
RC Professionale derivante da attività di gestione identità digitali ai sensi del
DPCM 24/10/2014 (S.P.I.D.)/RC Cyber Risk

Decorrenza: 31/12/2022 - Scadenza: 31/12/2025

Garanzia 1 - RC Professionale (SPID)

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese), per danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi,
a seguito di una richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta da parte di Terzi
nei confronti dell’Assicurato per effetto di un fatto accidentale determinato da errori,
negligenze, omissioni, verificatosi in relazione allo svolgimento dell’Attività Assicurata.

L’Assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa derivare
all’Assicurato per fatto colposo o doloso dei dipendenti addetti all’attività assicurata e
del quale debba rispondere ai sensi di legge.

Attività assicurata: gestione identità digitali ai sensi del DPCM 24/10/2014 (S.P.I.D.)

Retroattività: da inizio dell’Attività Assicurata.

RCT:

- per sinistro          € 13.000.000,00
- per persona         € 13.000.000,00
- per danni a cose € 13.000.000,00

FRANCHIGIA: € 10.000,00 per ogni sinistro.

Clausola sinistri in serie

Regolazione Premio: numero di identità digitali (fino ad un massimo di 2.200.000 nel
triennio)

Valore della percentuale applicato al premio in caso di superamento del numero
previsto: 0%.

Condizioni Garanzia
La garanzia è operante a condizione che:

● l’Assicurato rispetti gli obblighi previsti dall’art.11 del D.P.C.M. 24 ottobre 2014 e
successivi regolamenti attuativi;

● l’Assicurato conservi le copie di sicurezza degli archivi essenziali per l’Attività
Assicurata;



● l’accesso agli archivi, programmi in licenza d’uso e ai sistemi informatici
assicurati sia consentito solo a personale autorizzato, dipendente o prestatore
d’opera;

● il sistema di elaborazione dati sia dotato di software che fornisca la
documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare le
successioni degli eventi che hanno causato il danno, ovvero che l’Assicurato sia
in grado di fornire supporti cartacei od altro che consentano di ricostruire la
successione di tali eventi;

● tutti i controlli esterni ed interni, le procedure di sicurezza fisica e logica, le misure
di riconoscimento e di controllo siano mantenute in vigore e in perfetta efficienza
da parte dell’Assicurato per tutta la durata della polizza e che siano soggette a
controllo e monitoraggio tramite registrazione;

● tutti i collegamenti di rete da/verso l’esterno siano protetti da adeguati firewall;
● non esistano archivi o software per i quali una sola persona abbia l’accesso o

l’operabilità;
● ogni intervento effettuato sul software, sugli archivi o sulla configurazione del

sistema di elaborazione dati sia debitamente documentato, incluso l’autore
dell’intervento.

Delimitazione dell’Assicurazione
L’assicurazione non opera per:

● danni materiali e/o corporali;
● responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato eccedenti quelle

ascrivibili allo stesso ai sensi di legge;
● danni da furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, deterioramento di

valori, preziosi, denaro o titoli;
● danni conseguenti ad operazioni dalle quali sia derivato un indebito

arricchimento dell’Assicurato;
● danni punitivi o esemplari, multe, sanzioni, penalità anche di carattere

contrattuale;
● danni a cose e/o persone e perdite patrimoniali derivanti da:

o atto doloso informatico (cyber crime);
o denial of service,
o disservizio del fornitore di servizi IT di Outsourcing;

● interruzione generalizzata della connettività internet avvenuta in una o più
nazioni o continenti;

● danni da difetto di progettazione e rendimento, che comportino assenza o
insufficienza di risultati o mancata corrispondenza generale dei programmi e
dei dati all’uso e alla necessità cui sono destinati;



● danni risultanti dall’introduzione nel sistema informatico di documenti
precedentemente falsificati;

● danni direttamente o indirettamente derivanti da amianto, radiazioni
ionizzanti, onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;

● danni da difetti e/o interruzione dell’energia elettrica, brownout o blackout;
● danni da violazione della proprietà industriale e intellettuale.

Garanzia 2 – RC Cyber Risk

- Ripristino dati e sistema informatico,
- Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati aziendali,
- Estorsione cyber,
- Danni da interruzione attività,
- Danno reputazionale,
- Cyber crime e telephone hacking,
- Rc violazione privacy e violazione dati aziendali,
- Rc sicurezza aziendale.

Per le suddette garanzie, le franchigie e limiti come da vostro normativo con possibilità
di trattativa.

Massimale: € 1.000.000

Sinistri dal 31/12/2018 al 31/10/2022: nessuno


