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BROKER A&B Broker srl COD.  9465 

APPENDICE N.  43 ALLA POLIZZA  R.C. PROFESSIONALE N. IFL0010880 

CONTRAENTE A.A.A. – Associazione Agenti Allianz 

A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto per l’ulteriore periodo di due
anni e precisamente dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore 24:00 del 31/12/2023 con tacito rinnovo e
alle condizioni tutte come in corso eccetto quanto segue.

1. La franchigia RC Professionale di cui all’art. 5 Franchigie delle DICHIARAZIONI è modificato

RC Professionale: € 1.500,00 per sinistro 
RCT/O: € 1.500,00 per danni a cose, € 1.500,00 per danno biologico 
RC Organi Istituzionali: € 1.500,00 per sinistro 

2. L’art. 4.19 Nuove adesioni agenziali ed acquisizione di nuovi mandati delle CONDIZIONI
GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI s’intende abrogato e sostituito
come segue:

Premesso che, il tasso di polizza è da intendersi dello 0,31‰ lordo su portafoglio Danni e dello
0,19‰ lordo su portafoglio Vita, il premio minimo agenziale è fissato in Euro 100,00 per il ramo
Danni e Vita, s’intendono automaticamente assicurati, senza onere di comunicazione alla Società,
tutti gli intermediari iscritti alla Contraente, anche quelli di nuova nomina, con effetto dalle ore 24:00:

- dalla data della presentazione della domanda di iscrizione al RUI, purchè entro 120 giorni dalla
stessa si iscrivano alla Contraente e che alla stessa pervenga la richiesta di adesione al momento
della presentazione della domanda al RUI.
- dalla data della presentazione della domanda di iscrizione al RUI relativa ad una voltura
agenziale di intermediario già iscritto alla Contraente, purchè entro 120 giorni dalla stessa il nuovo
intermediario confermi l'iscrizione al Gruppo medesimo.

Nel caso di mancata iscrizione alla Contraente, entro il termine indicato dal presente articolo, la 
copertura assicurativa deve intendersi priva di effetto dall'origine. 

Nel caso di subentro agenziale, la garanzia riprenderà automaticamente nei confronti 
dell’intermediario subentrante senza versamento ne rimborso di premio e senza onere di 
comunicazione alla Società. 

Si conviene inoltre fra le parti la possibilità di acquisire nuovi mandati e/o portafogli in corso d’anno. 
I nuovi mandati e/o portafogli acquisiti in corso d’anno saranno automaticamente messi in copertura 
senza obbligo di comunicaizone da parte degli Assicurati, purchè tale dato di portafoglio venga 
inserito nel conteggio dell’annualità successiva e venga versato il relativo premio secondo i tassi di 
polizza. 

Entro 30 giorni dalla fine dell’annualità assicurativa la Contraente si impegna a trasmettere riepilogo 
dei nuovi intermediari iscritti e delle eventuali variazioni intercorse nei termini suddetti. 
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla 
comunicazione effettuata alla Società. 

3. L’art. 4.20 Durata Biennale del Contratto delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI s’intende abrogato e sostituito come segue:

Durata del contratto:
Prima annualità: [31/12/2021 – 31/12/2022]
Seconda annualità: [31/12/2022 – 31/12/2023]
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Alla scadenza di ciascuna annualità, la Polizza si intenderà automaticamente rinnovata per la 
successiva (e comunque non oltre la seconda annualità) ai medesimi termini e condizioni, fatta salva 
per entrambe le Parti, alla fine della prima annualità, la facoltà di disdetta mediante lettera 
raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione. 

Inoltre si precisa che dalle ore 24.00 del 31.12.2023, in mancanza di disdetta mediante lettera 
raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione, quest’ultima 
è prorogata per un anno. 

4. La lett. C) PLURIMANDATO delle PRECISAZIONI s’intende abrogato e sostituito come segue:

Il dato relativo al portafoglio in plurimandato, sia derivante da acquisizioni di nuovi mandati in corso
d’anno, che da portafogli consolidati, dovrà essere comunicato dagli Assicurati su richiesta del
broker che provvederà a conteggiare il dato acquisito in aggiunta al portafoglio danni Allianz
secondo quanto indicato all’art. 4.19 e all’incasso del premio in fase di rinnovo.

La Contraente si impegna a trasmettere l’elenco agenziale contenente i relativi portafogli di tutte le
agenzie in plurimandato secondo quanto previsto per il mandato principale. Si precisa che gli
Assicurati sono esonerati dell’obbligo di comunicare i nomi delle suddette Mandanti.

5. L’art. 5 Inizio e termine delle garanzie della SEZIONE III RESPONSABILITÀ CIVILE ORGANI
ISTITUZIONALI s’intende abrogato e sostituito come segue:

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate agli assicurati per la prima volta
durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. La copertura è valida nel caso di cessazione
della carica degli assicurati anche per le richieste di risarcimento pervenute entro sessanta (60) mesi
dalla data di cessazione, a fatti verificatisi successivamente alla data del 30/06/2002, purchè il
rischio non venga rinnovato con altra Società assicuratrice.

 

Emesso in Milano, il 04/03/2022 
/nt 

LA SOCIETÀ IL CONTRAENTE 
AIG EUROPE S.A. 

Rappresentanza Generale per l’Italia 

http://www.aig.co.it/
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POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’AGENTE DI 

ASSICURAZIONI  

La presente polizza opera in sostituzione delle polizze n. 507104, IFL 0002704, IFL 0004829, IFL0008266 e 
IFL 0009033 senza soluzione di continuità. 

 

DICHIARAZIONI 

 

Polizza nr. IFL 0010880.9 Broker A& B Broker S.r.l. (COD.9465) 
 

Articolo 1: Ragione Sociale della 
Contraente: 

AAA ASSOCIAZIONE AGENTI ALLIA NZ C.F 
97683050153 
V IA IPPOLITO NIEV O, 33 20145 
MILANO (MI) 

Articolo 2: Attività professionale: Intermediario Assicurativo Associazione Agenti Allianz 

Articolo 3: Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31/12/2019  

alle ore 24.00 del 31/12/2021 
Articolo 4: Massimale   
 RC Professionale: € 5. . ,  per sinistro e 7.000.000,00 per anno e per 

Intermediario Assicurativo (persona fisica/giuridica) 
 RC Organi Istituzionali: € 5.000.000,00 per sinistro ed anno 

 RCT/O: € 5.000.000,00 per sinistro ed anno 

 Fondi Pensione Aperti: € 3.100.000,00 per sinistro ed anno 

 Promotori Finanziari: € 2.500.000,00 per sinistro ed anno 

 Cyber: € 100.000,00 per sinistro, per anno e per intermediario 
(persona fisica/società) con aggregato di: 
€ 4.000.000,00 per anno e per tutti gli Intermediari (persone 
fisiche/società) 
Sottolimite trasferimento fraudolento dei fondi: 
€ 10.000,00 per sinistro, per anno e per intermediario (persona 
fisica/società) con aggregato di: 
€ 1.000.000 (persone fisiche/società) 

Articolo 5: Franchigie  
 R C Professionale: € 5 ,  per si istro 
 R C T /O: € 5 ,  per da i a ose, € .5 ,  da o iologi o 
 R C Organi Istituzionali € 5 ,  per si istro 

 Fondi Pensione Aperti: € .5 ,  per si istro 
 Promotori Finanziari: scoperto del 10% per sinistro con il minimo di: 

€ 5. ,  per si istro per gli Assi urati o  portafoglio gestito 
i ore o uguale a € 5 . , ; 

€ . ,  per si istro per gli Assi urati o  portafoglio gestito  
o preso tra € 5 . ,  e € .5 . , ; 

€ 25.000,00 per sinistro per gli Assicurati con portafoglio gestito  
o preso tra € .5 . ,  e € . . , ; 

€ . ,  per si istro per gli Assi urati o  portafoglio gestito 
superiore a € . . , ; 

 
 

Cyber: Franchigia generale : € . ,  per si istro 
Periodo di carenza: 12 ore 
 
 
 
 
 

http://www.aig.co.it/


 
 

2 Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano 

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - R egistro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - R E A Milano n. 2530954 

S ede S econdaria di AIG E urope S .A. - R egistrata in Lussemburgo con il numero R .C.S . B 218806. 

S ede legale: Avenue J ohn F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale S ociale E uro 47.176.225 

 

 

 
 

L A SOCIE T À 
AIG E UROPE S.A. 

 
 
 

Articolo 6 Data di retroattività Illimitata 
 Cyber: dalla ore 24.00 del 31/12/2019 (coincidente con la data di 

continuità) 
Articolo 7: Estensione Territoriale: Europa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Milano, 26/03/2020 

 
IL CONT RAE NT E 

 

 

 
 

 

Fanno parte integrante nr. 66 pagine compresa la copertina di polizza. 
 

el Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti. SEZ 1 
Art. 1.1 ; Art. 1.2 Inizio e termine della garanzia; Art. da 3.1 a 3.17 

PROFESSIONA LE; Art. 4.3 Cessazione del rapporto assicurativo; Art. 4.6 Altre Assicurazioni; Art. 4.8 Art. 4.11 
Clausole Relative alla Comunicazione Denuncia di sinistro; Art. 4.12 Recesso in caso di sinistro; Art. 4.13 Oneri fiscali; Art. 4.14 Foro 
competente; Art.4.15 Rinvio e scelta delle norme di legge; Art. 4.19 Nuove adesioni agenziali ed acquisizione di nuovi mandati 

http://www.aig.co.it/
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ASSICURAZIONI 

In considerazione del pagamento del premio e in fede alle dichiarazioni rese alla Società assicuratrice mediante 
modulistica formante parte della presente polizza, dei suoi allegati e del materiale qui incorporato, AIG Europe Ltd, qui 
chiamata "Società assicuratrice" concorda su quanto segue: 

SE ZIONE  I - RC  PROFE SSIONAL E  

DE FINIZIONI 
Assicurazione: il contratto di Assicurazione; 
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione; 
Contraente Assicurazione; 
Assicurato: ciascuno degli Intermediari assicurativi in carica all'inizio del periodo di durata stabilito in polizza 
ovvero nominati nel corso dello stesso, purché: 
a) siano muniti di regolare contratto di agenzia conferito dalla Società mandante o comunque di un contratto di

collaborazione in virtù delle disposizioni vigenti;
b) Siano debitamente iscritti nella sezione A) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui

assicurazioni private  Codice delle Assicurazioni Private;
c) abbiano pagato i premi previsti dalla polizza.

Se l'agenzia si configura come società, il termine Assicurato comprende anche i soggetti che ne hanno la
iscritti nella medesima Sezione del

Registro alla quale la società risulta iscritta;

- Dipendenti/collaboratori dell'Assicurato: si intendono tutte le persone che, in relazione all'esercizio dell'attività
agenziale, operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato
o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", compresi i
dirigenti, i procuratori e i produttori, i collaboratori in genere, nonché gli addetti alle vendite, comunque
denominati, che siano incaricati dall'Assicurato ivi inclusi agenti principali e subagenti, che svolgono la loro
att

Società assicuratrice: AIG EUROPE S.A. 
Società mandante
ha direttamente conferito le relative attribuzioni o che ha stipulato un contratto di collaborazione in virtù delle 
disposizioni vigenti. 
La denominazione della o delle Società mandanti è  precisata in frontespizio di polizza.  
Si precisa che sono compresi tutti i mandati rilasciati da ALLIANZ S.P.A., ALLIANZ S.E. e da tutte le compagnie 
GRUPPO ALLIANZ, salvo restando l'obbligo di comunicare i relativi portafogli. 
Sinistro: si intendono il danno o la perdita patrimoniale conseguenti ad un fatto commesso durante il periodo di 
efficacia della polizza; 
Premio: la somma dovuta dalla Contraente alla Società; 
Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali; 
Attività professionale: 
adesioni ai Fondi pensio
Assicurazioni private (D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005) e ss.mm.ii., (ii) dalle altre leggi che la regolano, (iii) dalla 
normativa secondaria assicurativa, e pertanto, fra gli altri atti normativi, dal Regolamento IV ASS n. 40 del 2 agosto 

dalla normativa secondaria applicabile emanata da altre Autorità, nonché (vi) dalla propria mandante, 
conformemente alle relative disposizioni di Legge / o dalle leggi applicabili. 
Periodo di assicurazione: si intende il periodo che intercorre tra la data di inizio di validità della polizza, indicata 

effettiva cancellazione della polizza; 
Garanzia Postuma: il periodo di tempo immediatamente successivo al termine della presente polizza durante il 
quale potrà essere denunciata per iscritto alla Società qualsiasi Richiesta di risarcimento mossa per la prima volta nei 
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condizione che tale Richiesta di ris
durante il periodo di assicurazione e successivamente alla data di retroattività. 
Perdite Patrimoniali: lmente responsabile a titolo di 

ad accordi extragiudiziali negoziati dalla Società assicuratrice con l'autorizzazione scritta degli Assicurati, a 
condizione che tali Perdite Patrimoniali non derivino da fideiussioni, garanzie prestate, clausole penali in genere, 
risarcimenti a carattere punitivo o esemplare, pene pecuniarie o altre situazioni che possano essere considerate non 
assicurabili per legge. 

 
R ichiesta di R isarcimento:  
a) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti 

 
b) qualsiasi richiesta scritta da parte 
persone o organizzazioni, uno o più Assicurati vengono ritenuti responsabili per i risultati di un qualsiasi specifico 
Fatto Commesso; 
c) qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da, o attribuibile ad un singolo Fatto Commesso sarà considerata 

 
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società assicuratrice in caso di sinistro; 
Fatto commesso: qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione 

agenziale, inclusi, ma non limitati a: 
1. qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o 
della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà 
e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dagli Assicurati, 
2. -presi 
falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili. 

 Spese per il ripristino: Si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall Àssicurato, 
con il previo consenso scritto dell Àssicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla 
reputazione dell Àssicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza sia stata resa 
pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione 
accessibile al pubblico. 

 
1 - CONDIZIONI DI ASSICUR AZIONE  RC PROFE SSIONAL E  

 
O  
1.1 Responsabilità civile rischi professionali  

artt. 110 comma 3 e 112 comma 3 del Codice delle Assicurazione Private (D. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005) e 
ss.sm.ii., di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di Perdite Patrimoniali involontariamente 
cagionate a Terzi, derivante da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed 
infedeltà  dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, 
incluse le persone fisiche e le società iscritte nella Sezione E )

cosi come descritta in polizza e regolamentata secondo quanto previsto nella definizione di Attività professionale. 
 
1.2 Inizio e termine della Garanzia 

Patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi in relazione a Richieste di risarcimento mosse per la prima volta nei 

durante il periodo della Garanzia Postuma, generate da errori od omissioni posti in essere 
successivamente alla data di retroattività indicata nel frontespizio di polizza e comunque anteriormente alla data di 
cessazione della presente polizza.
In caso di cessazione del presente contratto, la garanzia postuma dovrà intendersi vali
punto 2, lett. b), del Regolamento IV ASS n. 40 del 2 agosto 2018, 
GAR ANZIA POSTUMA. 
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1.3 Massimale  
Il massimale stabilito all'articolo 4) delle Dichiarazioni rese nel frontespizio di polizza costituisce la massima somma 
in  iscritto 
alla Contraente. 
 
1.4 Franchigia RC Professionale  
L 'Assicuratore risponderà delle Perdite Patrimoniali esclusivamente qualora il danno o perdita patrimoniale superi 
l'am
assi ento a tutte le Perdite Patrimoniali di cui alla presente sezione RC 
Pro  sia richiesto o permesso ai sensi di 
legge.  
Si precisa che la franchigia RC Professionale di cui sopra non sarà da intendersi opponibile al terzo danneggiato. 
Un unico ammontare di franchigia verrà applicato ai Danni o alle Perdite Patrimoniali conseguenti ad un singolo fatto 
commesso o a più fatti commessi connessi. 
 
 

2  GARANZIE  AGGUNT IV E   
 

2.1 PE RDIT A DI DOCUME NT I 
a) La Società 
responsabile ai sensi di legge di Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi conseguenti alla perdita, 
distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà 

a
legalmente tenuto a rispondere . 
b) Ai fini di questa garanzia è  compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti 
andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate 

Società assicuratrice di comune accordo. 
erò: 

titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, 
valori bollati.  
L imitatamente alla lettera b) sono altresì esclusi: dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione 
dati. 
Tale garanzia viene pres sinistro e per anno. 

eguenza 
 di tarme e vermi in genere sui documenti 

stessi. 
 

 
ale 

relativo ad una Richiesta di Risarcimento rientrante nelle garanzie prestate dalla presente polizza, la Società 
ocessuale, quanto segue: 

* Euro 150,00 al giorno per socio o amministratore 
* Euro 75,00 al giorno per impiegato rientrante nella definizione di Assicurato 
Tale garanzia viene prestata con un massimo risarcimento pari a E uro 25.000,00 per sinistro e  per anno 
 
2.3 DOL O DE I DIPE NDE NT I/COL L ABORAT ORI 

Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle 
quali debba rispondere ai sensi di Legge. 
 
2.4 DIR IT T I D'AUT OR E  E  MARCHI DI FABBR ICA  
La Società assicuratrice 
civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, e commesse posteriormente alla 
data di retroattività stabilita nelle Dichiarazioni rese in polizza e a condizione che la conseguente richiesta di 
risarcimento sia per la prima v Società 
assicuratrice durante il periodo di Assicurazione in corso, connesse alla violazione e/o uso non autorizzato di marchi di 
fabbrica, diritti di autore, diritti di disegno nonché alla divulgazione di segreti commerciali e/o informazioni 
commerciali confidenziali sempreché tale violazione e/o uso non autorizzato sia stato commesso in conseguenza 
dell'esercizio dei servizi professionali descritti in polizza e non sia di natura dolosa. 
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2.5 GARANZIA A FAV OR E  DE GL I E RE DI 

precisati nella presente polizza, opererà a favore degli eredi, purché questi ne rispettino - in quanto applicabili - tutte le 
condizioni.  
 
2.6 SPE SE  PE R  IL  R IPRIST INO DE L L A R E PUT A ZIONE  
La Società rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall Àssicurato in conseguenza di una 
Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti. 

L a presente 
anno e non si applicherà alcuna Franchigia. 

Definizione spese per il ripristino: si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta 
dall Àssicurato, con il previo consenso scritto dell Àssicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i 
danni causati alla reputazione dell Àssicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza 
sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra 
documentazione accessibile al pubblico. 
 
2.7 GARANZIA POST UMA 

e per la prima volta nei suoi 
confronti nei 10 anni immediatamente successivi alla cessazione del rapporto assicurativo, sempreché il fatto che ha 
dato origine alla richiesta di risarcimento si sia verificato posteriormente alla data di retroattività indicata nel 
frontespizio di polizza e anteriormente alla cessazione del contratto stesso.  
La presente garanzia resta operante per i 10 anni successivi alla data in cui il contratto è  venuto a termine con le 
modalità precisate qui di seguito:  
 

 

vità professionale e la presente polizza viene sostituita da 
altra emessa da una diversa impresa assicuratrice a coprire gli stessi rischi, la copertura postuma è  prestata in 

indennizzabile ai sensi di tale altra polizza, oppure è  prestata in differenza di condizioni (DIC) se tale altra 
polizza non copre le perdite che sono invece indennizzabili ai sensi di questa polizza.  

 
Cessato il presente contratto, la copertura postuma sarà limitata a tre anni, a copertura delle richieste di risarcimento 

di assicurazione,  

agosto 2018, essendo chiaro alle parti che la copertura postuma disciplinata in questo articolo non è  intesa in nessun 
 

dalla data del provvedimento di radiazione, come stabilito alla 
.  

successivi alla 

ricevute dopo tale data e relative a fatti dannosi commessi o avvenuti nel corso del periodo di assicurazione.  
La copertura postuma è  complessivamente limitata ad un importo pari al massimale in vigore alla data di cessazione del 

Richieste di risarcimento.  
Laddove il presente contratto venga sostituito da una nuova ed analoga polizza emessa dalla stessa Società assicuratrice, 
sarà la nuova polizza a rispondere dei sinistri che rientravano nella copertura postuma prevista dalla polizza sostituita, la 
quale sarà priva di ogni effetto. 
 
