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Scheda di Prodotto
Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale e la Tutela Legale dei
Medici

DESCRIZIONE DEL  
PRODOTTO

La polizza opera in: copertura da responsabilità civile cyber; copertura danni propri; copertura per spese in caso di danni
informatici.

COSA 
ASSICURA

Le garanzie del contratto di assicurazione sono operanti per gli eventi cyber verificatisi o derivanti da atti illeciti commessi
a partire dalla data di decorrenza del contratto, scoperti per la prima volta e denunciati all’Assicuratore durante il
periodo di assicurazione in corso.

Il presente documento ha solo funzioni illustrative. Prima della sottoscrizione del contratto leggere il set informativo.

Scheda Prodotto
POLIZZA CYBER RISK MULTIRISCHIO

RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI DIRETTI

CHI NON 
ASSICURA

 Singolo professionista;

 Lo Studio Associato, l’Associazione professionale o società di professionisti (soci, partners e professionisti associati);

 Tutto lo staff e i collaboratori (dipendenti praticanti apprendisti, collaboratori, consulenti);

 Le aziende;

 Le società senza limitazioni relativamente alla loro forma giuridica.

CARATTERISTICHE DESCRIZIONE

FORMULA «CLAIMS MADE»

Copre le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo
di Assicurazione in corso e da lui denunciate agli Assicuratori durante lo stesso periodo, purché
siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di
retroattività convenuta.

DURATA E RINNOVO

• La polizza Standard è di 12 mesi ma la sua durata può essere estesa a fino a massimo 18
mesi.

• Non è prevista regolazione del premio (il premio alla firma viene calcolato sulla media tra
fatturati consolidati e stimati).

• Il contratto Tokio Marine S.A. non prevede il tacito rinnovo. Non è quindi previsto il periodo di
mora, il contratto cesserà ogni suo effetto alla scadenza indicata nel modulo/certificato di
polizza.

MASSIMALE A partire da 100.000,00 €

RETROATTIVITÀ • Data di decorrenza

FRANCHIGIA
• Franchigia frontale a partire da 2.000,00 in base al rischio proposto
• Franchigia Temporale 12 Ore

MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE
RICHIESTE DI RISARCIMENTO (POSTUMA)

Come normato nelle Condizioni di polizza.

COPERTURA TERRITORIALE EU, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino

DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Tutte le nostre proposte economiche sono determinate sulla base di:
• Indice di rischio della attività da assicurare;
• I massimali di garanzia richiesti;
• Il volume degli introiti professionali, franchigie e/o scoperti applicabili;
• I precedenti assicurativi;

GARANZIE DELLA POLIZZA

SEMPRE OPERANTI
OPERANTI SOLO SE SPECIFICATAMENTE
RICHIAMATE

• Privacy e responsabilità derivante dai media
• Riservatezza dei dati
• Spese di recupero dati
• Spese in caso di incidente IT (informatico)
• Sicurezza della rete

• Costi di interruzione delle attività
• Minaccia Credibile
• Penali PCI-DSS

Per l’elenco completo e le condizioni delle estensioni si rinvia al set informativo.

 istituzioni finanziarie, internet service providers, televenditori, call centers, responsabili trattamento dati, fornitori di
servizi di telecomunicazione o di servizi di cloud & software, piattaforme di negoziazione, fornitori di luce e gas e altri
servizi essenziali, agenzie statali, ospedali o altri istituti sanitari, fornitori e piattaforme di servizi IT, motori di ricerca,
comuni;

 assicurati con un fatturato lordo annuo maggiore di € 20.000.000,00;
 assicurati che abbiano operazioni o derivino parte del proprio fatturato dagli Stati Uniti o Canada.

CHI 
ASSICURA


