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DIP - Documento informativo precontrattuale 
dei contratti di assicurazione danni  

 

Polizza di assicurazione 
per la Protezione dei dati e del Digital Business 

Allianz Global Corporate & Specialty SE Allianz Cyber Protect 

 

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti 

 

Che tipo di assicurazione è? 

La polizza fornisce una serie completa di coperture per assicurare la protezione delle aziende in caso di perdita dei dati o di attacco alla 

sicurezza informatica. 

 

 Che cosa è assicurato? 

 Richieste di risarcimento per la violazione della 

privacy e dei dati confidenziali 

 Richieste di risarcimento per danni subiti da terzi 

in seguito ad attacco informatico ai sistemi 

informativi dell’assicurato 

 Richieste di risarcimento per responsabilità 

derivanti da comunicazione su supporti digitali 

(violazione di copyright, diffamazione, ecc.) 

 Costi di difesa per procedimenti di fronte 

all’Autorità Garante della Privacy 

 Penali contrattuali per violazione degli standard 

PCI DSS imposti dai fornitori di servizi di 

pagamento elettronico 

 Perdite da interruzione dell’attività e costi di 

ripristino 

 Fondi erroneamente pagati a causa di attività 

fraudolente da parte di hacker 

 Richieste di riscatto in seguito a violazione di dati 

da parte di hacker 

 Costi per la consulenza di esperti in 

comunicazione di crisi per contenere eventuali 

danni di immagine in seguito ad un attacco 

informatico o violazione della privacy 

 Costi per la consulenza di esperti informatici per la 

gestione della crisi in seguito ad un attacco 

informatico o violazione della privacy 

 

L’assicurazione a seconda delle garanzie di polizza 

funziona in base al principio “claims made” o “discovery”. 

 

Secondo il primo principio sono coperte le sole richieste 

di risarcimento danni presentate dai terzi danneggiati agli 

assicurati durante il periodo di assicurazione (es: richieste 

di risarcimento per la violazione della privacy). Secondo il 

principio “discovery” sono assicurati i danni scoperti 

durante il periodo di assicurazione (es: garanzia 

interruzione dell’attività). 

Allianz indennizza le perdite fino a un importo massimo 

stabilito in polizza (c.d. massimale) e determinato in base 

alle caratteristiche del rischio e al premio. Sono previsti 

inoltre sottolimiti, ovvero importi massimi pagabili per 

specifiche garanzie. 

 

 
 Che cosa non è assicurato? 

 Il pagamento di sinistri che possano esporre 

l’assicuratore a sanzioni/embargo 

 Perdite derivanti da: 

 Comportamento disonesto o fraudolento da parte 

dell’assicurato 

 Danni materiali a cose o persone 

 Responsabilità contrattuale 

 Richieste di risarcimento derivanti di eventi o fatti 

di cui l’assicurato era a conoscenza prima 

dell’inizio del periodo di assicurazione 

 Violazione di segreti industriali e proprietà 

intellettuale 

 Guerra, saccheggi e atti governativi 

 Transazioni di acquisto o vendita di titoli, materie 

prime, derivati, fondi e simili 

 Inquinamento 

 Eventi naturali (es: terremoti, uragani, ecc.) 

 Qualsiasi corrispettivo per licenze o royalty 

 Richieste di risarcimento relative alla 

negoziazione di titoli 

 Descrizione inadeguata, inesatta o incompleta 

del prezzo di beni, prodotti o servizi 

 Interruzione della rete elettrica, internet, 

telecomunicazioni o altre infrastrutture al di fuori 

del controllo dell’assicurato 

 

  

 

 
 Ci sono limiti di copertura?  

! In polizza sono previste franchigie monetarie, per effetto 

delle quali parte del danno rimane a carico 

dell’assicurato, in base alle caratteristiche del rischio 

! Per la garanzia che assicura i danni da interruzione 

dell’attività è previsto anche una franchigia temporale 
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 Dove vale la copertura? 

 Mondo intero, ove consentito dalla legge. 

 

Con l’opzione di estendere o meno la copertura anche in Usa/Canada e loro territori. 

 

 

 Che obblighi ho?  

Quando sottoscrive il contratto, Lei ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di 

comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non 

veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della 

polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei Suoi confronti per i danni pagati ai terzi 

danneggiati e i costi di difesa. 

 

 

 Quando e come devo pagare? 

Il premio (comprensivo di imposte) deve essere pagato: 

- prima della data di decorrenza della polizza 

- direttamente ad Allianz o all’intermediario tramite il quale si è provveduto alla stipula della polizza 

 

Lei può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento: 

- ordini di bonifico  

- altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico 

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità 

- denaro contante, con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui 

 

 

 Quando comincia la copertura e quando finisce?  

La copertura comincia:  

- dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, ovvero 

- se successivo, dalle ore 24,00 del giorno dell’effettivo pagamento del premio o della prima rata di premio 

 

La copertura finisce: 

- alle ore 24,00 del giorno di scadenza indicato in polizza, ovvero 

- se i premi non risultano pagati, la copertura viene sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla scadenza, 

fino alle ore 24,00 del giorno del pagamento 

 

 

 Come posso disdire la polizza? 

La polizza termina automaticamente alla data di scadenza, senza necessità di disdetta.  

 

 