2.8  
In recepimento del Decreto sviluppo 18 ottobre 2012 N. 179, Sez. V III Art. 21-22, convertito in legge n. 221/2012, resta 
convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa 

ari, gli Assicuratori risponderanno di 
i confronti di altri terzi responsabili. 
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2.9 PR E CISAZIONE  COMPAGNIE  T E L E FONICHE E  COMPAGNIE  DI T UT E L A L E GAL E  E D 
ASSIST E NZA 

Si precisda che le compagnie telefoniche che non comportino incasso diretto del pre
regolarmente iscritto alla Contraente, nonché le compagnie di tutela  legale ed assistenza, non saranno più oggetto di 

rice, né saranno più soggette a tassazione. 
 
2.10 PE RDIT A DI PROFIT T O 
Definizioni: 
 Perdita di reddito: 

supplementari dallo stesso sostenute per ridurre tale perdita pecuniaria. 
 Periodo di indennizzo: il periodo della durata di 1 anno che decorre dal giorno i

sso, a condizione che tale 
risoluzione contrattuale: 

1) sia una conseguenza diretta ed esclusiva di una richiesta di risarcimento  aperta e risarcibile secondo i 
termini della garanzia RC professionale, e 

2) avvenga entro 2 anni dalla data in cui sia stata notificata per la prima volta la suddetta richiesta di 
risarcimento. 

 Periodo di riferimento: il periodo di un anno la cui scadenza coincide con la decorrenza del periodo di indennizzo. 
 Fatto Dannoso: una richiesta di risarcimento coperta dalla garanzia di responsabilità Civile Professionale della 

con conseguenti perdite di 
 

2.11 CAL COL O DE L L A PE R DIT A DI R E DDIT O 
Per determinare la Perdita di Reddito e il conseguente eventuale ammontare di quanto indennizzabile ai sensi della 
presente estensione di garanzia, la società considererà quanto segue: 
a)  
b)
del reddito accumulat  
c)  
Il calcolo della Perdita di Reddito non include, e la presente polizza non copre, i redditi netti che sarebbero stati ottenuti 

 

una riduzione del fatturato, o da un aumento di costi e spese, direttamente attribuibili ad un Fatto Dannoso. 
 
2.12 PE RIZIA  

entrambi facoltà di chiedere per iscritto una terza valutazione della suddetta Perdita di Reddito. 
In tal caso ciascuna delle Parti selezionerà un perito competente ed imparziale. 
I periti selezionati nomineranno congiuntamente un esperto che abbia non meno di dieci (10) anni di esperienza, che sia 
socio di una delle principali società internazionali e/o nazionali di  consulenza, operanti nel settore della valutazione dei 
danni. 
Ciascun perito indicherà separatamente la propria quantificazione della Perdita di Reddito. 
Qualora i periti nominati dalle Parti non giungessero ad un accordo in merito alla quantificazione della Perdita di 

 
Ciascuna delle Parti  pagherà il perito n
sostenute in parti uguali dalle Parti stesse. 
Qualsiasi valutazione e/o quantificazione della Perdita di Reddito dovrà essere effettuata in conformità a tutti i termini, 
condizioni ed esclusioni della presente polizza. 
 
2.13 INGIURIA E  DIFFAMAZIONE  

ingiuria o diffamazione commesse dall'Assicurato stesso o da talune delle 
professionale sopra indicata.  
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2.14 DANNI DA INT E RRUZIONI O SOSPE NSIONI DI AT T IV IT À  
A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o 
sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. Tale estensione è  prestata fino ad 

 
sinistro.  
 
2.15 GDPR  2016/679 e successive norme di attuazione - Privacy 
La copertura  fornita  dalla  presente Polizza   automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante 

Assicurato ai sensi della legislazione in materia di Protezione Dati vigente ex Regolamento (UE) n. 2016/679 e 
successive norme di attuazione per Perdite patrimoniali causate a terzi, compresi 
trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) 

 
 

 
3 - IONAL E    

3.1 L esioni personali e danni a cose 
Assicurazione non vale per qualsiasi sinistro per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori, 

per danneggiamenti a cose e per danni da furto e incendio, salvo quanto previsto dalla sezione Responsabilità Civile 
verso Terzi e verso i prestatori di lavoro. 
 

3.2 Diritti di brevetto 
Assicurazione non vale per qualsiasi sinistro derivante da infrazione o violazione o uso non autorizzato di brevetti o 

appropriazione indebita di segreti commerciali. 
 

3.3 Atti dolosi 
Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da un 

qualsiasi atto che un giudice o una giuria stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta, fatta eccezione per quanto 
previsto al 2.3 DOLO DEI DIPENDENTI/COLLABORATORI
che riconosca qualsiasi Assicurato colpevole di una o più fattispecie costituente azione dolosa o fraudolenta, i costi di 
difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti da tale Assicurato; 
 

3.4 Insolvenza 
Assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante direttamente 

 Assicuratori o di Imprese di Assicurazione; 
 
3.5 R ichieste di risarcimento della Società  Mandante:  

Assicurazione vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento 
dalla Società mandante o da Società controllate e/o collegate alla mandante, relativamente ai rischi oggetto della 
presente polizza. 
Non vale invece per gli eventuali altri danni o perdite patrimoniali o richieste di risarcimento presentati dalla mandante 
che non siano collegabili e direttame alla voce Definizioni. 
 
 

3.6 R ischio contrattuale puro:  
 

i.  penalità contrattuali in genere; 
ii.   
iii.  

pagamento. 
iv. ività di intermediazione 
 

3.7 Multe o ammende 

dal pagamento di multe o ammende, contributi in genere compresi quelli sociali, provvigioni o compensi, indennità 
dovute ai propri dipendenti,  subagenti o produttori in genere per i relativi rapporti o per qualsiasi altro motivo; 
 

3.8 Cessazione del mandato 
Assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per atti o fatti commessi dopo lo 

scioglimento del contratto di agenzia per dimissioni, rinuncia, recesso o qualunque altro motivo; 
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3.9 Gestioni interinali 
Assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per atti o fatti dei dipendenti delle Società 

mandanti o dei loro incaricati nel corso di gestioni interinali; 
 

3.10 Atti di ostilità 
Assicurazione i danni che si verificano o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici 

esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, 

alcun rapporto con tali eventi; 
 
3.11 E rrori assuntivi della Mandante 

 non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da errori 
assuntivi della Società Mandante. 
 

3.12 V endita prodotti finanziari non assicurativi 
L 'assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o indirettamente, 
alla vendita di prodotti a contenuto finanziario quali a titolo esemplificativo Bond e/o Lever. 

danno o perdita patrimoniale attribuibile o riferita, direttamente o 
indirettamente, ai prodotti finanziariari assicurativi, che sono da intendersi i prodotti di cui ai rami V ita di bilancio e 
pertanto Ramo I - V ita Umana; Ramo III - L inked;  Ramo V  - Capitalizzazione.  
 

3.13 E sclusione relativa a valori futuri/rendimenti  
Assicurazione - - non vale per qualsiasi danno o perdita 

patrimoniale o richiesta di risarcimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, 
 

 disponibilità di fondi 
 proprietà immobiliari o personali 
 beni e/o merci 
 qualsiasi forma di investimento 

che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno 
specifico tasso di rendimento o di interesse in genere. 
 

3.14 E sclusione relativa a servizi finanziari in genere  
Assicurazione - o dei Fondi Pensione - non vale per qualsiasi danno o perdita 

patrimoniale o richiesta di risarcimento attribuibile, o che comunque coinvolga o sia connessa, alla gestione, da parte 
degli Assicurati, di polizze assicurative o alla attività di consulenza finanziaria connessa a quanto segue: 
 operazioni sul capitale 
 finanziamenti 
 ricapitalizzazioni 
 liquidazioni o vendite di beni 
 azioni o quote societarie in genere 

o a qualsiasi operazione di raccolta o di impiego di capitale o di finanziamenti. 
 

3.15 Mancata refusione del premio 
L 'assicurazione non vale per qualsiasi danno o perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento presentata dalla 
mandante e/o da eventuali coassicuratori, avente per oggetto il mancato versamento di premi assicurativi che 
l'Assicurato sia tenuto a rendicontare e versare ai Reclamanti suddetti anche se riscossi da talune delle persone a cui fa 
riferimento l'articolo 2.3 DOLO DEI DIPENDENTI/COLLABORATORI. 
Si intendono, invece, inclusi i diversi danni o perdite patrimoniali o richieste di risarcimento presentate dai terzi 
danneggiati qualora ricomprese ai sensi di polizza ex art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione. 
 

3.16 E sclusione dal novero dei terzi 
La qualifica di terzo riconosciuta anche alla Mandante del contratto di agenzia, si intende abrogata limitatamente 

agenziale si intende esclusa dal novero dei terzi. 
 delle adesioni ai Fondi pensione aperti, la qualifica di 

terzo al Fondo pensione stesso di cui viene effettuata la raccolta di fondi assicurata.  
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3.17 E sclusione Sanzioni 
Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Società assicuratrice, alla sua capogruppo o alla sua 
controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare 
illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Società 
assicuratrice, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né 
fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di 
indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o 
embargo. 
 
 
 

4 - CONDIZIONI GE NE RAL I DI ASSICURAZIONE  V AL IDE  PE R T UT T E  
L E  SE ZIONI  

 
4.1 E stensione territoriale  
Sezione RC Professionale Unione Europea ed Europa 
Sezione RC Organi Istituzionali Associazione Agenti Unione Europea ed Europa 

viaggi per trattative di affari e/o per partecipazione a convegni e/o riunioni. 
 terzi, derivanti da 

negligenze ed errori professionali propri ovvero di negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei 
collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge in conseguenza di un fatto commesso 
nell'eser
regolamenti, dalle norme emanate ed emanande 

ativo delle disposizioni in 
materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private e dal Regolamento ISV AP (oggi IV ASS) 

danni o perdite patrimoniali e/o 
richieste di risarcimento guardino: 
  
 qualsiasi Fatto Commesso che sia soggetto a legge, regolamento, organo giudiziario o Autorità del suindicato 

territorio; 
 qualsiasi attività, operazione o lite nel territorio come precedentemente indicato, nelle quali gli Assicurati siano a 

qualsiasi titolo implicati. 
 

4.2 Persone non considerate terzi  
Non sono considerati terzi; 
a)   le persone alle quali, in base  alle Definizioni di polizza, compete la qualifica di Assicurato; 
b)    
c)  sponsabilità 

illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b); 
d)  

previsto alla successive sezione RCT/O. 
 

4.3 Cessazione del rapporto assicurativo  
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa: 
a)  
b) con conseguente cancellazione dal 

registro unico elettronico; 
c) in caso di radiazione; 

polizza. 
In caso di radiazione dal Registro il rapporto cessa con effetto immediato. 
 
4.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali  
La Società 
sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome 
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Sono a carico della Società assicuratrice ro 
il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora 
la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società Assicuratrice e 
Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
La Società 
designati e non risponde di multe o ammende né della spese di giustizia penale.  
 
4.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio  
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o la Contraente relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa 

Assicurazione, in base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 
 
4.6 A ltre Assicurazioni  

Contraente deve comunicare per iscritto alla Società 
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro 
assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri in base all'art. 1910 del Codice Civile. 

 
4.7 Pagamento del premio 

Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati 
pagati nei termini indicati nelle dichiarazioni di polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se 
il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi indicati nelle dichiarazioni di polizza Assicurazione resta 
sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, 

1 C.C. 
 

 
Assicurazione devono essere provate per iscritto. 

 
4.9 Aggravamento del rischio  

Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società assicuratrice di ogni aggravamento del 
rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società  assicuratrice possono comportare la perdita totale o 
par Assicurazione e Civile. 
 
4.10 Diminuzione del rischio  
Nel caso di diminuzione del rischio la Società assicuratrice é tenuta ridurre il premio o le rate di premio successivi alla 

vo diritto di recesso. 
 
4.11 C lausole Relative Alla Comunicazione  Denuncia di sinistro 
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. 
La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione del 
dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. 

lativi al 
sinistro. 

        
solamente, sempre entro 30 giorni: 
a)  
b) i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità; 
c)  

rt. 1915 C.C.) 
 
4.12 Recesso in caso di sinistro 

preavviso scritto di almeno 90 giorni. 
 
4.13 Oneri fiscali  

Assicurazione sono a carico della Contraente. 
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4.14 Foro competente  
Foro competente, a scelta della parte attrice è  esclusivamente quello del luogo di residenza o sede della Contraente, 
ov polizza. 
 
4.15 R invio e scelta delle norme di legge  
Qualsiasi interpretazione relativa alla formulazione, validità ed operatività della presente polizza verrà effettuata 
secondo le leggi italiane. Qualsiasi azione relativa alla  interpretazione della presente polizza verrà effettuata innanzi 
alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza si fa comunque rinvio 
alla legislazione italiana. 
 
4.16 Diritto di surrogazione  
A fronte di qualsiasi pagamento relativo alla presente polizza, la Società assicuratrice si intenderà surrogata, sino al 
limite del pagamento medesimo, in tutti i diritti di recupero che la Contraente 
terzi o di responsabili. Nei confronti dei dipendenti del
essi hanno agito con dolo. 
La Contraente 
necessari e a compiere quant'altro risulti utile per il soddisfacimento di tali diritti, inclusa la predisposizione dei 
documenti che consentano alla Società assicuratrice di intentare efficacemente causa in nome della Contraente 
Assicurato. 
 
4.17 Forma delle comunicazioni  clausola broker 
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società A &B Broker S.r.l., di conseguenza, 
tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti, per conto della Contraente, dalla precitata società, fatta 
eccezione per la comunicazione di disdetta che deve essere fatta direttamente al Contraente o alla Società. In caso di 
ripartizione della presente assicurazione per quote, la precitata società A&B Broker S.r.l. tratterà con la Società 
delegataria informandone le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche 
nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, fatta solamente eccezione per l'incasso 
dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della precitata società A&B Broker 
S.r.l. direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova 
stipulazione scritta impegna le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dalla Società Delegataria o 

odificazioni. 
 
4.18 L egge Bersani 

sezione A del RUI e per tutte le attività di intermediazione poste in essere anche senza la presenza di un espresso 
mandato, e ciò in ottemperanza a quanto disposto dal D.L . n. 223 del 04/07/2006 (c.d. Decreto Bersani) convertito dalla 
Legge n. 248 del 04/08/2006 e dal D.L . n. 7 31/01/2007 convertito dalla Legge n.40 del 02/04/2007. 
La Contraente si impegna a trasmettere elenco agenziale riportante le Compagnie mandanti unitamente ai relativi 
porta  di decorrenza della nuova annualità assicurativa 
nei ter  

 e/o di esercizio di mandato con autonomia liquidativa. 
 
Art. 4.19 Nuove adesioni agenziali ed acquisizione di nuovi mandati 
Premesso che, il tasso di polizza è  da intendersi dello 0,32 portafoglio Danni e dello 0,19
portafoglio V ita, il premio minimo agenziale è  fissato in Euro 100,00 per il ramo Danni e in Euro 100,00 per il ramo 

alla Contraente, anche quelli di nuova nomina, con effetto dalle ore 24:00:  
- dalla data della presentazione della domanda di iscrizione al RUI, purchè  entro 120 giorni dalla stessa si iscrivano alla 
Contraente e che alla stessa pervenga la richiesta di adesione al momento della presentazione della domanda al RUI.  
- dalla data della presentazione della domanda di iscrizione al RUI relativa ad una voltura agenziale di intermediario già 
iscritto alla Contraente, purchè  entro 120 giorni dalla stessa il nuovo intermediario confermi l'iscrizione al Gruppo 
medesimo.  
Nel caso di mancata iscrizione alla Contraente, entro il termine indicato dal presente articolo, la copertura assicurativa 
deve intendersi priva di effetto dall'origine.  
Nel caso di subentro agenziale, la garanzia riprenderà automatic
senza versamento ne rimborso di premio e senza onere di comunicazione alla Società.  
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a 
-mail, e 

conseguentemente inoltrata al Broker. La validità della copertura decorrerà dalla data di ricevimento da parte del 
Broker, del modulo  

 
-  
-  

i 
nuovi intermediari iscritti e delle eventuali variazioni intercorse nei termini suddetti.  
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata alla 
Società. 
 
Ar. 4.20 Durata Biennale del C ontratto 
A parziale modifica ed integrazione di quanto previsto nella Polizza si conviene quanto segue: 
 
Durata del contratto: 
Prima annualità: [31/12/2019  31/12/2020] 
Seconda annualità: [31/12/2020  31/12/2021] 
 
Alla scadenza di ciascuna annualità, la Polizza si intenderà automaticamente rinnovata per la successiva (e comunque 
non oltre la seconda annualità) ai medesimi termini e condizioni, fatta eccezione per i seguenti casi: 
 
1)   fusione del Contraente con altro soggetto e/o entità o cessione a terzi da parte del Contraente di tutte o di parte 

sostanziale delle proprie attività e/o beni; 
 
2)   incremento dei premi incassati lordi dato dal totale degli Assicurati di oltre il 10% del fatturato consolidato anche a 

seguito dell'acquisizione di società terze. In tal caso, il premio dovuto in relazione a ciascuna annualità sarà 
incrementato in misura proporzionale. La copertura sarà comunque prestata solo al ricorrere delle seguenti 
condizioni: 
- le attività dell'Assicurato siano già oggetto di copertura in base alla Polizza; 
- la loss ratio rimanga al di sotto del 50%. 

 
3)   la loss ratio, nella prima annualità, sia uguale o superiore al 50% del premio netto, intendendosi per loss ratio il 

rapporto tra premio netto e sinistri, inclusi pagamenti, riserve al netto della SIR e spese. La loss ratio al termine 
della seconda annualità sarà determinata tenendo conto tanto dei premi quanto delle perdite dalla data di 
decorrenza dell'appendice.                            

 
4)  mutamenti significativi nella riassicuraz

adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Polizza. 
 

Resta altresì inteso che qualsiasi variazione del premio in corso di Polizza troverà applicazione a far data dall'annualità 
successiva. 

 
Dalle ore 24.00 del 31.12.2021, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni 

 
 
Tutte le altre condizioni della Polizza rimangono ferme ed invariate. 
 
Il contenuto della presente appendice è  stato oggetto di specifica negoziazione tra le parti e quindi non trovano 
applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 
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PR E CISAZIONI 
 
A) PE RSONAL E  AUSIL IARIO 

personale di organizzazione e/o di produzione incaricato dalle Mandanti di operare presso la rappresentanza di cui è  
icurato. 

Non si riconosce la qualifica di Terzo alle Mandanti e/o Coassicuratrici qualora il danno si sia manifestato come 
conseguenza di un fatto doloso posto in essere da personale ausiliario, del quale le Mandanti ne rispondono. 
 
B) MONOMANDAT O  
Si precisa che si intendono equiparati al mandato principale i mandati di Tutela legale e Assistenza. 
 
C ) PL UR IMANDAT O 

contenente i relativi portafogli di tutte le Mandanti in plurimandato secondo quanto previsto per il mandato principale. 
Si precisa che gli Assicurati  
La nuova adesione per il plurimandato verrà regolata alle condizioni tutte della presente polizza ed il pagamento del 
premio verrà differito in sede di regolazione . 
A tal fine, e
nuovi portafogli intermediari iscritti e delle eventuali variazioni intercorse  nei termini suddetti. 
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione della 
relativa appendice emessa dalla Società Assicuratrice. 
 
D)  
Premesso che il portafoglio è  costituito dalla sommatoria dei premi imponibili, si precisa che: 
 

A) il portafoglio intermediato per conto delle compagnie del gruppo Allianz sarà quello comunicato dalla Società 
assicuratrice stessa alla contraente;  

B) il portafoglio intermediato per conto di altre compagnie, sarà comunicato dagli assicurati dalla Contraenete a 
mezzo del modulo da questa predisposto e conseguentemente comunicato al broker. 

