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Polizza Multirischi
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Prodotto: CATTOLICA & GDPR

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza tiene indenne l’Assicurato a seguito di danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione della
normativa in materia di protezione dei dati personali. Inoltre offre il servizio di valutazione della conformità
alla normativa sulla protezione dei dati personali, prevede un servizio di assistenza attivabile ad esempio in
caso di violazione della privacy oppure per ripristinare i dati a seguito di un attacco informatico.

Che cosa è assicurato?


L’Impresa presta l’assicurazione nei limiti delle somme
assicurate indicate nella scheda di polizza.
✓
✓

✓

✓

✓

✓

Assistenza per il Ripristino dei Dati: garantisce un
intervento volto a ripristinare i dati corrotti.
Assistenza in caso di violazione della privacy:
garantisce, a titolo esemplificativo, la predisposizione
delle attività d’investigazione circa l’origine e le
circostanze dell’Evento assicurato.
Servizio di valutazione della conformità alla
normativa sulla privacy: garantisce la valutazione
della conformità alla normativa sulla Privacy e l’analisi
del sistema informatico al fine di individuarne
eventuali vulnerabilità;
Assistenza per la gestione di una violazione della
privacy: garantisce, in caso di intrusione di Terzi non
autorizzata nel sistema informatico dell’Assicurato,
con conseguente danno al sistema o ai dati
informatici, l’assistenza tecnica in modalità remota per
identificare le modalità di accadimento dell’intrusione,
i danni ed i dati informatici danneggiati dall’
inosservanza delle normative sulla privacy.
Responsabilità per la sicurezza delle informazioni
e della privacy: la Società indennizza quanto
l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e Spese legali) a seguito di una
Richiesta di risarcimento, anche da parte dei
Dipendenti, determinata da, a titolo di esempio,
violazione dei dati personali.
Responsabilità derivante da Attività multimediale:
a titolo esemplificativo la Società indennizza quanto
l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e Spese legali), a seguito di una
Richiesta di risarcimento per discredito o danno
reputazionale.
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Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurati i danni:
 le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti,

effettuate in occasione della rimessa in efficienza del
Sistema informatico dell’Assicurato;
 i danni verificatisi direttamente o indirettamente in
occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di
radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni
provocate dalla accelerazione artificiale di particelle
atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non
ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 multe, ammende o sanzioni di qualsiasi natura nonché le
spese di giustizia penale;
Ulteriori esclusioni sono indicate nel DIP Aggiuntivo.


Ci sono limitazioni alla copertura?
Principali
limitazioni
diindicate
garanzia:
Ulteriori
esclusioni
sono
nel Dip Aggiuntivo.
! i danni dovuti ad Eventi assicurati accaduti
anteriormente al periodo di retroattività;
! richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti
all’Assicurato prima della data di inizio della Polizza,
anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
! i danni dovuti a dolo dell’assicurato, dei dirigenti,
amministratori e dipendenti;
! i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di
sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di
elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che
non sia sotto il controllo dell’Assicurato; la presente
esclusione non si applica agli Outsourcing provider;
! i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto
popolare, atti di Terrorismo, guerra;
! i danni in occasione di attacchi con armi chimiche,
biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica;
! i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio,
fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti.
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Dove sono coperto dall’assicurazione?
•

•

Per la garanzia Responsabilità Civile sono coperte le richieste di risarcimento originate da Violazioni della
Privacy e/o Violazioni della Sicurezza commesse nei territori dell’Unione Europea, e/o avanzate innanzi
all'autorità giudiziaria della Repubblica Italiana e/o aventi ad oggetto decisioni rese da autorità giudiziarie
straniere e riconosciute in Italia.
I servizi di Assistenza sono garantiti da remoto mediante telecollegamento sull’intero territorio dell’Unione
Europea; l’eventuale intervento fisico di un operatore è garantito sul solo territorio italiano.

Che obblighi ho?
• L’assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni, che devono essere esatte e complete, del Contraente e
dell’Assicurato alla Società, sulle caratteristiche dell’attività e del rischio assicurati, fornite nel questionario allegato
alla polizza e utilizzato per le valutazioni inerenti all’assicurazione.
• L’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza dev’essere
comunicata per iscritto all’Impresa.
• Qualsiasi variazione intervenuta dopo la stipulazione della Polizza che comporti un aggravamento del rischio, deve
essere comunicata per iscritto alla Società, la quale si riserva la facoltà di recedere dal contratto rimborsando al
contraente la quota di premio non goduto o di applicare un sovrappremio.

Quando e come devo pagare?
• Il pagamento del premio avviene alla scadenza pattuita.
• Il pagamento del premio può essere eseguito tramite:
✓ assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’Impresa o all'agente;
✓ ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario l’Impresa o
l'agente;
✓ contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Quando inizia e quando finisce la copertura?
•
•

•

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all’interno delle singole
garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza.
L'assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza; su richiesta del Contraente, il contratto può essere
stipulato con clausola di tacito rinnovo. Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato
automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.
La Società ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del
contratto. Il Contraente, dopo aver preso visione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio, può
accettarle e in tal caso il contratto si rinnova alle nuove condizioni. Se il Contraente accetta le nuove condizioni,
dovrà pagare il nuovo premio entro i 15 giorni successivi alla scadenza annuale del contratto. Il pagamento del
premio è considerato dichiarazione espressa di accettazione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio.
Qualora detto pagamento fosse eseguito dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa
dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Come posso disdire la polizza?
• Disdetta e recesso del contratto vanno comunicati all’altra parte tramite Raccomandata AR almeno 60 giorni prima
•

della scadenza del contratto.
Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del
Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal
pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con
raccomandata A.R. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

MOD. C & GDPR DIP - ED. 04/2021

Pag. 2 di 2

