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ACTIVE
CASA&PERSONA
LA TUA CASA
E IL TUO MONDO,
A TUTTO TONDO.

PRONTI ALLA VITA.
cattolica.it
scarica l’app

DIGITALE

Per te che hai una
vita tecnologica,
sempre a portata
di click.

DIGITALE
La tecnologia è ormai parte
integrante della nostra quotidianità:
noi e i nostri familiari, compresi i
minori, siamo sempre più connessi.
Da questo derivano certamente tante
opportunità, ma anche molti pericoli
e rischi.
La garanzia dedicata alle tue
inclinazioni digitali, con cui puoi
arricchire
la
polizza
ACTIVE
CASA&PERSONA, è una soluzione
completa e articolata che ti protegge
a 360°.

PER COMPLETARE
LA TUA PROTEZIONE
ACTIVE
CASA&PERSONA

SOLUZIONI AD HOC PER TUTELARTI DAI RISCHI
DERIVANTI DAI NUOVI STILI DI VITA “CONNESSI”

24h

Una piattaforma web dedicata (attiva 24 ore
al giorno, 7 giorni su 7) per verificare lo stato di
vulnerabilità dei dispositivi digitali della tua famiglia,
rispetto alle principali fonti di rischio informatico.
Un servizio di assistenza telefonica per le azioni da
mettere in atto, volte ad aumentare la sicurezza
informatica tua e della tua famiglia e per
supportarvi a fronte di atti lesivi della vostra web
reputation.
In caso di attacco di Virus, Malware o
Ransomware ai tuoi dispositivi, un servizio di
assistenza per il recupero dei dati danneggiati.

€

Una tutela anche in caso di sottrazione di denaro
per transazioni online non autorizzate.
Professionisti esperti al tuo fianco, che ti aiuteranno
qualora subissi azioni di cyber bullismo o cyber
mobbing.
Una tutela legale, per fatti che ti dovessero
coinvolgere in qualità di utente web e social media.

ACTIVE CASA&PERSONA
DIGITALE

AL TUO FIANCO PER:
• CYBER SECURITY
• FURTO ON LINE
• PROTEZIONE CARTE
DI CREDITO
• CYBER BULLISMO E
CYBER MOBBING
• RESPONSABILITÀ CIVILE
E TUTELA LEGALE PER
CYBER RISK

INTERNET

SOCIAL NETWORK

SICUREZZA
SHOP ONLINE

IDENTITÀ

CONNESSIONE

ACTIVE CASA&PERSONA
DIGITALE

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile sul sito www.cattolica.it e presso le Agenzie Cattolica Assicurazioni.

ACTIVE
CASA&PERSONA