  
Si prende atto tra le parti che nel caso di comunicazione errate o incomplete, la Società nulla potrà eccepire in caso di 

del premio . 
 
E ) AGE NT E  USCENT E  - AGE NT E  E NT RANT E  (cessione di portafoglio) 

alle eventuali obbligazioni derivanti da responsabilità coperte dalla presente poliz-za che siano state trasferite 
te. 

 
  

5 - GE ST IONE  DE L L E  V E RT E NZE  
 

a) L 'Assicurato non si assumerà alcuna responsabilità, e non liquiderà alcuna somma in connessione a ciò senza il 
consenso scritto della Società, che avrà il diritto, in qualsiasi momento, di assumere e condurre a nome 
dell'Assicurato la difesa o la definizione di qualsiasi richiesta di risarcimento.  

b) 
si rifiuterà di dare la propria approvazione a qualsiasi definizione di richiesta di risarcimento prospettata dalla 
Società e deciderà di contestare o continuare qualsiasi procedimento legale in connessione con tale richiesta di 
risarcimento, l'esposizione della Società non eccederà la somma per la quale tale richiesta di risarcimento potrebbe 
essere stata cosi liquidata più gli oneri e le spese sostenute con il proprio consenso sino alla data della contestazione 
da parte dell'Assicurato. 

c) Se, per definire una richiesta di risarcimento fatta all'Assicurato, deve essere pagata una somma superiore al 
massimo stabilito in questa polizza, l'indennizzo effettuato dalla Società per gli onorari e le spese sostenute con il 
suo consenso, sarà nella proporzione che intercorre fra l'ammontare del massimale di polizza e la somma pagata per 
definire tale richiesta di risarcimento.  
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d) 
o e la Società), una per ciascuna, e 

la terza d'accordo fra le prime due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano, ove in tale caso dovrà riunirsi 
il Collegio. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e per metà concorre alle spese del terzo arbitro. Le 
decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono 
obbligatorie per le Parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale. La Parte che intende 
ricorrere all'arbitrato dovrà darne comunicazione all'altra Parte con lettera raccomandata a.r. indicando il proprio 
arbitro. Questa, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà spedire alla controparte raccomandata 
a.r. contenente il nominativo dell'arbitro. In difetto, la Parte che ha promosso l'arbitrato, si rivolgerà al Presidente del 
Tribunale di Milano perché provveda alla nomina. 
I due arbitri dovranno, entro 10 giorni dall'ultima nomina, designare il terzo.  
In caso di disaccordo, la Parte più d
Presidente del Tribunale di Milano di provvedervi.  
Il Collegio dovrà riunirsi entro l0 giorni dalla nomina del terzo componente e pronunciarsi entro 5 giorni.  

e) Come condizione essenziale al suo diritto di essere coperto a termini di questa polizza, l'Assicurato dovrà informare 
entro 30 giorni per iscritto la Società su:  
1) qualsiasi richiesta di risarcimento fatta all'Assicurato; 
2) qualsiasi avviso notificato (esclusi i rilievi amministrativi) da qualsiasi persona all'Assicurato con l'intento di 

ritenerlo responsabile per danni causati da qualsiasi infrazione al dovere, commessa dallo stesso Assicurato nella 
sua qualità di agente di assicurazione o intermediario in genere. 

In entrambi i casi l'Assicurato, dietro richiesta, dovrà fornire alle Società tutte le informazioni che la stessa possa 
richiedere. A&B Broker S.r.l. completa di 
ogni documento necess
informazioni ed esaudire ogni richiesta che la stessa possa richiedere per la migliore gestione del sinistro.  

f) Per qualsiasi pagamento effettuato a termini di polizza in relazione ad una richiesta di risarcimento, la Società potrà 

meno che gli stessi abbiano posto in essere il fatto doloso. 
g) Se un Assicurato presenterà denuncia di sinistro pur sapendo che la stessa è  falsa o fraudolenta sia nella natura e 

nelle caratteristiche, sia nell'ammontare del danno, la garanzia prestata a favore di detto Assicurato con la presente 
polizza, decadrà automaticamente ed il sinistro che ha dato origine alla decadenza della garanzia non sarà comunque 
risarcito.  

h) L 'Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richiesti dalla Società e 
dai suoi mandatari. In caso di sinistro presumibilmente doloso è  tenuto ad informare immediatamente l'Autorità 
Giudiziaria. 

 
 
 
SE ZIONE  II - RE SPONSABIL IT À  CIV IL E  PROFE SSIONAL E  PE R  L A  RACCOL T A DE I 

FONDI PE NSIONE  APE RT I 
 
DE FINIZIONI 
 
Nel testo che segue si intendono:  
- per " Assicurazione" : il contratto di assicurazione;  
- per " Polizza": il documento che prova l'assicurazione;  
- per " Assicurato" : Agenti di assicurazione 
- per " Contraente" : AAA ASSOCIAZIONE AGENTI ALLIANZ 
- per " F ranchigia" : la parte di danno indennizzabile determinata in misura fissa che rimane a carico 

 
- per " Scoperto" : la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico 
- per " Sinistro" : si intende il Fatto Commesso in corso di contratto per il quale è  prestata 

Assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale o una 
richiesta di risarcimento da parte di un terzo;  

- per " Perdite Patrimoniali" :  i pregiudizi economici che non siano conseguenza diretta o indiretta di morte, lesioni 
personali, distruzione o deterioramento di cose;  

- per " Indennizzo" : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;  
- per " Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali  
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NORME  CHE  RE GOL ANO L 'ASSICURAZIONE  DE L L A RE SPONSABIL IT À  CIV IL E  
DE GL I AGE NT I AL L IANZ INCARICAT I DE L L O SV OL GIME NT O DE L L 'AT T IV IT À  DI 

RACCOL T A DE L L E  ADE SIONI AI FONDI PE NSIONE  APE R T E , DI CUI AL  D.L GS. 
124/1993 E  SUCCE SSIV E  MODIFICHE  

 
Art. 1)  
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile 
per perdite patrimoniali cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività di raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti 
di cui al d.Lgs. 124/1993 e successive modifiche, svolte dagli Assicurati.  
 
Art. 2) E sclusioni  
L 'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali conseguenti:  
 a fatti dolosi;  
 a morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose; 
 a fatti compiuti dopo la revoca dall'incarico conferito all'Assicurato;  
 a multe, ammende da chiunque dovute; 
 a qualsiasi sinistro attribuibile, o riferito, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o 

 
- disponibilità di fondi 
- proprietà immobiliari o personali 
- beni e/o merci 
- qualsiasi forma di investimento 
- che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, 

garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere. 
 
Art. 3) E sclusione dal novero dei terzi 
La qualifica di terzo riconosciuta si intende abrogata limitatamente alla presente estensione al Fondo pensione stesso di 
cui viene effettuata la raccolta di fondi assicurata.  
 
Art. 4) E stensione territoriale.  
L 'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio 

 
 
Art. 5)  

anni successivi alla cessazione di efficacia della copertura. 
 
Art. 6) Massimali  
L 'Assicurazione è  prestata fino a concorrenz
fisica e giuridica).  
Qualora il fatto che ha dato origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il fatto stesso si considera 
avvenuto nel momento in cui è  stato posto in essere il primo atto, anche gli altri atti fossero contestati all'Assicurato 
successivamente.  
 
Art. 7) Franchigia  

 danneggiato. 
Tuttavia l'Assicurato dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e per conto anche gli importi rimasti a proprio 
carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal 
danneggiato.  
Tale franchigia è  da intendersi inopponibile ai terzi danneggiati. 
 
Art. 8) V incolo di solidarietà  

quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone. 
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Art. 9) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali  
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a 
nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti 

 
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un 
importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.  
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in 
proporzione del rispettivo interesse.  
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non 
risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato, né di spese di giustizia penale. 
 
 
 

SE ZIONE  III R E SPONSABIL IT À  CIV IL E  ORGANI IST IT UZIONAL I 
 
Assicurato: Gli Associati a Associazione Agenti A llianz che rivestono cariche p
funzioni previste dallo Statuto nonché quelle deliberate dagli Organi Statutari, a titolo esemplificativo e non limitativo: 
Giunta esecutiva, consiglio direttivo, commissioni tecniche, gruppi di lavoro, comitati, attività di insegnamento e di 
formazione etc, nonché quelle deliberate dagli organi statutari.  
*****************************  
1.  
La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili 
ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi gli associati del Contraente, e 
l'impresa di Assicurazione da cui gli associati ripetono il mandato, in conseguenza di violazione colposa di obblighi 
derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'albo costitutivo, dallo statuto sociale, dalle deliberazioni 
degli organi statutari per l'esercizio delle attività previste dallo statuto.  

Assicurazione vale anche per la responsabilità civi
al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori dello stesso.  
 
2. E stensioni di garanzia  
Le garanzie sono estese a copertura della R.C. conseguente a fatto del Segretario della Giunta Esecutiva Nazionale e dei 
dipendenti regolarmente iscritti nei libri contabili obbligatori, del cui operato gli Assicurati debbano rispondere a norma 
di legge.  
A  parziale deroga delle Condizioni Generali, per i procedimenti penali promossi dai terzi danneggiati nei confronti 

Società assicuratrice si assume a proprio carico le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa 
comprese quelle eventualmente liquidate dal Giudice in favore della controparte.  
L 'Assicurato ha sempre la possibilità di indicare alla Società assicuratrice il nominativo di un legale di sua fiducia a cui 
si vuole sia affidata la causa ed in questo caso l'indicazione sarà vincolante per la transazione della vertenza senza il 
preventivo benestare dell'Assicurato.  

 
La garanzia comprende altresì la responsabilità civile derivante agli Assicurati ai sensi di legge per i danni 
involontariamente cagionati a terzi, compresi gli associati, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose 
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a sede della Giunta 
Esecutiva/Gruppo Agenti e delle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi dai dipendenti.  
Sono compresi:  
a) i rischi connessi alla organizzazione ed effettuazione di gite ed attività ricreative, convegni, congressi e simili con 
l'esclusione dei rischi per i quali l'Assicurazione è  obbligatoria ai sensi della legge 24 Dicembre 1969 n. 990;  
b) i rischi connessi alla somministrazione di cibi e bevande anche dei distributori automatici;  
c) i rischi derivanti agli Assicurati dalla committenza per danni arrecati a terzi:  
- dalle persone cui siano stati appaltati i servizi complementari ed accessori all'attività della Giunta Esecutiva, quali, a 
solo titolo esemplificativo, la pulizia e la manutenzione dei locali;  
- dai dipendenti della contraente che svolgano mansioni presso la Giunta Esecutiva durante l'uso, per motivi di servizio, 
di veicoli a motore che non siano di proprietà degli assicurati o ad essi intestati al P.R.A. ovvero ad essi locati o 
concessi in leasing o dati in usufrutto, restando inteso che l'Assicurazione si estende alle persone trasportate.  
 

 
T E R ZI (RC T ) E  V E RSO I PRE ST AT OR I DI L AV OR O (RCO).  
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Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al 
sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che 

abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. 
 
3. L imitazione del diritto di surroga  

Società assicuratrice di 
cui all' art. 1916 C.C. è  limitato al caso di dolo.  
 
4. E sclusioni  
La garanzia non vale:  
- per i danni fisici a persone (morte e lesioni personali) e materiali a cose salvo quanto previsto al titolo "Estensioni di 

garanzia";  
- per il pagamento di multe od ammende, contributi in genere compresi quelli sociali;  
- per i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore;  
- per insolvenza degli assicurati stessi non conseguente ad eventi coperti dalla presente polizza;  
- per danni connessi ad attività non rientranti nell'ambito dell'associazione.  
 
CONDIZ IONI PART ICOL ARI  
 
5. Inizio e termine delle garanzie  
L 'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate agli assicurati per la prima volta durante il periodo di 
efficacia dell'Assicurazione stessa . La copertura è  valida nel caso di cessazione della carica degli assicurati anche per le 
richieste di risarcimento pervenute entro ventiquattro mesi dalla data di cessazione, a fatti verificatisi successivamente 
alla data del 30/06/2002, purchè  il rischio non venga rinnovato con altra Società assicuratrice.  
 
6. Denuncia dei sinistri  
Il termine per la denuncia dei sinistri è  di 30 giorni e decorre da quando l'assicurato ne è  venuto a conoscenza.  
 
7. Gestione sinistri  
La Società non procederà alla liquidazione dei sinistri senza il consenso dell'Assicurato. In mancanza di approvazione 
da parte degli assicurati resteranno a loro carico tutte le maggiori somme (capitale, interessi e spese) che la Società sia 
obbligata successivamente a pagare, per sentenza o transazione.  
 
8. Arbitrato  
In caso di controversia sull'interpretazione delle norme di polizza, le parti si obbligano a ricorrere ad un collegio di 
arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle parti (il Contraente e la Società), uno per ciascuna ed il 
terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano o da altro Tribunale 
concordato tra le parti, ove in tal caso dovrà riunirsi il Collegio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e per metà 
le spese del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di 
legge, e sono obbligatorie per le parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.  
 
9. Massimali di assicurazione  
L 'Assicurazione 
frontespizio di polizza per ogni sinistro e per anno assicurativo 
a dire che la Società non risponderà che per l'eccedenza rispetto al suddetto importo.  
 
10. Premio di polizza  
Il premio per la presente Sezione Responsabilità Civile degli Organi Istituzionali deve intendersi compreso nel premio 
complessivo di polizza.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 P iazza Vetra n. 17 - 20123 Milano  
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - R egistro  Imprese Milano / C .F . 97819940152 - P.I. 10479810961  - R E A Milano n.  2530954                

  
S ede S econdaria di AIG E urope S .A. - R egistrata in Lussemburgo con il numero R .C .S . B 218806. 

S ede legale: Avenue J ohn F . Kennedy n. 35D, L -1855 Lussemburgo - C apitale S ociale E uro 47.176.225

21 

PROMOT ORE  FINANZIARIO 
 
1 -  
La Società ato in polizza, di quanto questi sia 
tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in 
conseguenza di un atto colposo mentata 

si 
della Sezione I che precede. 
 
2 - DE FINIZIONI 
* Atto colposo: qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione 

inesatta, o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento, o nel mancato svolgi attività 
professionale, inclusi, ma non limitati a: 
1. qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità 

o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio 
della proprietà e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dagli Assicurati, 

2. qualsiasi form
compresi falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita 
di marchi o simili; 

tutti gli atti colposi correlati o continuati verranno considerati alla stregua di un unico atto colposo; 
 
* Assicurato: ciascuno degli Agenti Promotori in carica all'inizio del periodo di durata stabilito in polizza ovvero 

nominati nel corso dello stesso, purché: 
1. siano muniti di regolare contratto di agenzia conferito dalla Società Mandante e siano debitamente iscritti 

sia all'Albo Nazionale Agenti di Assicurazione 
Agenti Contraente; 

2. abbiano pagato i premi previsti dalla polizza. 
 
* R iciclaggio di denaro sporco rso, il 

e/o costituisca un reato, relativamente a qualsiasi legislazione sul riciclaggio di denaro sporco (o qualsiasi 
provvedimento e/o norme o regolamentazioni emanate da un qualsiasi organismo di regolamentazione in questa 
materia), inclusi ma non limitatamente a: 
1. qualsiasi legislazione che approvi, applichi o sia concepita per applicare, o sia similare alla Direttiva del 

Consiglio Europeo 91/308/CEE e 2001/97/EC o qualsiasi emendamento in materia (o altra direttiva 
si el riciclaggio di denaro 
sporco (come da emendamenti); 

2. Parte 3 e segg. del Decreto sul Terrorismo del Regno Unito 2001 (c. 11) o Parte 7 dei Procedimenti del 
Decreto sul Crimine del Regno Unito 200 (c. 29) e segg. 

3. la Convenzione Internazionale per la Soppressione del Finanziamento del Terrorismo; 
 
* Attività professionale

disposizioni di Legge; 
 
* Sinistro: Assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita 

patrimoniale 
 
3 -  
R ichieste di risarcimento per eventi noti preesistenti:  Assicurazione non vale per le richiesta di risarcimento già 

l periodo di Assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di 
Assicurazione in corso, ovvero 

già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore; 
Attività  professionale diversa Assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo 
svolgimento di attività diverse da quella professionale definita in polizza; 
Danni da furto e incendio: Assicurazione non vale per qualsiasi richiesta di risarcimento per danni da furto o 
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L esioni personali e danni a cose Assicurazione non vale per qualsiasi richiesta di risarcimento per danni cagionati a 
terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti a cose; 
Computer V irus Assicurazione non vale per qualsiasi richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente 

telativa riguardo gli accessi non autorizzati 
 

Diritti di brevetto Assicurazione non vale per qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da infrazione o violazione 
o uso non autorizzato di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali; 
Atti dolosi Assicurazione non vale per qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un qualsiasi atto che un 

nto giudiziale che 
riconosca qualsiasi Assicurato colpevole di una o più fattispecie  costituente azione dolosa o fraudolenta, i costi di 
difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti da tale Assicurato.; 
Insolvenza Assicurazione non vale per qualsiasi richiesta di risarcimento derivante direttamente o indirettamente da 

Assicurazione; 
Pluralità  di Assicurati richiesta di risarcimento: 
i. di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato; 
ii. Assicurato da parte di una società collegata, controllata, di una filiale, o da parte di qualunque 

persona o ente che abbia un interesse finanziario nelle operazioni svolte da Assicurato; 
R ischio contrattuale puro Assicurazione non vale per qualsiasi richiesta di risarcimento attribuibile al non 

nfronti di terzi, a meno che la 
responsabilità in relazione a tale richiesta di risarcimento sarebbe stata addebitata agli Assicurati anche in assenza di 
obbligazione contrattuale; 
Multe o ammende Assicurazione non vale per qualsiasi richiesta di risarcimento derivante all'Assicurato dal 
pagamento di multe o ammende, contributi in genere compresi quelli sociali, provvigioni o compensi, indennità dovute 
ai propri dipendenti,  subagenti o produttori in genere per i relativi rapporti o per qualsiasi altro motivo; 
Cessazione del mandato Assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante all'A ssicurato per atti o fatti 
commessi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia per dimissioni, rinuncia, recesso o qualunque altro motivo;  
Gestioni interinali: Assicurazione non vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per atti o fatti dei 
dipendenti delle Società mandanti o dei loro incaricati nel corso di gestioni interinali o nel corso di operazioni di 
consegna da Agenti uscenti ad agenti subentranti; 
Atti di ostilità : sono esclusi d Assicurazione i danni che si verificano o insorgano in occasione di guerra, invasione, 
atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di 
potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, ter
abbia alcun rapporto con tali eventi; 
E rrore professionale della Società Mandante:  non vale per qualsiasi richiesta di risarcimento 
derivante da errori professionali della Società Mandante. 
Mancata rifusione del premio: L 'assicurazione non vale per qualsiasi richiesta di risarcimento presentata dalla Società 
Mandante e/o da eventuali coassicuratori,avente per oggetto il mancato versamento di premi assicurativi che 
l'Assicurato sia tenuto a rendicontare e versare ai Reclamanti suddetti anche se riscossi dipendenti/collaboratori 

Assicurato. Si intendono, invece, incluse le diverse richieste di risarcimento presentate dai terzi danneggiati qualora 
ricomprese ai sensi di polizza ex sez. 1 Oggetto dell'assicurazione. 
Responsabilità del prestatore richiesta di risarcimento derivante da o correlata 
o comunque attribuibile ad acquisto, vendita, partecipazione, concessione, impegno, ristrutturazione, conclusione, 
trasferimento, riacquisto o preclusione del diritto ipotecario di qualsiasi prestito, affitto o estensione di credito, o alla 
mancata esecuzione di una qualsiasi delle voci sopraelencate o alla prestazione di consulenza in merito a qualsiasi 
prestito, leasing o estensione di credito, o derivante dalla gestione o controllo di qualsiasi società o proprietà che 

ndizione 
che, comunque, questa esclusione non venga applicata a richieste di risarcimento che adducano esclusivamente atti 
colposi in relazione al servizio prestiti; 
Avarie T ecnologiche richiesta di risarcimento derivante da o correlata o 
comunque attribuibile a: 
(i) qualsiasi avaria meccanica, elettronica o di software, costruzione difettosa, errore di progettazione, difettosità 

latente, usura o rottura, graduale deterioramento, interferenza elettrica, avaria dei procedimenti di elaborazione 
dei dati elettronici o guasti o qualsiasi malfunzionamento o errore nella programmazione o errori od omissioni di 
elaborazione; o 

(ii)  
in  
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(iii) guasto o malfunzionamento di qualsiasi macchinario o sistema di macchinari inclusa qualsiasi interruzione di 
corrente elettrica, colpo di corrente, oscuramento parziale o totale; o guasto delle linee telefoniche, della linea di 
trasmissione dati, di satelliti o altre infrastrutture che possano compromettere Internet o che la supportino. 

