
CHE COSA SI INTENDE PER CYBER 
RISK (RISCHIO INFORMATICO)?

Gli attacchi informatici sono all'ordine del giorno, il rischio
di incorrere nel blocco dei propri dati da parte di un hacker
con ingenti danni economici è uno scenario plausibile.

Il rischio informatico si divide in due tipologie: quello
derivante da un evento accidentale, come ad esempio
una problematica software, un calo di tensione elettrico o
l'errore umano.  La seconda tipologia è legata al crimine
informatico, come già anticipato veri e propri attacchi
derivanti da attività criminali commesse con dolo da un
soggetto terzo mediante l'uso della rete.

PERCHE' STIPULARE UNA POLIZZA 
CYBER?

Tutelarsi dal Cyber Risk  è indispensabile! 

Come è noto, il sistema informatico e i suoi dati
rappresentano il motore del successo di piccole e grandi
aziende.

La nostra è una polizza a copertura dei rischi informatici che
prevede sia il risarcimento verso terzi (per responsabilità
derivanti da violazioni della normativa in materia di
protezione dei dati personali o violazioni della sicurezza
informatica) sia l’indennizzo dell’assicurato.

Inoltre è incluso un servizio di assistenza per una gestione
tempestiva e specialistica dell’emergenza!

A CHI SI RIVOLGE 

Questo prodotto assicurativo è rivolto a tutte le società (micro,
piccole o medie imprese) che svolgono l’attività in ambito
produttivo, commerciale o dei servizi, ai singoli professionisti così
come agli studi e associazioni professionali.

Violazioni dei dispositivi di sicurezza.

Furto, divulgazione, cancellazione, danneggiamento di dati

elettronici.

Interruzione di attività.

Accesso/utilizzo non autorizzato del sistema informatico.

Trasmissione di malware a terzi.

Estorsione Cyber.

GARANZIE OPZIONALI

GARANZIE PRESTATE

Danni da interruzione dell’attività.

Danno reputazionale: costi e spese sostenuti a seguito della

pubblicazione di contenuti denigratori o diffamatori.

Il risarcimento verso i terzi per diffamazione o danno

reputazionale.

Cyber crime: indennizza gli importi illegalmente sottratti da

terzi tramite accesso ai conti bancari o alterazione dei dati

nel sistema informatico dell’assicurato.

Copre costi e spese sostenuti per il ripristino della

procedura (indagini, nuova certificazione ed emissione delle

nuove carte).

POLIZZA CYBER* 
PROTEZIONE DAI RISCHI INFORMATICI

*Questo prodotto può far parte di SecurVille, il programma sviluppato dal Gruppo Still84 per le Aziende. Per maggiori

informazioni visita il sito www.securville.it.
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IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI E
DESCRITTIVE DEL PRODOTTO IN QUESTIONE.

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI, IL NOSTRO TEAM SARÀ LIETO DI OFFRIRE

UNA CONSULENZA SPECIFICA COMMISURATA ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE.

CONTATTACI E PRENOTA UN APPUNTAMENTO

consulenza@dgglobal.it

(+39) 091 765 62 03

(+39) 366 4265986


