEZIONE PERDITE PECUNIARIE

3.    SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Il testo integrale delle Condizioni di Polizza è scaricabile dal sito www.andivenetoassicurazioni.it

COSTI ANNUI E COPERTURE IN BASE AL FATTURATO

2.   DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA'

Spese per violazione della privacy e dati 

aziendali

RC da violazione della privacy e di dati 

aziendali

Alcune garanzie sono soggette a franchigie.

Ripristino dati e sistema informatico

Danni da interruzione dell'attività

Ripristino dati e sistema informatico

Spese per violazione della privacy e dati 

aziendali

Estorsione cyber

RC da violazione della privacy e di dati 

aziendali