La presente esclusione non si applica a qualsiasi richiesta di risarcimento risultante esclusivamente da un errore 
commesso da un dipendente Assicurato e che abbia causato a terzi una perdita 
patrimoniale.  
E nti di R egolamentazione richiesta di risarcimento derivante da azioni legali 
e/o ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque 
organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza 
per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è  applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento 

ivati; 
Diminuzione di valore richiesta di risarcimento risarcimento derivante da o 
correlata o comunque attribuibile alla diminuzione di valore (o mancata rivalutazione) di qualsiasi investimento, inclusi 
titoli, denaro, valute, opzioni, transazioni future, proprietà o qualsiasi altro bene di valore, o come risultato di qualsiasi 

Assicurato, per quanto 
o o servizio preso 

in leasing, a meno che tale diminuzione o perdita di valore sia causata da un atto colposo di un soggetto assicurato 
attività professionale assicurata; 

Abuso di mercato r qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da o correlata o 
comunque attribuibile a: 
(i) qualsiasi utilizzo o raccolta da parte di un Assicurato, o qualsiasi sua assistenza o favoreggiamento a tale scopo, 

o sua partecipazione alla raccolta (sia che egli a
informazioni riservate secondo le modalità proibite dalla legge (diritto consuetudinario o statutario), da qualsiasi 

li le seguenti norme costituendo, in 
base ad esse, reato: 
a) la Direttiva del Consiglio Europeo, o qualsiasi suo emendamento o altra direttiva simile, relativamente 

alle contrattazioni di borsa ed alle manipolazioni o abusi di mercato; o 
b) qualsiasi legislazione che approvi, attui o sia designata ad attuare il punto a) o sia simile ad esso; o 
c) le disposizioni del Financial Services and Markets Act 2000 del Regno Unito; 

(ii) richiesta o incoraggiamento nei confronti di terzi per il coinvolgimento in azioni che, se commesse dalla prima 
persona, equivarrebbero ad atti dolosi. 

R iciclaggio di denaro sporco richiesta di risarcimento derivante da o correlata 
o comunque attribuibile a qualsiasi reale o presunta azione di riciclaggio di denaro sporco; 
Prospetto di rischio richiesta di risarcimento derivante da o correlata o 
comunque attribuibile alla mancata compilazione e sottoscrizione del prospetto di rischio. 
 
4 - CONDIZIONI GE NE R AL I DI ASSICUR AZIONE  
 
4.1 Inizio e termine della garanzia 

Assicurazione Assicurato nel corso del periodo 
di polizza e da questi denunciate alla Società nel corso dello stesso periodo in relazione a fatti successivi al 30 Giugno 
2006, semprechè  il fatto che ha dato origine alla Richiesta di risarcimento si sia verificato posteriormente a tale data. 
Sono comunque escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento relative a fatti verificatisi prima della decorrenza 
della presente polizza, dei quali l'Assicurato fosse comunque a conoscenza.  
 
4.2 Massimale 
L 'Assicurazione è  prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza e comunque con il massimo di 
2.500.000,00 per sinistro e per anno. 
Qualora il fatto che ha dato origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il fatto stesso si considera 
avvenuto nel momento in cui è  stato posto in essere il primo atto, anche gli altri atti fossero contestati all'Assicurato 
successivamente.  
In caso di più Richieste di Risarcimento riferite, direttamente od indirettamente, al medesimo atto colposo, la data della 
prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se comunicate sotto la vigenza di altra polizza che 
abbia rinnovato o sostituito la presente polizza. 
Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la Richiesta di risarcimento resta unico anche nel caso di 
corresponsabilità di più Assicurati. 
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4.3 Franchigia 
In caso di richiesta di risarcimen  
-  
-  
-  
-  
Un unico ammontare di franchigia verrà applicato alle Perdite Patrimoniali  derivanti da tutte le Richieste di 
Risarcimento relative ad un singolo Atto Professionale o ad Atti Professionali connessi. 
 
4.4 E stensione territoriale 
La presente polizza  

 
 qualsiasi violazione di legge o regolamento del territorio  indicato all'articolo 7) del frontespizio; 
 qualsiasi Atto Professionale che sia soggetto a legge, regolamento, organo giudiziario o Autorità del suindicato 

territorio; 
 qualsiasi attività, operazione o lite nel territorio come precedentemente indicato, nelle quali gli A ssicurati  siano 

a qualsiasi titolo implicati. 
 
 
 

SE ZIONE  V  - RE SPONSABIL IT Á  CIV IL E  V E RSO T E RZI (RCT ) E  V E R SO 
I PRE ST AT ORI DI L AV ORO (RCO) 

 
OGGE T T  
Art. 1 Assicurazione della R esponsabilità  C ivile verso T erzi (R .C .T .)  

titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone 
delle quali debba rispondere per morte, per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale 
verificatosi in relazione alla proprietà e conduzio  
L 'assicurazione comprende:  
a) i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, compresi 
parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche 
automatici  

derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Per la committenza 

designato, ove previsto dal citato decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il 
 

c) tutte le attività complementari, ricreative, accessorie, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e 
mercati compreso allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;  
d) le visite e/o ispezioni presso terzi;  

l P.R.A. La garanzia è  operante esclusivamente nei limiti 
territoriali dello Stato Italiano.  
 
L 'assicurazione comprende:  
- i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, 
agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di 
polizza  
 
L a presente garanzia è  prestata con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo 

.  
- 
detenute.  
 

garanzia opera in eccedenza a tale copertura.  
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250.000,00 e con .  

delle quali debba rispondere a termini di legge.  
 
Art. 2 Assicurazione della Responsabilità C ivile verso Prestatori di L avoro (R .C .O.)  

responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro add  
-  
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai 
prestatori di lavoro per lesioni personali.  

olarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle 
 

to.  
 
PR E CISAZIONE   

della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni. 
 

 
Art. 3 V a  

verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza.  
 

sicurazione  
Assicurazione R.C.T.  

 
 

e/o per partecipazione a convegni e/o riunioni.  
Assicurazione R.C.O.  

 
Art. 5 Novero dei T erzi  

 
a) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;  
b) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio per i quali si applica la sola copertura 

 
 
Art. 6 Pluralità di Assicurati  
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità Assicurati il massimale / limite stabilito in polizza per il danno 
cui si riferisce la domanda resta per ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità tra gli Assicurati.  
 
Art. 7 E sclusioni  

urazione:  
a)  

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono 
derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;  

b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o 
condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;  

c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;  
d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi ;  
e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;  
f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi  
g) i danni provocati da molestie morali o psico-

pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in 
contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;  

g) i danni da furto;  
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sorgenti e c
trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;  

i) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od 
esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici);  

particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con 

particelle atomiche;  
k) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi  
l) i danni derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena; 
m) Sanzioni: La Società non sarà tenuta a prestare copertura né sarà obbligata a pagare alcun sinistro od a riconoscere 

alcun beneficio previsto nella presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale sinistro 

da risoluzioni delle Nazioni Unite o da provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o 
 

n) i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche 
(Electromagnetic Radiation EMR)  

o) i danni derivanti da atti di guerra e/o terrorismo o sabotaggio  
 

 
 
CONDIZIONI AGGIUNT IV E   
Art. 8 a) F ranchigia / Scoperto  
Assicurazione R.C.T.  

limitatamente per i danni a cose, salvo per i casi in cui sia previsto uno scoperto e/o una franchigia superiore.  
Assicurazione R.C.O.  

per ogni prestatore di lavoro infortunato.  
Art. 8 b) Massimale  
Assicurazione R.C.T.  

salvo per 
i casi in cui sia previsto un limite di indennizzo inferiore.  
Assicurazione R.C.O.  

t. 4 del Frontespizio di Polizza, salvo per 
i casi in cui sia previsto un limite di indennizzo inferiore.  
 
Art. 9 Responsabilità  C ivile Personale dei prestatori di lavoro  
L 'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati 
a terzi o ad altri prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.  
Detta condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei prestatori di lavoro in base al Decreto 
Legislativo 81/2008 in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, limitatamente alle lesioni 
personali, esclusa qualsiasi responsabilità di tipo professionale.  
 
Art. 10 Danni alle cose dei dipendenti  

2.5 Novero dei Terzi
Restano 

esclusi i danni ai veicoli a motore, denaro, preziosi e valori in genere; i danni derivanti da incendio, furto, da 
mancato uso.  
 
Art. 11 Danni a cose in consegna e custodia  

2.7 Esclusioni
consegna o custodia all'Assicurato. Tale garanzia si intende prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 
2.500,00 per ogni Sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 
per ciascun periodo assicurativo annuo.  
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Fermo restando che per la stessa sono comunque esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, 
alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per 
l'esecuzione dei lavori.  
 
Art. 12 Malattie Professionali  
L 'Assicurazione viene estesa alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate 

30.06.1965 n. 1124, anche le 
malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con 
sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi , silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).  
L 'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione 
della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo 
dell'Assicurazione.  
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società assicuratrice:  
1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal 
medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;  
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione.  
La presente garanzia non vale:  
a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale 
precedentemente indennizzata o indennizzabile;  
b) per le malattie professionali conseguenti:  

 
evenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per 

prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.  
La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre 
rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto 
alle circostanze.  
c) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dopo dalla data di cessazione della garanzia o dalla 
data di cessazione del rapporto di lavoro.  
 
Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al 

lizza. 
 

 
SE ZIONE  V I - E ST E NSIONE  CY BE R  

 
GAR ANZIE : 

A. Copertura per Protezione dei dati e responsabilità  per gli incidenti informatici 

nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato. 
A condizione che sia pagato il relativo Premio, la Contraente Assicuratore convengono quanto segue: 

Le Condizioni Generali si intendono incorporate nella presente sezione relativa alla garanzia Copertura per 
Protezione dei Dati e Responsabilità per gli Incidenti Informatici, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono 
espressamente applicabili. 

FORMUL A CL AIMS MADE . Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia Copertura per Protezione dei 
Dati e R esponsabilità per gli Incidenti Informatici sono prestate unicamente in relazione a i) R ichieste di 
R isarcimento avanzate per la prima volta nei confronti della Società e ii) E venti Assicurati scoperti per la prima volta 
durante il Periodo di Durata della Polizza Assicuratore in conformità delle Condizioni Generali. La 
V iolazione di Informazioni Riservate e/o la Falla nella Sicurezza deve essere avvenuta nel Periodo di durata della 
Polizza o nel Periodo di R etroattività  
punto 3.1 della copertura 1.2, deve essere avvenuta nel Periodo di durata della polizza) 

La copertura di cui alla sottostante Sezione di Garanzia Copertura per Protezione dei Dati e Responsabilità per gli 
Incidenti Informatici è  prestata nei limiti del  Massimale della Garanzia e di qualsiasi sottolimite precisato nel 
Frontespizio.  
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1. Coperture 

1.1. Indagini per violazione della normativa in materia di protezione dei dati 
Assicuratore indennizza qualsiasi Società per:  

1.1 tutti i Costi di Difesa sostenuti dalla società  
che la Società torità  di V igilanza; e 

2.1 Perdite Pecuniarie traenti origine da una Accertamento PCI-DSS. 

1.2. Responsabilità  per gli Incidenti Informatici  

Assicuratore indennizza qualsiasi Assicurato Assicurato tutte le Perdite Pecuniarie derivanti 
da qualsiasi R ichiesta di R isarcimento Assicurato in relazione a;  

1.1 una effettiva o asserita V iolazione di Informazioni R iservate da parte di un Assicurato o di un Detentore 
di Informazioni; 

2.1 un reale o presunta Falla nella  Sicurezza; 

3.1 omessa segnalazione, da parte della Società a un Interessato e/o a qualsiasi Autorità  di V igilanza, di una 
divulgazione o trasmissione non autorizzata di Dati Personali per le quali la Società  è  responsabile secondo il 
disposto di qualsiasi Normativa in Materia di Protezione dei Dati. 

 

2. Definizioni 

Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia Copertura per Protezione dei Dati e 
Responsabilità per gli Incidenti Informatici.  V algono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni 
generali delle Condizioni Generali ove non specificamente derogate qui di seguito.  

2.1. Accertamento PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) 
Assicurato ttenti di carte di pagamento o un 

istituto bancario che elabori operazioni di pagamento tramite carta, nella quale si chieda il versamento di un importo in 
denaro (comprese penali o sanzioni contrattuali) in ragione della mancata osservanza delle norme in materia di 
sicurezza dei dati comunemente accettate e pubblicate nel settore delle carte di pagamento, quando tale inosservanza 
abbia determinato una V iolazione di Informazioni R iservate. 

2.2. Assicurato 
1.1 la Società: ; 

2.1 qualsiasi persona fisica che ricopra o abbia ricoperto il ruolo di amministratore, dirigente o socio (compreso 
qualsiasi Dirigente  Competente) della Società, nella misura in cui detta persona fisica agisce o agiva in tale 
veste; 

3.1 qualsiasi persona fisica che sia o sia stata un dipendente della Società;  

4.1 qualsiasi operatore indipendente che operi sotto la direzione e la supervisione diretta della Società, ma soltanto 
in relazione ai servizi forniti da tale operatore indipendente alla Società;  

5.1 qualsiasi erede o qualunque rappresentante legale di qualsiasi assicurato rispondente alla descrizione di cui ai 
punti 2.1, 3.1, 4.1 della presente definizione nella misura in cui è  presentata nei loro confronti una R ichiesta di 
R isarcimento in relazione a un atto, a un er assicurato.  
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2.3. Autorità  di V igilanza 
Un Garante Privacy o altro ente istituito ai sensi della Normativa in Materia di Protezione dei Dati in qualsiasi 
giurisdizione e autorizzato a fare rispettare gli obblighi di legge in relazione alla raccolta, alla conservazione, al 
trattamento e al controllo di Informazioni R iservate.  Per Autorità  di V igilanza si intende inoltre qualunque ente di 

Assicurato  Normativa in Materia di 
Protezione dei Dati. 

2.4. Costi di Difesa  
Assicurato, con la previa autorizzazione 

Assicuratore, in relazione ad indagini, difesa, resistenza in giudizio, impugnazioni e/o transazioni, per una 
R ichiesta di R isarcimento Autorità di V igilanza Assicurato. 

I Costi di Difesa non comprendono la remunerazione di qualsiasi Assicurato, fornitore terzo di servizi o Detentore di 
Informazioni Assicurato, dal fornitore terzo di servizi o 
dal Detentore di Informazioni.  

2.5. Danni 
1.1  derivanti da una sentenza di 

 

2.1 risarcimenti a carattere punitivo o esemplare (punitive/exemplary damages), ove assicurabili per legge;  

3.1 somme di denaro dovute da un Assicurato in base a un accordo stragiudiziale negoziato dalla società e 
Assicuratore, oppure 

4.1 importi monetari che un Assicurato 
garanzia ove previsto dalla normativa applicabile; 

Assicurato è  tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, in relazione a una R ichiesta di R isarcimento.  

2.6. Dati 
Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica.  

2.7. Dati personali 
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica, purché non di dominio pubblico e tale da consentire 

Dati Personali si intendono nomi, indirizzi di posta elettronica, recapiti 
telefonici, numeri di carte di credito o di debito, informazioni contabili o di natura bancaria, informazioni mediche 
riferite a una persona fisica, o qualunque altra informazione protetta da qualsiasi normativa o regolamento in materia di 
riservatezza dei dati. 

2.8. Dati societari 
informazioni di qualsiasi soggetto terzo che non sono a disposizione del pubblico e/o segreti commerciali, dati, progetti, 
previsioni, formule, prassi, processi, registri, relazioni, documenti soggetti a tutela legale o contrattuale.  

2.9. Detentore di informazioni 
Un soggetto terzo i) al quale una Società abbia fornito Informazioni R iservate, oppure ii) che abbia ricevuto 
Informazioni R iservate per conto di una Società. 
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2.10. E vento assicurato 
tura prevista dalla presente garanzia Copertura 

per Protezione dei Dati e R esponsabilità  per gli Incidenti Informatici. 

2.11. Falla nella Sicurezza  
1.1 

soggetto non autorizzato) o utilizzo non autorizzato (anche da parte di un soggetto con autorizzazione 

o utilizzo non autorizzato determini o impedisca di attenuare: 

a. qualsiasi attacco di tipo denial of service (interruzione del servizio) o denial of access (interruzione 
; oppure 

b. qualsiasi ricezione o trasmissione di un codice maligno, software maligno o virus; e 

2.1 la perdita di Dati derivante dal furto o dalla perdita materiale di hardware posto sotto il controllo della Società.  

2.12. Garante Privacy 
 

ai regolamenti in materia di protezione e riservatezza dei dati in Italia e qualsiasi carica equivalente in qualunque altra 
giurisdizione. 

2.13.  
Autorità  di V igilanza nei 

confronti di un Assicurato 
dal presunto uso improprio di Dati Personali o da qualunque aspetto inerente al controllo, alla raccolta, alla 
conservazione o al trattamento di Dati Personali o alla delega del trattamento di dati a un Detentore di Informazioni 
secondo le prescrizioni della Normativa in Materia di Protezione dei Dati; non rientrano nella presente definizione le 
richieste di informazioni o le azioni che interessano un intero settore di attività in generale e non una specifica impresa. 

2.14. Informazioni R iservate 
Dati Societari e Dati Personali che una Società o un Detentore di Informazioni ha in consegna, in custodia o sotto 
controllo, o per le quali una Società  o un Detentore di Informazioni è  responsabile per legge.  

2.15. Interessato 
Qualsiasi persona fisica i cui dati personali siano stati raccolti, conservati o trattati dalla Società o per conto di 

 

2.16. Massimale della Garanzia 
La somma Assicuratore in relazione alla presente Sezione di Garanzia 
come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del Frontespizio  

2.17. Normativa in Materia di Protezione dei Dati 
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ogni atto legislativo successivo che lo modifichi, lo abroghi o lo 

delle norme in materia di protezione e riservatezza dei dati in qualsiasi paese.  
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2.18. Perdite Pecuniarie  
1.1 R isarcimento di Danni e Costi di Difesa;  

2.1 qualsiasi somma pagabile in relazione a una Accertamento PCI-DSS; e  

3.1 i stabiliti.  

Non rientrano nella definizione di Perdite Pecuniarie: 

a. importi non aventi natura risarcitoria  o danni multipli (tranne nella misura in cui sono coperti come 
R isarcimenti di Danni), o danni predeterminati contrattualmente; 

b. sanzioni o ammende; 

c. costi o spese sostenuti per ottemperare a qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un provvedimento 
inibitorio o altro rimedio di natura non pecuniaria; oppure  

d. Assicurato sia responsabile in base a un merchant services agreement (contratto 

contratto con esclusivo riferimento agli E venti Assicurati scoperti per la prima volta durante il Periodo di 
Copertura; 

e. sconti, crediti , ristorni, riduzioni di prezzo, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi di natura contrattuale o 
Assicurato; oppure 

f. la remunerazione di qualsiasi Assicurato, fornitore terzo di servizi o Detentore di Informazioni, il costo del 
Assicurato, dal fornitore terzo di servizi o dal detentore di 

informazioni.  

2.19. R ichiesta di R isarcimento 
1.1 Pretesa avanzata in forma scritta nei confronti di un Assicurato; oppure 

2.1 procedimento civile, amministrativo o arbitrale intentato nei confronti di un Assicurato 

finalizzato ad ottenere un R isarcimento di Danni o altro rimedio giuridico.  

2.20. Sistema Informatico della Società 
1.1 qualsiasi hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più 

dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione 
di dati o altri dispositivi periferici di proprietà  di ovvero gestiti, controllati o noleggiati dalla Società; 

2.1 
Sistema Informatico della Società o ai Dati ivi contenuti; e  

3.1 qualsiasi servizio cloud o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato dalla Società e gestito da un 
Società. 

2.21. T errorismo Informatico 
Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il Sistema Informatico della Società , ovvero la 

religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi.  In nessuna 
circostanza costituiscono T errorismo Informatico le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi 
azione militare, guerra o operazione bellica.  

2.22. V iolazione di Informazioni R iservate  
La divulgazione o la trasmissione non autorizzata di Informazioni R iservate per le quali la Società è  responsabile. 
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3. E sclusioni 

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia Copertura per Protezione dei Dati e 
Responsabilità per gli Incidenti Informatici Condizioni Generali.  

Assicuratore non è  tenuto a indennizzare le Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su o attribuibili a:  

3.1. Antitrust 
Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi 
effettivi o asseriti. 

Tuttavia la presente esclusione 3.1 non riguarda le Richieste di Risarcimento per concorrenza sleale derivanti da 
Indagine d . 

3.2. Responsabilità Specificamente Assunta, Garanzie Contrattuali 
Qualsiasi garanzia, clausola contrattuale o responsabilità  assunta o accettata da un Assicurato in virtù di un contratto 
o accordo, tranne nella misura in cui Assicurato anche in assenza di detto 
contratto o accordo.  Tuttavia la presente esclusione 3.2 non si applica:  

1.1  in virtù 
di un contratto;  

2.1 
contratti stipulati con un soggetto terzo, in relazione a qualsiasi Violazione di Informazioni Riservate; oppure 

3.1 a -DSS. 

3.3. Lesioni Personali e Danni a Cose 
Qualsiasi: 

1.1 lesione fisica, infermità, malattia o decesso; tuttavia la presente esclusione 3.3 non si applica in caso di 
trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica o lesione della salute psichica non traenti origine dalle 
suddette condizioni; 

2.1 perdita o distruzione di beni materiali diversi dai dati. 

3.4. Responsabilità Datoriale 
Qualsiasi atto illecito inerente al rapporto di lavoro subordinato (tra cui licenziamento illegittimo, o comunque 
illegittima estinzione del rapporto di lavoro, discriminazione, molestia, ritorsione o altro illecito analogo) posto in 
essere dalla Società. 

Tuttavia la presente esclusione 3.4 non si applica a una Richiesta di Risarcimento avanzata da una persona fisica 
 

1.1 una Violazione di Informazioni Riservate 
presentata da tale persona presso una Società; oppure 

2.1 la mancata segnalazione di una F alla nella Sicurezza o di una Violazione di Informazioni Riservate. 

3.5. Infrastruttura  

Qualsiasi 



 
 

 P iazza Vetra n. 17 - 20123 Milano  
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - R egistro  Imprese Milano / C .F . 97819940152 - P.I. 10479810961  - R E A Milano n.  2530954                

  
S ede S econdaria di AIG E urope S .A. - R egistrata in Lussemburgo con il numero R .C .S . B 218806. 

S ede legale: Avenue J ohn F . Kennedy n. 35D, L -1855 Lussemburgo - C apitale S ociale E uro 47.176.225

33 

1.1 
qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout.  
Tuttavia la presente clausola non si applica al Sistema Informatico di una Società;  

2.1 guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di 
telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un Assicurato;  

3.1 guasto di satelliti.  

3.6. Azioni di Pubbliche Autorità  
Sequestro, confisca, nazionalizzazione o distruzione del  su ordine di qualsiasi 
autorità pubblica o governativa.  

3.7. Assicurato contro Assicurato 
Qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata da o per conto di qualsiasi Assicurato ovvero  da e per conto della 
Società nei confronti di un Assicurato o della Società. Tuttavia la presente esclusione 3.7 non si applica a una 
violazione, effettiva o asserita, delle Dati Personali di qualsiasi dipendente, amministratore, socio o dirigente.  

3.8. Brevetti 
Qualsiasi violazione di brevetti.  La presente esclusione 3.8 non si applica alle Perdite Pecuniarie traenti origine da 
una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato relativa a una violazione di dati societari. 

3.9. Accertamento PCI-DSS 
Qualsiasi Accertamento PCI-DSS a meno che lo specifico assicurato che sia soggetto alla Accertamento PCI-DSS sia 
stato omologato come in linea con le norme in materia di sicurezza dei dati comunemente accettate e pubblicate nel 
settore delle carte di pagamento prima del, o alla data della Violazione dei Dati Confidenziali che ha determinato tale 
Accertamento PCI-DSS. 

3.10. Segreto Commerciale 
Qualsiasi: 

1.1 perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;  

2.1 appropriazione indebita di segreti commerciali 

dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un Assicurato.  La presente esclusione 3.9 non si 
applica alle Perdite Pecuniarie traenti origine da una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato 
relativa a una violazione di Dati Societari.  

3.11. Valore Monetario 
1.1 F urto di denaro o titoli a danno di un Assicurato; oppure 

2.1 trasferimento o perdita di denaro o titoli da o verso i conti di un Assicurato o i conti posti sotto il controllo di un 
Assicurato, compresi i conti dei clienti.  I conti comprendono conti di deposito, di credito, di debito, prepagati e 
conti di intermediazione titoli. 

3.12. Richieste di Risarcimento relative a Strumenti F inanziari 
Qualsiasi violazione, effettiva o asserita, di qualsiasi legge, regolamento o disposizione di legge (scritta o di common 

vendita, di 
strumenti finanziari. 
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Tuttavia la presente esclusione 3.11 non si a applica a una Richiesta di Risarcimento relativa alla mancata 
segnalazione, effettiva o presunta, di una Violazione di Informazioni Riservate Autorità  di V igilanza. 

3.13. USA/Canada
Qualsiasi: 

1.1 inquinamento da infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;  

2.1 qualsiasi violazione effettiva o asserita di eventuali responsabilità , obblighi o doveri imposti dalla Employee 
erica così come successivamente modificato e/o 

emendato; 

3.1 qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi disposizione del Securities Act del 1933 degli Stati Uniti 
siasi legge federale o statale 

simile o qualsiasi principio giurisprudenziale ad essi relativi;  

4.1 qualsiasi violazione effettiva o presunta della Sezione 1961 del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation Act 
lta in volta modificato  o qualsiasi norma o regolamento promulgato 

ai sensi dello stesso; o 

5.1 danni punitivi ed esemplari; 

derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata o pendente, o qualsiasi decisione giudiziale ottenuta, negli 
Stati Uniti d'America, Canada o uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti.  

3.14. Guerra e Terrorismo 
Guerra, terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione 
di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere 
militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.  
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B. Copertura per Interruzione della rete 

rticolo 166 del Codice delle Assicurazioni, sono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, 
nullità  o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato. 
A condizione che sia pagato il relativo Premio Assicuratore e la Contraente convengono quanto segue: 

Le Condizioni Generali si intendono richiamate nella presente sezione relativa alla garanzia Copertura per 
Interruzione della R ete, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili. 

Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia Copertura per Interruzione della Rete sono prestate a primo 
rischio e soltanto in relazione agli E venti Assicurati scoperti per la prima volta durante il Periodo di Durata della 
Polizza e denunciati Assicuratore in conformità delle Condizioni Generali e della presente sezione relativa alla 
garanzia Copertura per Interruzione della Rete. 

La copertura di cui alla sottostante Sezione di Garanzia Copertura per Interruzione della Rete è  prestata nei limiti del  
Massimale della Garanzia e di qualsiasi sottolimite precisato nel Frontespizio. 

 

1. Coperture 

1.1. Perdite Dovute a Interruzione della Rete 
Assicuratore rimborsa alla Società eventuali Perdite Dovute a Interruzione della Rete subite dalla Società e 

derivanti da un Blocco del Sistema Informatico della Società , a condizione che il danno sia sofferto: 

1.1 dopo la scadenza della F ranchigia Temporale e durante il Blocco, per un periodo non superiore a 120 
giorni a decorrere dallo scadere della F ranchigia Temporale; e/o 

2.1 per un periodo di 90 giorni che decorre dalla data di risoluzione del Blocco.  

1.2. Costi di Interruzione e Attenuazione 
Assicuratore rimborsa alla Società Costi di Interruzione 

della Rete sostenuti dopo lo scadere della F ranchigia Temporale al fine di attenuare le conseguenze di un Blocco del 
Sistema Informatico della Società. 

Detti Costi di Interruzione della Rete possono essere sostenuti soltanto durante il Blocco ma per un periodo non 
superiore a 120 giorni a decorrere dallo scadere della F ranchigia Temporale. 

 

2. Definizioni 

Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia Copertura per Interruzione della R ete. 
V algono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle Condizioni Generali ove non 
specificamente derogate qui di seguito. 

2.1. Blocco 
1.1 Sospensione o deterioramento del servizio fornito dal Sistema Informatico della Società unicamente 

dovuto a una Falla nella Sicurezza;  

2.1 impossibilità per la Società di accedere ai Dati per via della cancellazione, del danneggiamento, del 
Dati ma soltanto se tali eventi sono causati da una Falla 

nella Sicurezza. 
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2.2. Costi di Interruzione della R ete 
Costi e spese ragionevoli e necessari sostenuti dalla Società  per ridurre al minimo le Perdite Dovute a Interruzione 
della Rete e/o ridurre le conseguenze di un Blocco del servizio erogato dal Sistema Informatico della Società , ad 
esclusione dei costi sostenuti per esperti forensi o consulenti informatici. 

2.3. Dati 
Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica. 

2.4. E vento assicurato 
- 

Coperture della presente sezione relativa alla garanzia Copertura per Interruzione della R ete.   

2.5. Falla nella Sicurezza  
1.1 torizzate da parte di 

un soggetto non autorizzato) o utilizzo non autorizzato (anche da parte di un soggetto con autorizzazione 

o utilizzo non autorizzato determini o impedisca di attenuare:  

a. qualsiasi attacco di tipo denial of service (interruzione del servizio) o denial of access; (interruzione 
 

b. qualsiasi ricezione o trasmissione di un codice maligno, software maligno o virus; e 

2.1 la perdita di Dati derivante dal furto o dalla perdita materiale di hardware posto sotto il controllo della Società.  

2.6. Franchigia T emporale 
Lasso di tempo orario, precisato nel Frontespizio Blocco. 

2.7. Massimale della Garanzia 
La somma Assicuratore in relazione alla presente Sezione di Garanzia 
come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del Frontespizio 

2.8. Perdite Dovute a Interruzione della rete 
1.1 ivante o non derivante da un calo della clientela); e 

2.1 spese, comprese le spese per il personale, sostenute al fine di garantire la prosecuzione della normale attività 
operativa della Società.  

2.9. Perdite Pecuniarie 
Qualunque importo coperto e risarcibile in b - Coperture della presente sezione relativa alla garanzia 
Copertura per Interruzione della rete ma soltanto nei limiti ivi stabiliti.  

2.10. Sistema informatico della società  
1.1 qualsiasi hardware, software o relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più 

dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di 
memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà  della Società  o da questa gestiti, 
controllati o noleggiati; 

2.1 
Sistema Informatico della Società o ai Dati ivi contenuti. 
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2.11. T errorismo Informatico 
Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il Sistema Informatico della Società , ovvero la 

religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi.  In nessuna 
circostanza costituiscono T errorismo Informatico le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi 
azione militare, guerra o operazione bellica.  

 

3. E sclusioni 

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia Copertura per Interruzione della Rete e 
Condizioni Generali.  

Assicuratore non è  tenuto a indennizzare le Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su o attribuibili a:  

3.1. Antitrust 
Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi 
effettivi o asseriti. 

3.2. Migliorie 
1.1 Aggiornamento, upgrade, potenziamento o sostituzione del Sistema Informatico della Società  affinché tale 

sistema sia di livello superiore rispetto a quello preesistente al verificarsi di un Blocco; oppure 

2.1 eliminazione di errori o vulnerabilità  rilevati nei programmi software. 

3.3. Lesioni Personali e Danni a Cose 
Qualsiasi: 

1.1 lesione fisica, infermità, malattia o decesso;  

2.1 perdita o distruzione di beni materiali diversi dai Dati. 

3.4. Condizioni Commerciali 
Le conseguenze di condizioni commerciali sfavorevoli. 

3.5. Calamità Naturale 
Incendio, fumo, esplosione, fulmine, vento, acqua, inondazione, alluvione, terremoto, eruzione vulcanica, mareggiata, 
smottamento, grandine, cause di forza maggiore e ogni altro evento naturale qualunque ne sia la causa.  

3.6. Brevetti 
Qualsiasi violazione di brevetti. 

3.7. Segreto Commerciale 
Qualsiasi: 

1.1 perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;  

2.1 appropriazione indebita di segreti commerciali. 

dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di una Società.  
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3.8. Infrastruttura 
Qualsiasi 

1.1 guasto elettrico o meccanico di infrastrutture che non si trovano sotto il controllo della Società, compresa 
qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout.  
Tuttavia la presente esclusione non si applica al Sistema Informatico di una Società;  

2.1 guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di 
telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di una Società;  

3.1 guasto di satelliti.  

3.9. Terzi 
Richieste di Risarcimento avanzate da terzi o penali versate a terzi.  

3.10. Guerra e Terrorismo 
Guerra, terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione 
di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere 
militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.  

 

4. Condizioni 

Le seguenti condizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia Copertura per Interruzione della Rete e 
sono operanti in aggiunta alle Condizioni Generali. 

4.1. Denuncia di sinistro 
Assicuratore previsto al punto 3.1 - Comunicazioni e notifica di una 

richiesta di risarcimento delle Condizioni Generali operatività della copertura prevista dalla 
presente garanzia Copertura per Interruzione della R ete, la Società è  inoltre tenuta a: 

1.1 compilare e firmare una denuncia formale di sinistro dettagliata entro centottanta (180) giorni dalla 
risoluzione del Blocco 
denuncia di sinistro deve riportare:  

a. una descrizione esaustiva dei Costi di Interruzione della Rete o delle Perdite Dovute a Interruzione 
della R ete e delle circostanze che li hanno determinati; 

b. un calcolo dettagliato delle eventuali Perdite Dovute a Interruzione della Rete; e  

c. tutti i documenti e gli elementi ragionevolmente correlati ai Costi di Interruzione della Rete o alle 
Perdite Dovute a Interruzione della Rete o che concorrono a giustificare tali importi.  

2.1 Assicuratore. 

Tutte le Richieste di risarcimento liquidate daranno luogo a pagamento quarantacinque (45) giorni dopo:  

a. la presentazione di giustificativi comprovanti le Perdite dovute a Interruzione della Rete e i Costi di 
Interruzione della R ete secondo quanto previsto ai suddetti punti a. e b.; e   

b. Assicuratore.  

I costi e le spese sostenuti per accertare o comprovare le Perdite Dovute a Interruzione della Rete e/o i Costi di 
Interruzione della Rete in base alla presente garanzia Copertura per Interruzione della Rete, compresi quelli 
associati alla preparazione della denuncia di sinistro, sono a carico della Società e non sono coperti dalla presente 
Polizza Assicuratore sopporta i costi sostenuti in misura ragionevole dai revisori della Società o da 
contabili esterni per partecipare a riunioni e colloqui e per fornire le informazioni Assicuratore potrà richiedere al 
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fine di accertare e liquidare la richiesta di risarcimento delle Perdite Dovute a Interruzione della Rete e/o dei Costi di 
Interruzione della R ete (ove pertinente).  

4.2. Perizia
In caso di disaccordo tra la Società Assicuratore Perdite Dovute a Interruzione della 
rete o dei Costi di Interruzione della Rete, la Società Assicuratore potranno richiedere per iscritto una perizia 

Perdite Dovute a Interruzione della R ete o dei Costi di Interruzione della Rete.  In 
tal caso, ognuna delle parti nominerà un perito competente e imparziale.  I periti provvederanno quindi a scegliere di 
comune accordo un arbitro che eserciti la professione da almeno dieci (10) anni e c
società internazionale di consulenza contabile con esperienza nella valutazione della tipologia di sinistri in questione.  

Perdite Dovute a Interruzione della R ete o dei Costi 
di Interruzione della Rete

 

La Società Assicuratore i) sopporteranno i propri costi, compresi i costi del rispettivo perito e ii) sosterranno in 
 

 

C. Copertura per Gestione di eventi 

nullità  o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato. 
 
La presente garanzia Copertura per Gestione di E venti è  operante solo se richiamata nel Frontespizio. . 

A condizione che sia pagato il relativo Premio Assicuratore e la Contraente convengono quanto segue: 

Le Condizioni Generali si intendono richiamate nella presente sezione relativa alla garanzia Copertura per Gestione 
di E venti, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili. 

Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia Copertura per Gestione di E venti sono prestate a primo 
rischio e soltanto in relazione agli E venti Assicurati scoperti per la prima volta durante il Periodo di Durata della 
Polizza Assicuratore in conformità delle Condizioni Generali.  

La copertura di cui alla sottostante Sezione di Garanzia Copertura per Gestione di E venti è  prestata nei limiti del  
Massimale della Garanzia e di qualsiasi sottolimite precisato nel F rontespizio.  

 

1. Coperture 

1.1. Gestione di eventi  
Assicuratore indennizza la Società  per tutte le Perdite Pecuniarie in relazione a: 

1.1 Servizi di Assistenza L egale;  

2.1 Servizi Informatici; 

3.1 R ipristino Dati; 

4.1 Servizi per la T utela della R eputazione; 

5.1 Costi di Notifica; e, 

6.1 Credit Monitoring e ID Monitoring; 

subite unicamente in conseguenza di un E vento Assicurato che si è  verificato o che, sulla base di validi motivi, la 
Società Assicuratore ritengono si sia verificato. 
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Assicuratore soltanto se gli esborsi sono sostenuti entro un anno dalla 
E vento Assicurato Assicuratore in conformità delle Condizioni Generali. 

1.2. Pronto Intervento

Assicuratore indennizza la Società , anche pagandoli direttamente al terzo prestatore di servizi,  gli onorari e le spese 
ragionevoli e necessari relativi a: 

(i) Il Consulente di Reazione nel Pronto Intervento; 

(ii) Gli E sperti Informatici; 
in relazione a eventi coperti dalla presente polizza.  

Assicuratore qualora sostenuti entro le 48 ore a decorrere dalla prima 
denuncia effettuata dal Dirigente Competente del Società  al Consulente di Reazione attraverso il Numero di 
E mergenza.   

Ai fini della presente copertura Pronto Intervento, non si applica la Franchigia 

La copertura prestata in base alla presente appendice Pronto Intervento è  disponibile soltanto in relazione a E venti 
Assicurati verificatisi per la prima volta durante il Periodo di Durata della Polizza Assicurato si obbliga, quale 
condizion Assicuratore in virtù della presente appendice, a denunciare 

Assicuratore E vento Assicurato, non appena ragionevolmente possibile, contattando il N  
indicato nella presente appendice. 

 

2. Definizioni 

Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia Copertura per Gestione di E venti. 
V algono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle Condizioni Generali ove non 
specificamente derogate qui di seguito. 

2.1. Autorità  di vigilanza  
Un Garante Privacy o altro ente istituito ai sensi della Normativa in Materia di Protezione dei Dati in qualsiasi 
giurisdizione e autorizzato a fare rispettare gli obblighi di legge in relazione alla raccolta, alla conservazione, al 
trattamento e al controllo di Informazioni R iservate. Per Autorità  di V igilanza si intende inoltre ogni altro ente di 

Assicurato Normativa in Materia di 
Protezione dei Dati. 

2.2. Assicurato 
1.1 la Società: ; 

2.1 qualsiasi persona fisica che ricopra o abbia ricoperto il ruolo di amministratore, dirigente o socio (compreso 
qualsiasi  Dirigente Competente) della Società, nella misura in cui detta persona fisica agisce o agiva in tale 
veste; 

3.1 qualsiasi persona fisica che sia o sia stata un dipendente della Società;  

4.1 qualsiasi operatore indipendente che operi sotto la direzione e la supervisione diretta della Società, ma soltanto 
in relazione ai  

5.1 qualsiasi erede o qualunque rappresentante legale di qualsiasi assicurato rispondente alla descrizione di cui ai 
punti i), ii) e iii) della presente definizione nella misura in cui è  presentata nei loro confronti una rivendicazione 

Assicurato.  
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2.3. Consulente in materia di crisi 
Assicuratore oppure il Response Advisor, o qualunque altro consulente designato 

dalla Società Assicuratore Servizi di 
T utela della Reputazione. 

2.4. Costi di Notifica 
Costi associati: 

1.1 alla creazione e alla gestione di call center; 

2.1 alla preparazione e alla notifica agli Interessati e/o a qualsiasi Autorità  di V igilanza; e 

3.1 ad attività di indagine e di raccolta di informazioni;  

sostenuti a seguito di una reale o sospetta V iolazione di Informazioni R iservate. 

2.5. Credit Monitoring e ID Monitoring 
A seguito della comunicazione data agli Interessati in base al paragrafo Costi di Notifica, i corrispettivi, i costi e le 

Assicurato, con la previa autorizzazione scritta 
Assicuratore, per servizi di credit monitoring o di ID monitoring al fine di individuare un eventuale uso improprio 

di Dati Personali in conseguenza di una effettiva o asserita V iolazione di Informazioni R iservate, compreso il premio 
ragionevole e necessario versato per qualsiasi assicurazione contro il furto di identità. 

2.6. Dati 
Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica. 

2.7. Dati personali 
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica, purché non di pubblico dominio e tale da identificare la persona 
in questione.  Per Dati Personali si intendono nomi, indirizzi di posta elettronica, recapiti telefonici, numeri di carte di 
credito o di debito, informazioni contabili o di natura bancaria, informazioni mediche riferite a una persona fisica, o 
qualunque altra informazione protetta da qualsiasi normativa o regolamento in materia di protezione dei dati personali. 

2.8. Dati Societari 
informazioni relative a qualsiasi soggetto terzo che non sono a disposizione del pubblico e/o segreti commerciali, dati, 
progetti, previsioni, formule, prassi, processi, registri, relazioni, documenti soggetti a tutela legale o contrattuale. 

2.9. Detentore di Informazioni 
Un soggetto terzo  

(i) al quale la Società abbia fornito Informazioni R iservate, oppure  

(ii) che abbia ricevuto Informazioni R iservate per conto di una Società. 

2.10. Disfunzione operativa 
Qualsiasi azione accidentale, negligente o non intenzionale o omissione da parte di un dipendente della Società o di un 
dipendente di un fornitore terzo di servizi nelle operazioni di gestione, manutenzione o potenziamento del Sistema 
Informatico della Società . 
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2.11. E sperti informatici 
Società di servizi informatici designata dalla società Assicuratore prima del conferimento 

iferimento alla copertura 1.2 Pronto intervento  si intenderà, invece, K PMG o altra società 
Assicuratore in caso di conflitto di interesse.   

2.12. E vento Assicurato 
Qualsiasi: 

1.1 V iolazione di Informazioni R iservate 

2.1 Falla nella Sicurezza, oppure; 

3.1 Disfunzione Operativa. 

4.1 Incidente R iguardante i Dati E lettronici. 

2.13. E vento di R ilievo 
La reale o minacciata comunicazione o divulgazione di informazioni al pubblico su un qualsiasi mezzo di informazione 
che derivi direttamente da un E vento Assicurato reale, potenziale o sospetto che potrebbe gettare discredito sulla 
Società o su qualsiasi Assicurato o danneggiare la loro reputazione e/o compromettere la fiducia del pubblico nella 
Società. 

2.14. Falla nella Sicurezza 
1.1 Intrusione, accesso non autorizzato (compre

soggetto non autorizzato) o utilizzo non autorizzato (anche da parte di un soggetto con autorizzazione 
orizzato 

o utilizzo non autorizzato determini o impedisca di attenuare:  

a. qualsiasi attacco di tipo denial of service (interruzione del servizio) o denial of access (interruzione 
 

b. qualsiasi ricezione o trasmissione di un codice maligno, software maligno o virus; e 

2.1 la perdita di Dati derivante dal furto o dalla perdita materiale di hardware posto sotto il controllo della Società.  

2.15. Garante Privacy 
 istituita in base alle leggi e 

ai regolamenti in materia di protezione e riservatezza dei dati in Italia e qualsiasi carica equivalente in qualunque altra 
giurisdizione. 

2.16. Informazioni R iservate 
Dati Societari e Dati Personali che una Società o un Detentore di Informazioni ha in consegna, in custodia o sotto 
controllo, o per le quali una Società  o un Detentore di informazioni è  responsabile per legge.  

2.17. Interessato 
Qualsiasi persona fisica i cui dati personali siano stati raccolti, conservati o trattati dalla società o per conto di 

 

2.18. Massimale della Garanzia 
Assicuratore in relazione alla presente Sezione di Garanzia 

come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del Frontespizio  
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2.19. Normativa in Materia di Protezione dei Dati 
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ogni atto legislativo successivo che lo modifichi, lo abroghi o lo 
sostituisca, nonché tutte le altre leggi e gli altri regolamenti equivalenti relativi alla regolamentazione e a
delle norme in materia di protezione e riservatezza dei dati in qualsiasi paese. 

2.20. Perdite Pecuniarie 
Gli onorari, i costi e le spese ragionevoli e necessari per i quali è  operante la copertura 1.1  Gestione di eventi di cui 
alla presente sezione relativa alla garanzia Copertura per Gestione di E venti, ma soltanto entro i limiti della copertura 
1.1. Gestione di Eventi.  

2.21. Response Advisor (Consulente in Materia di R isposta alle Crisi)  
Assicuratore abbia  confer Servizi di Assistenza L egale, 

oppure qualunque altro studio legale designato dalla Società  Assicuratore prima del conferimento 
 

2.22. 2.21bis Consulente di Reazione (Response advisor) nel Pronto Intervento 

Lo studio legale CMS Cameron Mckenna, o gli studi legali che agiscono su istruzione di detto studio legale, o qualsiasi 
Assicuratore in caso di conflitto, in relazione al quale o ai quali la Società sottoscrive 

un Incarico Pertinente.  

2.23. R ipristino Dati 
Interventi intrapresi dalla Società  o per conto di essa al fine di: 

1.1 stabilire se sia possibile ripristinare o ricreare i Dati di cui la Società dispone;  

2.1 ripristinare o ricreare i Dati di cui la Società dispone, laddove tali Dati risultino non leggibili da computer o 
corrotti; oppure; 

3.1 ricaricare e personalizzare nuovamente il software su licenza gestito dalla Società  se tale software non è  
leggibile da computer. 

2.24. Servizi di Assistenza L egale 
Servizi erogati da un Response Advisor al fine di: 

1.1 

pertinente; oppure, 

2.1 monitorare i reclami presentati dagli Interessati Assicurato per quanto riguarda le 
misure da adottare in risposta a un E vento Assicurato al fine di ridurre al minimo i danni cagionati alla Società, 
compresi gli interventi adottati per mantenere e ripristinare la fiducia del pubblico nella Società. 

2.25. Sistema Informatico della Società 
1.1 Qualsiasi hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più 

dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di 
memorizzazione di dati o altri dispositivi periferici di proprietà  della Società  o da questa gestiti, 
controllati o noleggiati; 

2.1  per accedere al 
Sistema Informatica della Società o ai Dati ivi contenuti; e 

3.1 qualsiasi servizio cloud o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato dalla Società e gestito da un 
fornitore terzo di servizi in virtù di un contratto scritto Società. 
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2.26. Servizi informatici 
Intervento di un E sperto Informatico finalizzato a: 

1.1 appurare se si sia verificato una Falla nella Sicurezza o una Disfunzione Operativa, verificando le 
modalità di insorgenza e l'eventuale persistenza del problema rilevato;  

2.1 individuare se tale  Falla nella Sicurezza o Disfunzione Operativa abbia determinato una V iolazione di 
Informazioni R iservate e se vi sia stata compromissione dei Dati; 

3.1 stabilire in che misura le Informazioni R iservate potrebbero essere state compromesse; e 

4.1 contenere e risolvere un E vento Assicurato e formulare raccomandazioni a scopo di prevenzione o attenuazione 
del danno. 

2.27. Servizi per la T utela della R eputazione 
Consulenza e supporto da parte di un Consulente in Materia di Gestione delle Crisi (compresa la consulenza sulle 
strategie in materia di media e i servizi resi da agenzie indipendenti di pubbliche relazioni) al fine di attenuare o 
prevenire il potenziale effetto negativo, ovvero il danno alla reputazione, causato da un E vento di R ilievo, compresa la 
progettazione e la gestione di una strategia di comunicazione. 

2.28. T errorismo Informatico 
Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il Sistema Informatico della Società , ovvero la 
minaccia esplicita di ricorso a 
religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi.  In nessuna 
circostanza costituiscono T errorismo Informatico le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi 
azione militare, guerra o operazione bellica.  

2.29. V iolazione di Informazioni R iservate 
Divulgazione o trasmissione non autorizzata di qualsiasi Informazione R iservata per la quale la Società è  
responsabile. 

2.30. Numero di E mergenza 

+44 (0) 1273 730992 

2.31. Incarico Pertinente 

Accordo tra il Consulente di Reazione e la Società che disciplina la fornitura di consulenza legale e supporto alla 
Società durante il periodo di Pronto Intervento.  

2.32. Incidente riguardante i dati elettronici 
Danneggiamento o distruzione del Sistema Informatico di una Società  causato da: 

1.1 accumulo di cariche elettrostatiche o perturbazioni elettromagnetiche;  

2.1 surriscaldamento di componenti cruciali del Sistema Informatico della Società; 

3.1 sovraccarico di corrente; 

4.1 condizioni meteorologiche avverse, fulmine o altre calamità naturali; 

5.1 Incendio, inondazione, e 

6.1 atti vandalici contro sistemi informatici cruciali della società , 
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in seguito al quale i dati risultano non leggibili da parte di un computer. 

 
3.  E sclusioni  

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia Copertura per Gestione di E venti e 
Condizioni Generali.  

Assicuratore non è  tenuto a indennizzare le Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su o attribuibili a:  

3.1. Antitrust 
Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi 
effettivi o asseriti. 

3.2. Migliorie 
1.1 Aggiornamento, upgrade, potenziamento o sostituzione del Sistema Informatico della Società  affinché tale 

sistema sia di livello superiore rispetto a quello preesistente al verificarsi di un F alla nella Sicurezza o di 
una Disfunzione Operativa; oppure 

2.1 eliminazione di errori o vulnerabilità  rilevati nei programmi software.  

3.3. Lesioni personali e danni a cose 
Qualsiasi: 

1.1 lesione fisica, infermità, malattia o decesso;  

2.1 perdita o distruzione di beni materiali diversi dai Dati. 

3.4. Infrastruttura  
Qualsiasi: 

1.1 guasto elettrico o meccanico di i
qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout. 
Tuttavia la presente esclusione non si applica al Sistema Informatico di una Società;guasto alle linee 
telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di telecomunicazione che non si 
trovano sotto il controllo di un Assicurato;  

3.1 guasto di satelliti.  

3.5. Brevetti 
Qualsiasi violazione di brevetti. 

3.6. Segreto Commerciale  
Qualsiasi 

1.1 perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;  

2.1 appropriazione indebita di segreti commerciali 

dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un Assicurato.   
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3.7. Guerra e terrorismo 
Guerra, terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione 
di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere 
militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.  

D. Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi 

no decadenze, 
nullità  o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato. 
A condizione che sia pagato il relativo premio Assicuratore e la Contraente convengono quanto segue: 

Le Condizioni generali si intendono richiamate nella presente sezione relativa alla garanzia Copertura per Attacchi 
informatici a fini estorsivi, di cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili. 

Tutte le coperture che rientrano nella presente garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi sono 
prestate soltanto in relazione agli eventi assicurati scoperti per la prima volta durante il periodo di durata della 
polizza Assicuratore in conformità delle Condizioni generali e della presente sezione relativa alla 
garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi.  

La copertura di cui alla sottostante Sezione di garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi è  prestata 
nei limiti del  Massimale della Garanzia e di qualsiasi sottolimite precisato nel F rontespizio.  

1. Coperture 

1.1. Attacchi informatici a fini estorsivi 
Assicuratore indennizza la Società per tutte le perdite pecuniarie subite da un Assicurato unicamente in 

conseguenza di una minaccia a scopo estorsivo. 

2. Definizioni 

Le seguenti definizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia Copertura per Attacchi informatici a 
fini estorsivi. V algono altresì tutte le altre definizioni di cui al punto 4.2 - Definizioni generali delle Condizioni 
generali ove non specificamente derogate qui di seguito. 

2.1. Assicurato 
1.1  

2.1 qualsiasi persona fisica che ricopra o abbia ricoperto il ruolo di amministratore, dirigente o socio (compreso 
qualsiasi Dirigente  competente) della società , nella misura in cui detta persona fisica agisce o agiva in tale 
veste; 

3.1 qualsiasi persona fisica che sia o sia stata un dipendente della società;  

4.1 qualsiasi operatore indipendente che operi sotto la direzione e la supervisione diretta della Società, ma soltanto 
 

5.1 qualsiasi erede o qualunque rappresentante legale di qualsiasi assicurato rispondente alla descrizione di cui ai 
punti i), ii) e iii) della presente definizione nella misura in cui è  presentata nei loro confronti una rivendicazione 

Assicurato. 

2.2. Consulente in materia di attacchi informatici a scopo estorsivo 
La società Neil Y oung Associates  contattabile al:  + 44(0) 1273 552922 
alternativamente contattare il numero di emegenza di cui alla garanzia 1.2 Pronto Intervento di cui alla copertura C . 
Gestione degli eventi.   
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2.3. Dati 
Informazioni o supporti digitali o digitalizzati, dati memorizzati elettronicamente e mezzi di archiviazione elettronica. 

2.4. E vento assicurato 
- 

Coperture della presente garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini estorsivi.  

2.5. Massimale della Garanzia 
Assicuratore in relazione alla presente Sezione di Garanzia 

come specificata nel Riepilogo delle Garanzie del Frontespizio  

2.6. Minaccia di estorsione 
Qualsiasi minaccia al sistema informatico della società, compresa la minaccia di:  

1.1 
so; 

2.1 introduzione di un codice maligno nel sistema informatico della società  o utilizzo del sistema informatico 
della società come veicolo di trasmissione di un codice maligno;  

3.1 corruzione, danneggiamento o distruzione del sistema informatico della società ;  

a. contatto per via elettronica con i clienti della società 
Assicurato Assicurato 

informazioni personali dei clienti della società  (c
altri tipi di comunicazioni false); 

b. sistema informatico della società ; oppure 

c. rivelazione di informazioni riservate di tipo digitale o non digitale, 

d. esecuzione di un attacco di tipo denial of service a danno del sistema informatico della società . 
sistema 

informatico della società  con conseguente danno economico o reputazionale per la società .  

Per minaccia a scopo estorsivo si intende inoltre una qualsiasi serie di minacce fra loro correlate rivolte 
Assicurato. 

2.7. Perdite pecuniarie 
Qualsiasi: 

1.1 somma di denaro in contanti, strumento monetario o il valore equo di mercato di qualsiasi bene o 

una minaccia a scopo estorsivo;   

2.1 onorari, costi e spese ragionevoli e necessari del consulente in materia di attacchi informatici a scopo 
estorsivo minaccia a scopo estorsivo o a porre fine 
alla stessa.  
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2.8. Sistema informatico della società  
1.1 Hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi 

accessibili tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati 
o altri dispositivi periferici di proprietà ovvero gestiti, controllati o noleggiati dalla società;  

2.1 qualsiasi 
sistema informatico della società o ai dati ivi contenuti; e  

3.1 qualsiasi servizio cloud o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato dalla società e gestito da un 
società. 

2.9. T errorismo informatico 
Il ricorso premeditato ad attività volte a compromettere la rete o il sistema informatico della società , ovvero la 
mi
religiosi, politici o obiettivi analoghi, o di intimidire una o più persone nel perseguimento di tali obiettivi.  In nessuna 
circostanza costituiscono terrorismo informatico le attività che fanno parte o sono condotte a sostegno di qualsiasi 
azione militare, guerra o operazione bellica.  

 

3. E sclusioni 

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini 
estorsivi Condizioni generali.  

Assicuratore non è  tenuto a indennizzare le perdite pecuniarie traenti origine da, basate su o attribuibili a:  

3.1. Antitrust 
Qualsiasi violazione di norme antitrust, accordo restrittivo della concorrenza o atto di concorrenza sleale, siano essi 
effettivi o asseriti. 

3.2. Lesioni personali e danni a cose 
Qualsiasi: 

1.1 lesione fisica, infermità , malattia o decesso. Tuttavia la presente esclusione 3.2 non si applica in caso di 
trauma psichico, sofferenza mentale o psicologica o lesione della salute psichica non traenti origine dalle 
condizioni di cui sopra; oppure 

2.1 perdita o distruzione di beni materiali diversi dai dati. 

3.3. E nte governativo o pubblica autorità  
Qualsiasi minaccia a scopo estorsivo da parte di qualsiasi ente governativo o pubblica autorità. 

3.4. Infrastruttura 
Qualsiasi: 

1.1 
qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, sovraccarico energetico, calo di tensione o blackout.  
Tuttavia la presente esclusione non si applica al sistema informatico di una società;  

2.1 guasto alle linee telefoniche, alle linee di trasmissione di dati o ad altre infrastrutture di rete o di 
telecomunicazione che non si trovano sotto il controllo di un assicurato;  

3.1 guasto di satelliti.  
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3.5. Brevetti 
Qualsiasi violazione di brevetti. 

3.6. Segreto commerciale 
Qualsiasi: 

1.1 perdita del diritto di ottenere la registrazione di brevetti;  

2.1 appropriazione indebita di segreti commerciali 

dovuta a una divulgazione non autorizzata di informazioni da parte di un Assicurato.   

3.7. Guerra e terrorismo 
Guerra, terrorismo (ad eccezione del Terrorismo Informatico), invasione, azione militare (con o senza dichiarazione 
di guerra), guerra civile, ammutinamento, rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere 
militare o usurpazione di potere o qualsiasi azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.  

4. Condizioni 

Le seguenti condizioni si riferiscono specificamente alla presente garanzia Copertura per Attacchi informatici a fini 
estorsivi e sono operanti in aggiunta alle Condizioni generali. La copertura in base alla presente garanzia Copertura 
per Attacchi informatici a fini estorsivi è  subordinata  

4.1. Notifica 
Oltre alle prescrizioni di cui al punto 3.1  Comunicazioni e denuncia di una richiesta di risarcimento delle Condizioni 
generali, pena la decadenza dal diritto alla prestazione prevista in base alla presente garanzia Copertura per Attacchi 
informatici a fini estorsivi, in caso di minaccia a scopo estorsivo Assicurato 
immediatamente il consulente in materia di attacchi informatici a scopo estorsivo contattandolo al recapito precisato  
al punto 2.2 della presente sezione e di fornirgli tutte le informazioni pertinenti nel più breve tempo possibile. 

4.2. R iservatezza 
Assicurato  polizza. 

4.3. Denuncia alle autorità  
Assicurato Assicuratore (o i rappresentanti da questi designati) denunci alle autorità  di polizia o 

ad altre autorità  di contrasto competenti qualunque Minaccia a Scopo E storsivo. 
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E. Responsabilità  civile multimediale 

nullità  o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

A condizione che sia pagato il relativo Premio Assicuratore e la Contraente convengono di 
modificare la Polizza nel modo seguente.  

Le Condizioni Generali si intendono richiamate nella presente appendice Responsabilità  C ivile multimediale, di cui 
costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili. 

La copertura di cui alla presente appendice Responsabilità Civile Multimediale è  prestata unicamente in relazione a 
E venti Assicurati (i.e. le Richieste di risarcimento) verificatisi per la prima volta durante il Periodo di Durata della 
Polizza Assicuratore in conformità delle 
nel Periodo di durata della polizza o nel periodo di retroattività  indicato nel frontespizio. 

 

1. Copertura 

Si conviene di inserire in Polizza la seguente copertura aggiuntiva:  

1.1. Copertura Responsabilità  civile Multimediale 

ssicuratore indennizzerà o pagherà per conto della Società  qualsiasi perdita che sia la conseguenza di una 
R ichiesta di R isarcimento avanzata da un terzo e concernente Attività Multimediali  

 

2. Definizioni 

Ai fini del presente allegato per la copertura della Responsabilità  C ivile Multimediale le seguenti definizioni sono 
aggiunte a quelle di polizza: 

2.1. R ichiesta di risarcimento 
(i) richiesta scritta  nei confronti di un Assicurato; o 

(ii) procedimento civile, amministrativo o arbitrale avanzato nei confronti di un Assicurato, 

Nella quale si contestino Danni o si richieda altro rimedio come conseguenza di un Atto Illecito. 

2.2. Danni 
Danni c Assicurato sia legalmente tenuto a pagare come conseguenza di una  R ichiesta di R isarcimento come 
definita da:  

Assicurato; 

(ii) Assicurato come conseguenza di una transazione negoziata dalla 
Società  Assicuratore. 

La definizione di Danni include I danni esemplari e punitivi dove assicurabili ai sensi della legge applicabile al 
Assicurato sia tenuto a pagare per legge o abbia accettato di pagare a titolo di 

transazione o fondo per il risarcimento dei consumatori ove previsto dalla normativa applicabile. 

2.3. Costi di difesa 
Tutti gli onorari i costi e le spese ragionevoli e necessarie,in cui sia incorso Assicurato  con il preventivo consenso 
dell'assicuratore, in relazione alle indagini, alla necessità di riscontro, difesa, appello e/o transazione di qualsiasi 
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R ichiesta di R isarcimento, tra cui i costi di partecipazione al giudizio sostenuti da o per conto dell'Assicurato. 

La definzione di  Costi di Difesa Assicurato, il costo del suo tempo o altro costo 
Assicurato. 

2.4. Attività multimediali 
La pubblicazione o trasmissione sul sito della Società, o spazio/pagina su Social media di un contenuto multimediale 

2.5. Contenuto Multimediale 
Qualsiasi contenuto mutimediale, incluso testo, grafica, audio e video che possano essere trasmesse su internet o una 
rete di computer (web) 

2.6. Assicurato 
(i) la Società io iscritto in Sez A del RUI  

(ii) qualsiasi persona fisica, che sia o sia stato socio, partner, samministratore o dirigente della Società 

(iii) qualsiasi Dipendente 

(iv) qualsiasi imprenditore indipendente, contratto di lavoro temporaneo, soggetto autoimpegato, lavoratore 
somministrato, sotto la dirizione e la diretta supervisione della Società, ma solo in relazione a i servizi che la 
Società fornisce.  

(v) Qualsiasi joint venture dove la Società  
della Società in tale Joint venture; e 

(vi) Assicurato è  tenutp per contratto ad aggiungere come assicurato 
addzionale sotto la presente Polizza, ma solo quando e nei limiti in cui tale persona fisica o entuità giridica 
agisca in nme per per conto del Società.  

E solo quando siano svolte Attività Multimediali sulla base dei ruoli sopra menzionati. 

la definzione di Assicurato  include altresì qualsiasi ufficio o rappresentaza legale di un Assicurato descritta nei punti 
(ii) e (iii) di cui sopra per le Perdite derivanti da una R ichiesta di R isarcimento avanzata nei confronti di un Assicurato 
per un atto illecito commesso nello svolgimento di Attività Multimediali in nome e per conto della Società. 

2.7. Perdita 
Danni  e Costi di Difesa 
 
La definzione di Perdita non include: 

a. danni non compensatori o multipli (eccetto quelli coperti ai sensi della definizione di Danni) o danni liquidati; 
b. multe e ammende 

c. i costi e le spese sostentuti per ottemperare ad un ordine ingiuntivo, una concessione o un contratto di forntitura 
o altro provvedimento di natura non monetaria. 

d. La remunerazione di un Assicurato Assicurato. 

2.8    Atto illecito 
Qualsiasi 

(i) Diffamazione sia  in forma orale che scritta, lesione della reputazione commerciale o azione volta a danneggiare 
il personaggio o la reputazione di qualsiasi persona od organizzazione, e la sofferenza mentale o psicologica 
connesse a tali condotte; 
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(ii) violazione non intenzionale del diritto d'autore (copyright), titolo, slogan, marchio, nome commerciale, trade 
dress, brand, marchio di servizio, nome del servizio, nome di dominio o un accordo di licenza; 

(iii) plagio, pirateria o appropriazione indebita o furto di idee o informazioni; 
(iv) invasione, violazione o interferenza con il diritto alla privacy ed alla divulgazione, atto contrario a principi 

morali/etici, azione per mettere in cattiva luce, divulgazione pubblica di fatti privati, intrusione e appropriazione 
del nome commerciale, magine pubblica o somiglianza; o 

(v) Abuso di marchi non registrati (passing-off), ma solo se sostenuto in concomitanza con uno degli atti elencati al 
punto (i) - (iv) di cui sopra. 

Che si verificano a partire dalla Data di Continuità e prima della fine del Periodo di Polizza, ma solo nella misura in 
cui tali atti riguardano Attività  Multimediali. 

 
3. E sclusioni 

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente al presente allegato Responsabilità Civile Multimediale in 
aggiunta a qualsiasi altra esclusione prevista dalla sezione 5  Esclusioni delle Condizioni Generali  

Assicuratore non risponde delle Perdite Pecuniarie originate da, basate su o attribuibili a:  

3.1. Anti-Trust 
Qualsiasi attuale o affermata violazione della normative in materia antitrust, di restrizione del commercio o di 
concorrenza sleale. 

3.2. Responsabilità assunta, promessa o garanzia legale 
Qualsiasi 

(i) Assicurato; o  

(ii) Responsabilità contrattuale o altre obbligazioni contrattuali assunte o accettate da un Assicurato a meno che 
tale responsabilità gli sarebbe stata attribuita anche in assenza di contratto. 

3.3. Danni alle persone/danni alle cose 
Qualasiasi 

(i) danno fisico, la malattia, invalidità o morte; Tuttavia la presente Esclusione 3.3 non si applica nei confronti di 
shock nervoso, stress emotivo, angoscia mentale o follia, a meno che non derivanti da quanto sopra;  

(ii)  

3.4. Diritti digitali 
Qualsiasi Richiesta di Risarcimento nei confronti della Società  avanzata da o in nome di qualsiasi imprenditore 
indipendente, distributore di terze parti, licenziatario, sub-concessionario, joint venture, venture partner, qualsiasi 
dipendente delle società precedentemente citate, o qualsiasi dipendente o agente della Società  derivante da, basato 
su, o attribuibile a contenziosi per il possesso o l'esercizio di diritti su Contenuto Multimediale. 

3.5. Responsabilità civile datoriale 
Qualsiasi responsabilità civile della Società nei confronti del proprio personale (incluso il licenziamento illegittimo, 
congedo o cessazione, discriminazione, molestie, ritorsioni o altra richiesta di risarcimento relativa a motivi di 
impiego). 
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3.6. Dati finanziari 
Errori commessi nella predisposizione dei dati finanziari che la Società pubblica, incluso il bilancio annuale della 
Società e qualsiasi comunicazione al mercato azionario. 

3.7. F rode/Infedeltà  
Assicurato 

3.8.  
 

3.9. Infrastruttura 
Qualsiasi 

(i) guasto meccanico 

(ii) -out 

(iii) guasto delle telecomunicazioni o dei satelliti 

A meno che tale malfunzionamento derivi esclusivamente da un atto, errore o omissione commessa da un Assicurato 
nello svolgimento di Attività  Multimediali. 

3.10. Assicurato contro assicurato 
Qualsiasi Rchiesta di Risarcimento avanzata da o per conto di un Assicurato o della Società  nei confronti di un altro 
Assicurato o la Società. 

3.11. Servizi di messaggistica interna 
Qualsiasi pubblicazione o trasmissione di Contenuto Multimediale che sia fatta su uno qualsiasi dei sistemi di 
messaggistica interna della Società , bacheca, o chat room. 

3.12. Sopra-remunerazione 

aspettato. 

3.13. Brevetti/segreti commerciali 
Qualsiasi 

(i) violazione di un brevetto; 

(ii) perdita del diritto di registrare un brevetto; o  

(iii) Appropriazione indebita di segreti commerciali 

3.14. Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari 
Qualsiasi attuale o presunta violazione di una legge, regolamento o regola (legislativa o, ove applicabile, di c.d. 
common law) relativa alla prorietà, acquisto, vendita o offerta di, o sollecitazione di, offerta di acquisto o vendita di, 
strumenti finanziari. 
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3.15.  
Qualsi
che la stessa derivi da una Richiesta di Risarcimento 
marchio o brand relativa ad Attività  Multimediali generate o visulizzate in una pubblicazione o emissione televisiva 

 

3.16. Debiti Commerciali 
Qualsiasi 

(i) Assicurato, o 

(ii) Garanzia data da un Assicurato per un debito. 

3.17. Marchi 
Qualsiasi violazione di marchi da parte di qualsiasi bene, prodotto o servizio visualizzato o incluso in un contenuto 
Multimediale 

3.18. USA/Canada 
Qualsiasi:

1.1 inquinamento da infiltrazione o contaminazione di qualsiasi tipo;  

1.2 qualsiasi violazione effettiva o presunta di eventuali responsabilità , obblighi o doveri imposti dalla legge 
Retirement Income Security del 1974 o di eventuali modifiche 

1.3 qualsiasi violazione effettiva o presunta di qualsiasi disposizione del Securities Act del 1933, del Securities 
Exchange Act del 1934 o di qualsiasi legge federale o statale simile o qualsiasi legge comune ad essi relativi 

1.4 qualsiasi violazione effettiva o presunta della Sezione 1961 del Racketeer Influenced and Corrupt Organisation 
Act 18 USC  e seguenti e le relative modifiche o qualsiasi norma o regolamento promulgato sensi dello stesso; o 

1.5 danni punitivi ed esemplari; 

derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata o pendente, o qualsiasi giudizio ottenuto, negli Stati Uniti 
d'America, Canada o uno qualsiasi dei loro territori o possedimenti. 

3.19. Guerra e Terrorismo 
Guerra, terrorismo, invasione, azione militare (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, 
rivolta popolare o militare, insurrezione, ribellione o rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere o qualsiasi 
azione intrapresa per ostacolare o difendersi da qualsiasi di tali eventi.   

 

4. Condizioni 

4.1. A ltra assicurazione 
La presente Sezione di Garanzia si applicherà esclusivamente in eccesso a qualsiasi altra polizza valida ed esigibile 

 

Fermi ed invariati tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni di polizza 
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F. T rasferimento fraudolento di fondi 

ono indicate in corsivo le clausole che indicano decadenze, 
nullità  o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

A condizione che sia pagato il relativo Premio Assicuratore e la Contraente convengono di 
modificare la Polizza nel modo seguente:  

Le Condizioni Generali si intendono richiamate nella presente appendice T rasferimento Fraudolento di Fondi, di 
cui costituiscono parte integrante e a cui sono espressamente applicabili. 

La copertura di cui alla presente appendice Trasferimento F raudolento di F ondi è  prestata unicamente in relazione 
a E venti Assicurati verificatisi per la prima volta durante il Periodo di Durata della Polizza e denunciati 

Assicuratore in conformità delle Condizioni Generali. 

 

1. Copertura 

Si conviene di inserire in Polizza la seguente copertura aggiuntiva:  

T rasferimento fraudolento di fondi 

Assicuratore risarcisce la Società  per le Perdite Pecuniarie Dirette derivanti dalla sottrazione di fondi della 
Società da un Conto di Pagamento a seguito di un Attacco Hacker al Sistema informatico della Società  da parte di 
un Soggetto T erzo in conseguenza del quale vengano impartite Istruzioni E lettroniche fraudolente apparentemente 
provenienti dalla Società o da una persona o organizzazione autorizzata dalla Società 
trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi dal Conto di Pagamento    

Assicuratore in aggregato per tutte le Perdite Pecuniarie Dirette in base alla presente 
appendice T rasferimento Fraudolento di Fondi non può superare il sottolimite indicato nel Frontespizio R elativo 

.  

 

2. Definizioni  

Ai fini della presente appendice T rasferimento Fraudolento di Fondi, le seguenti definizioni si intendono aggiunte 
alle definizioni di polizza: 

2.1. Autenticazione  
 

1.1 zione verbale;  

2.1 verificare che i dati o la comunicazione siano stati trasmessi dal mittente; e  

3.1 verificare che il mittente/chiamante disponga delle necessarie autorizzazioni. 

In relazione alle sole istruzioni impartite via telex o fax, come condizione esse
in base alla presente appendice T rasferimento Fraudolento di Fondi qualunque comunicazione via telex e/o fax 
deve essere protetta tramite chiave valida scambiata tra la Società tutelare 

 

2.2. Sistema informatico della società  
Hardware, software e relativi componenti collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili 
tramite Internet o una rete interna o collegati attraverso dispositivi di memorizzazione di dati o altri dispositivi 
periferici di proprietà della Società  o da questa gestiti, controllati o noleggiati. 
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2.3. Dati  
Informazioni digitali o digitalizzate, memorizzate in forma elettronica, relative al Conto di Pagamento.  

2.4. Istruzioni elettroniche  
Autenticazione trasmesse in forma elettronica dalla Società 

comprendono le comunicazioni via fax e telex autenticate.  

Le Istruzioni E lettroniche comprendono le comunicazioni ve Dati da 
parte di un Soggetto T erzo Attacco Hacker al Sistema Informatico della Società .  

2.5. Attacco hacker 
Qualsiasi intrusione, accesso non autorizzato al Sistema Informatico della Società o utilizzo non autorizzato dello 
stesso.  

2.6. Conto di Pagamento  
Un conto di cui la Società è  titolare presso un istituto finanziario e dal quale la Società o una persona fisica o giuridica 
autorizzata dalla Società può chiedere il trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi. 

2.7. Soggetto terzo 
2.8. Qualsiasi Soggetto diverso da:  
1.1 un dipendente, oppure  

2.1 una persona o organizzazione autorizzata dalla Società  a impartire tali istruzioni. 

2.9. Perdite Pecuniarie Dirette 

Conto di Pagamento della Società   

3. E sclusioni  

Le seguenti esclusioni si applicano specificamente alla presente appendice T rasferimento F raudolento di Fondi e 
integrano le esclusioni di cui alla sezione 5 delle Condizioni Generali.  

3.1. Accesso autorizzato  
Assicuratore non risponde delle Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su o attribuibili a qualsiasi persona o 

Soggetto Terzo che sia stato autorizzato ad accedere al Sistema Informatico della Società , tranne qualora tale 
persona o Soggetto Terzo esso pur non disponendo del livello di autorizzazione richiesto.  

3.2. Danni indiretti o consequenziali  
Assicuratore Conto di Pagamento 

della Società né comunque dei danni indiretti o consequenziali. 

Restano invariati tutti gli altri termini e le altre condizioni ed esclusioni di polizza.  
 
 
2. Condizioni Generali relative alla PAR T E  III - Cyber 
 

 clausole che indicano decadenze, 
nullità  o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato. 
A condizione che sia pagato il relativo premio Assicuratore e la Contraente convengono quanto segue:  
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Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutte le Garanzie della Parte III Cyber, salvo qualora una data 
Garanzia stabilisca specificamente la non applicabilità delle Condizioni Generali nel loro complesso o di una loro 
parte. I termini, le condizioni e le limitazioni precisati in ciascuna delle sezioni di polizza corrispondenti alle diverse 
garanzie si applicano esclusivamente alla sezione in questione. I termini di cui è  fornita una definizione hanno il 
significato loro attribuito al punto 4.1 delle presenti Condizioni generali o nella sezione di polizza nella quale sono 
utilizzati.   

 

1. Massimali e franchigie 

1.1. Massimali 
Assicuratore in forza della presente polizza per tutte le Richieste di 

risarcimento, per tutti gli E venti Assicurati durante il Periodo di Durata della Polizza o il Periodo di Osservazione 
F acoltativo non può superare il Massimale Aggregato di Polizza. I Massimali della Garanzia, qualsiasi sottolimite, le 
E stensioni (ove applicabili) e i costi di difesa (fermo restand
Civile) sono compresi in tale importo e non sono da intendersi in aggiunta al Massimale Aggregato di Polizza. 
Eventuali pagamenti effettuati a fronte di perdite pecuniarie in base a una qualsiasi Garanzia riducono il Massimale 
Aggregato di Polizza Società nella Copertura di cui alla presente Polizza 

Assicuratore in base alla Polizza.  

Qualora nel Frontespizio figuri un sottolimite di esposizione in corrispondenza delle garanzie o delle estensioni di 
copertura, Assicuratore per tutte le perdite pecuniarie o per gli 
altri importi indennizzabili traenti origine da tutte le Richieste di risarcimento e da tutti gli E venti Assicurati durante 
il Periodo di Durata della Polizza 
delle Coperture cui si applica il sottolimite.   

1.2. Franchigie 
Assicuratore indennizza la Società dalle Perdite Pecuniarie subite soltanto per la parte eccedente la F ranchigia. 

Per maggior chiarezza, si precisa che la Franchigia si applica anche ai Costi di Difesa. Assicuratore può, a sua 
mporto della franchigia, interamente o in parte; in tal caso la società rimborsa 

Assicuratore gli importi da questi anticipati. 

La franchigia è  a carico della Società e deve rimanere non assicurata. Nel caso in cui una Singola R ichiesta di 
R isarcimento Franchigia T emporale), allora con 
riferimento a detta R ichiesta di R isarcimento la Franchigia applicabile alle Perdite Pecuniarie sarà quella di importo 
più elevato.  

Le Franchigie applicabili a ciascuna Garanzia sono precisate nel Frontespizio Franchigia alle 
Perdite Pecuniarie in base a una determinata Garanzia non riduce la Franchigia specifica applicabile in base alle 
altre Garanzie.   

1.3. Surrogazione 
Nel caso di un qualsiasi pagamento effettuato in base alla presente Polizza in relazione a una R ichiesta di 
R isarcimento o a un E vento Assicurato Assicuratore subentrerà in tutti i diritti di regresso di cui è  titolare la 
Società (indipendentemente dal fatto che questa sia stata o non sia stata pienamente risarcita del danno effettivamente 
subito). Assicuratore avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti in nome della Società; a tal proposito la 
Società Assicuratore stenza e la collaborazione ragionevole, inclusa la sottoscrizione di tutti i 
documenti che si riterranno di volta in volta necessari.  La Società si asterrà da qualsiasi condotta che possa 

Assicuratore.  Qualsiasi so
Assicuratore in base alla presente polizza (al netto di eventuali costi di recupero) sarà restituita alla Società. 
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Assicuratore può, a sua totale discrezione, rinunciare per iscritto a qualsiasi dei diritti di surrogazione di cui al 
presente punto 1.3 -- Surrogazione. 

1.4. R eintegro dei massimali
Qualora effettui il recupero di importi corrisposti in base alla presente Polizza Assicuratore provvederà al reintegro 
dei Massimali di polizza nei limiti di 

Assicuratore 
presente Polizza. 

1.5. Periodo di osservazione automatico 
La Contraente ha diritto a un Periodo di Osservazione automatico di sessanta (60) giorni in caso di mancato rinnovo o 
di mancata sostituzione della presente polizza Periodo di Osservazione Automatico Assicuratore non può 
recedere nel periodo di osservazione automatico, salvo nei casi previsti dalla legge. Il periodo di osservazione 
automatico non si applica se il contratto si estingue per  annullamento, nullità, risoluzione del presente contratto o 
recesso. Il Periodo di Osservazione Automatico non è  operante qualora sia attivato un Periodo di Osservazione 
Facoltativo, né si applica a qualsiasi R ichiesta di R isarcimento o E vento Assicurato coperto ai sensi di una polizza di 
rinnovo o sostitutiva della presente Polizza (o qualsiasi polizza che offra una copertura analoga) o qualsiasi R ichiesta 
di R isarcimento  o E vento Assicurato che sarebbe stato coperto dalla garanzia assicurativa ma che non lo è  stato a 

Franchigia.  

1.6. Periodo di osservazione facoltativo 
Solo con riferimento alla garanzia Copertura per Protezione dei dati e R esponsabilità per gli Incidenti Informatici, 
la Contraente ha diritto ad acquistare un Periodo di Osservazione di durata non superiore a tre (3) anni in caso di 
mancato rinnovo o sostituzione della presente Polizza Periodo di Osservazione Facoltativo
Contraente ne faccia richiesta e versi il relativo premio addizionale, di importo pari: 

1.1 al cento per cento (100% ) del Premio Annuale Intero, per un periodo di un (1) anno; 

2.1 al centosettantacinque per cento (175%) del Premio Annuale Intero,  
per un periodo di due (2) anni; oppure 

3.1 al duecento per cento (200%) del Premio Annuale Intero, per un periodo di tre (3) anni. 

Qualora la Contraente eserciti il diritto di attivare un Periodo di Osservazione Facoltativo, tale periodo decorrerà 
dalla fine del Periodo di Durata della Polizza e non sarà disponibile alcun Periodo di Osservazione Automatico.  Il 
diritto di attivare un Periodo di Osservazione Facoltativo decade qualora non ne sia fatta richiesta scritta 

Assicuratore, e non sia versato il relativo premio addizionale, entro trenta (30) giorni dalla data di effetto del 
recesso o del mancato rinnovo. Il Periodo di Osservazione Facoltativo non si applica a qualsiasi R ichiesta di 
R isarcimento o E vento Assicurato per cui è  fornita copertura in base a una qualsiasi polizza di rinnovo o sostitutiva 
della presente Polizza o qualsiasi polizza che offra una copertura analoga, né a qualsiasi R ichiesta di R isarcimento o 
E vento Assicurato 
perché sotto franchigia.  

Ai fini del presente punto 1.6  Premio Annuale Intero a 
del Premio e di qualsiasi premio addizionale dovuto in relazione a eventuali Appendici emesse durante il Periodo di 
Durata della Polizza.  

Le parti non possono recedere nel Periodo di Osservazione  
addizionale richiesto in relazione a un Periodo di Osservazione facoltativo si intenderà interamente acquisito alla data 
di decorrenza del Periodo di Osservazione F acoltativo. 
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2. R ichieste di risarcimento 

2.1. Comunicazioni e notifica di una richiesta di risarcimento 
La copertura in base alla presente polizza è  prestata limitatamente i) alle R ichieste di R isarcimento avanzate per la 
prima volta nei confronti della Società, e ii) agli E venti Assicurati verificatisi per la prima volta durante il Periodo di 
Durata della Polizza, o qualunque Periodo di Osservazione Automatico o Periodo di Osservazione Facoltativo, 
ovvero alle R ichieste di R isarcimento considerate come se fossero state avanzate per la prima volta, o agli E venti 
Assicurati considerati come se fossero avvenuti per la prima volta durante uno dei suddetti periodi, come disposto al 
punto 2.2  Richieste di risarcimento, eventi assicurati o circostanze correlate.  

La Società Assicuratore: 

1.1 qualsiasi R ichiesta di R isarcimento presentata per la prima volta nei confronti della Società  o qualsiasi 
E vento Assicurato; la comunicazione sarà data il prima possibile dopo che il  Dirigente Competente della 
Società sia venuto a conoscenza per la prima volta di tale R ichiesta di R isarcimento o E vento Assicurato; 

2.1 qualsiasi circostanza di cui il  Dirigente Competente della Società venga a conoscenza e che abbia ragionevole 
probabilità di dare luogo a una R ichiesta di R isarcimento o a un E vento Assicurato. 

In tutti i casi, la comunicazione va data entro e non oltre: 

1.1 sessanta (60) giorni dalla fine del Periodo di Durata della Polizza; oppure 

2.1 prima dello scadere del Periodo di Osservazione Automatico o del Periodo di Osservazione Facoltativo, se 
attivato.   

Tutte le comunicazioni devono essere inviate per iscritto al seguente recapito:  

Ufficio Sinistri - F inancial L ines  
AIG E urope S.A. 

 
via della Chiusa, 2 

20143 MIL ANO (MI) 

 

insurance@aigeurope.postecert.it 

la data di spedizione postale sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova. 

La violazione o il ritardo nella comunicazione di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle 
prestazioni previste dalla presente Polizza  

2.2. R ichieste di risarcimento, eventi assicurati o circostanze correlate 
Qualora venga dato avviso di una richiesta di risarcimento, di un evento assicurato o di una circostanza 
conformemente ai termini della presente polizza, qualunque richiesta di risarcimento, evento assicurato o circostanza 
successiva che insieme a tale richiesta di risarcimento, evento assicurato o circostanza costituisca una singola 
richiesta di risarcimento si riterrà presentata per la prima volta nella data in cui è  stata presentata per la prima volta la 
R ichiesta di R isarcimento E vento Assicurato o in cui è  stata comunicata per 

Assicuratore nella data in cui ne è  stato dato avviso per la prima 
volta. 

2.3. Difesa/T ransazione 
Assicuratore Società 

contro qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata Assicuratore, a sua 
totale discrezione, decida per iscritto di assumere direttamente la conduzione della difesa e della composizione 
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stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di Risarcimento. Qualora decidesse Assicuratore 

Assicuratore che effettui un pagamento in forza della 
Polizza.  

R ichiesta di R isarcimento o E vento Assicurato Assicuratore provvederà a scegliere tale avvocat
Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una 

richiesta di risarcimento o di un evento assicurato, di versare alla Società la parte residua del massimale. Una volta 
effett Assicuratore nei confronti della Società in base alla 
presente Polizza, compresi eventuali obblighi inerenti alla difesa connessa alla Richiesta di Risarcimento E vento 
Assicurato in questione. 

2.4.  
La Società non deve ammettere né assumersi alcuna responsabilità , stipulare alcun accordo per una composizione 
stragiudiziale, fare acquiescenza alcuna decisione di condanna al risarcimento dei danni, accollarsi Costi di Difesa o 
sostenere altri esborsi soggetti ad approvazione in base a una qualsiasi Garanzia senza la preventiva autorizzazione 

Assicuratore Assicuratore sia concesso di 
esercitare tutti i diritti derivanti dalla Polizza). Saranno indennizzabili a titolo di Perdite Pecuniarie in base alla 
presente Polizza soltanto le passività , gli importi riconosciuti in via transattiva, i risarcimenti riconosciuti da sentenze 
di condanna e i Costi di Difesa che sia Assicuratore, nonché i danni riconosciuti da sentenze di 
condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali è  stata predisposta la difesa in conformità della 
presente Polizza o da altri E venti Assicurati gestiti in conformità della presente Polizza.  

Normativa in 
Materia di Protezione dei Dati  2.4  

 

2.5. Consenso della Società  
Assicuratore potrà concordare la transazione stragiudiziale di qualsiasi R ichiesta di R isarcimento o E vento 

Assicurato qualora la ritenga vantaggiosa per qualsiasi Società , previa autorizzazione scritta della Società in questione 
(che non potrà essere negata senza ragione). Qualora una qualsiasi Società non fornisca o neghi il proprio consenso per 

Assicuratore per tutte le Perdite Pecuniarie riferibili a tale R ichiesta di 
R isarcimento o E vento Assicurato Assicuratore avrebbe potuto definire in via 
transattiva la R ichiesta di R isarcimento E vento Assicurato, sommato ai Costi di Difesa sostenuti fino alla data in 
cui 
Franchigia applicabile.  

2.6. Cooperazione 
La Società Assicuratore ogni ragionevole assistenza e a collaborare nelle fasi 
di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento o E vento Assicurato e 

sforzo per evitare o diminuire le Perdite Pecuniarie ai sensi della presente Polizza Assicuratore le 

eventuali Perdite Pecuniarie Assicuratore in base alla presente Polizza. 

2.7. A ltra assicurazione 
Ad eccezione delle Garanzie specificamente prestate a primo rischio, tutte le altre Garanzie prestate ai sensi della 
presente Polizza opereranno sempre in eccesso rispetto ad ogni altra assicurazione valida ed esigibile, salvo qualora 

Massimale previsto dalla presente Polizza. 
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2.8. R ipartizione del danno 
Nel caso in cui una qualsiasi R ichiesta di R isarcimento o un qualsiasi E vento Assicurato coinvolga sia fattispecie 
coperte dalla presente Polizza sia fattispecie non coperte, i costi di difesa, i risarcimenti di danni e i costi e le spese 
connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascuna 
Società Assicuratore in proporzione ai rispettivi interessi.  

3. Disposizioni generali 

3.1. Mancato pagamento del Premio 
In caso di mancato pagamento del Premio da parte della Contraente, la Polizza resta sospesa fino alle ore 24 del 
giorno in cui la Contraente paga il Premio dovuto. Se la Contraente non paga i Premi successivi o le rate di Premio 
successive alla prima, la Polizza rimane sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza di pagamento 
prevista. 

3.2. Diritti di T erzi 
La presente Polizza non conferisce alcun beneficio a terzi   

3.3. Interpretazione 
Le descrizioni nelle intestazioni e nei titoli dei paragrafi della presente Polizza sono fornite unicamente per praticità e 
come riferimento e non incidono nel significato del presente contratto. I termini e le espressioni utilizzati al singolare 

espressioni analoghe hanno funzione di esempio. Tutti i riferimenti a uno specifico atto normativo comprendono le 

nella quale sia avanzata una R ichiesta di R isarcimento o si verifichi un E vento Assicurato.  I riferimenti a cariche, 
funzioni o titoli comprendono le cariche, le funzioni o i titoli omologhi in qualsiasi giurisdizione nella quale è  avanzata 
una R ichiesta di R isarcimento o si verifica un E vento Assicurato. I termini in grassetto rivestono specifici significati; 
di tali termini è  fornita una definizione nelle presenti Condizioni Generali o nella sezione di polizza corrispondente 
alla Garanzia applicabile. I termini cui non corrisponde una specifica definizione nella presente Polizza rivestono il 
significato ad essi normalmente attribuito. 

3.4. Obbligo di Corretta  Rappresentazione 
3.4.1 Corretta Rappresentazione 

Prima della data di decorrenza, e/o di una richiesta di variazione alla presente Polizza, la Società dovrà predisporre una 
corretta rappresentazione del rischio da assicurare ai sensi della presente Polizza. 

La rappresentazione del rischio è  corretta se: 

(I) rivela ogni circostanza materiale che i T itolari di Informazioni sanno o dovrebbero sapere;  

Ai fini di questa clausola i T itolari di Informazioni dovrebbero conoscere qualsiasi elemento che possa 
ragionevolmente essere rivelato da una ragionevole ricerca di informazioni a disposizione della Società, incluse le 
informazioni in possesso dei rappresentanti della Società o di coloro per i quali la copertura è  fornita da tale polizza; ed 
un T itolare di Informazioni si ritiene debba conoscere ogni circostanza che egli abbia sospettato, e/o avrebbe potuto 
sapere, ma che  deliberatamente si è  astenuto dal confermare/verificare o indagare; o 

(I) in mancanza, fornisca all'Assicuratore informazioni sufficienti a mettere sull'avviso un prudente Assicuratore  
sulla necessità di fare ulteriori indagini al fine di rilevare tali circostanze materiali. 

(II) che comunichi le informazioni in un modo che sia ragionevolmente chiaro e comprensibile a un Assicuratore 
prudente; e 
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(III) in cui ogni raffigurazione rilevante: 

a. fornisca un dato di fatto, che sia sostanzialmente corretto; 

b. na fede. 

Ai fini di questa clausola i "T itolari di Informazioni" sono coloro che partecipano in nome  e per per conto della 
Società al processo di acquisto dell'assicurazione dell'Assicurato insieme con: 

(I) la Società; 

(II) (in tutti gli altri casi) le persone che svolgono un ruolo significativo nel prendere decisioni su come le attività 
della Società devono essere gestite o supervisionate. 

3.4.2  R imedi 
Qualora la clausola 3.10.1 di cui sopra non sia rispettata, e, in conseguenza della violazione, l'assicuratore: 

(I)  non avrebbe sottoscritto la polizza; o 

(ii)  avrebbe sottoscritta solo a condizioni diverse, 

l'Assicuratore avrà nei confronti della Società i seguenti rimedi: 

a) L'Assicuratore potrà annullare la polizza e rifiutare tutte le Richieste di risarcimento se: 

i. la violazione sia intenzionale o frutto di colpa grave, nel qual caso l'Assicuratore potrà trattenere il 
premio pagato; o 

ii. Assicuratore potrà recedere dalla polizza 
conseguenza della violazione, il Assicuratore non avrebbe sottoscritto la polizza a 
qualunque condizione, nel qual caso l'Assicuratore dovrà restituire il premio relativo al periodo non 
goduto. 

b) Assicuratore avrebbe richiesto un premio maggiore, eventuali somme dovute 
dall'assicuratore verranno proporzionalmente ridotte in ragione del rapporto fra il premio effettivamente 
addebitato (il "premio effettivo") ed il premio che sarebbe stato applicato (dal sottoscrittore) per assumere 
questo rischio (il "Premio di riferimento"); e in aggiunta 

4. Definizioni 

4.1. Definizioni 
I termini che figurano in grassetto nelle presenti Condizioni generali e di cui non è  fornita una definizione al punto 4.2 
 Definizioni generali rivestono il significato loro conferito nella sezione corrispondente alla Garanzia applicabile ai 

fini della copertura assicurativa in essa contemplata. 

Taluni termini possono rivestire significati diversi che dipendono dalla specifica Garanzia.  Laddove per un dato 
termine è  fornita una de Garanzie, il termine riveste il significato ad esso conferito nella 
sezione di polizza in cui esso compare ma tale significato si applica soltanto ai fini della copertura prestata in base alla 
Garanzia in questione. 

4.2. Definizioni generali 
I seguenti termini si applicano a tutte le Garanzie e rivestono i significati di cui in appresso: 
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4.2.1 Agenti inquinanti  
Qualsiasi sostanza solida, liquida, biologica, radiologica, gassosa o proprietà termica, irritante o contaminante, presente 
o meno in natura, compresi amianto, fumo, vapore, fuliggine, fibre, muffe, spore, funghi, germi, sostanze acide o 
alcaline, acidi, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e rifiuti.  Per rifiuti si intendono i  
materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.  

4.2.2  Controllata  
Qualsiasi entità di cui la Società, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue Controllate, abbia o abbia 
avuto il Controllo alla data di decorrenza della presente Polizza o in una data anteriore.  

Per Controllata si intende inoltre qualsiasi entità della quale la Società, direttamente o indirettamente tramite una o più 
Controllate acquisisca il Controllo durante il Periodo di Durata della Polizza, fermo restando che tale entità  
acquisita: 

1.1 ottenga un fatturato consolidato inferiore al 15% del fatturato consolidato della Contraente; e  

 

Ai fini della presente definizione, per si intende la circostanza nella quale la Società : 
della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione di tale entità; b. ha il controllo di più della metà dei 
diritti di voto di tale entità; oppurec. detiene più del cinquanta per cento (50%) delle azioni o quote emesse. 

4.2.3  Data di continuità   e Data di retroattività  
Le date pertinenti indicate nel Frontespizio con riferimento alle copertura cyber 

4.2.4  Dirigente  competente  
Qualsiasi Chief Executive Officer (Amministratore Delegato), Chief Financial Officer (Direttore Finanziario), Chief 
Compliance Officer (Responsabile della Compliance), Chief Information Officer (responsabile della Comunicazione), 
Data Protection Officer (Responsabile del Trattamento dei Dati Personali), Risk Manager (Responsabile dei Rischi) o 

 

4.2.5  Periodo di osservazione 
Periodo immediatamente successivo allo scadere del Periodo di Durata della Polizza durante il quale potrà essere 
no Assicuratore una R ichiesta di R isarcimento presentata per la prima volta nei confronti della 
Società durante il Periodo di Durata della Polizza e coperta dalla presente Polizza o qualunque altro E vento 
Assicurato insorto per la prima volta anteriormente allo scadere del Periodo di Durata della Polizza e coperto dalla 
presente Polizza.  

4.2.6 Periodo di durata della polizza  
Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza precisata nel Frontespizio. 

4.2.7 Polizza  
Le presenti Condizioni generali, il F rontespizio, qualunque Garanzia attivata e le eventuali Appendici di polizza.  

4.2.8 Singola R ichiesta di R isarcimento 
Una o più R ichieste di R isarcimento ovvero uno o più eventi assicurati nella misura in cui tali R ichieste di 
R isarcimento o E venti Assicurati traggono origine da, sono basati su, sono correlati a o sono altrimenti attribuibili a 
una stessa causa o origine. Tali R ichieste di R isarcimento o E venti Assicurati saranno considerati una Singola 
R ichiesta di R isarcimento indipendentemente dal fatto che tali R ichieste di R isarcimento o E venti Assicurati 
coinvolgano o non coinvolgano gli stessi ricorrenti o Assicurati o che abbiano o non abbiano lo stesso titolo.   
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4.2.9 Società   
A) del RUI e qualsiasi Controllata. 

5. E sclusioni 

Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le Garanzie in aggiunta alle esclusioni riferite a ciascuna Garanzia. 

Assicuratore non risponde dalle Perdite Pecuniarie traenti origine da, basate su o attribuibili a:  

5.1. Condotta Intenzionale 
1.1 

 

2.1 qualsiasi atto criminale, disonesto o fraudolento, fermo restando tuttavia che la presente esclusione 5.1 2.1) non 
si applica alle Perdite Pecuniarie assicurate in base alla copertura Copertura per Protezione dei dati e 
responsabilità per gli incidenti informatici che siano conseguenti alla condotta dolosa di un Dipendente che 
abbia agito da solo ovverosia non in collusione con qualunque amministratore, dirigente, socio o Dirigente  
Competente della società ; oppure 

3.1 qualunque atto deliberato, intenzionale o imprudente commesso: 

a. da amministratori, funzionari, soci o dal Dirigente  Competente della Società, che abbiano agito da soli o 
in collusione con altri; oppure 

b. da dipendenti della Società che abbiano agito in collusione con qualunque amministratore, dirigente, 
socio o Dirigente  Competente della società. 

Assicuratore continuerà a tenere indenne la Società dei Costi di Difesa ai sensi della presente Polizza fino al 
Autorità  di vigilanza avrà stabilito che uno qualsiasi degli atti di cui 

ai suddetti punti da i) a iii) è  stato commesso dalla Società Assicuratore 
avrà diritto alla restituzione di qualsiasi importo corrisposto alla Società in forza della presente Polizza. 

5.2. Inquinamento 
1.1 Reale, asserita o minacciata discarica, dispersione, infiltrazione, liberazione, migrazione o fuga di Agenti 

Inquinanti; oppure 

2.1 
ovvero a pulire, contenere, trattare, decontaminare o neutralizzare Agenti Inquinanti o a contrastare o valutare 
gli effetti di tali sostanze.  

5.3. Richieste di risarcimento o circostanze pregresse 
1.1 Qualsiasi circostanza che, nella data di decorrenza della presente Polizza, un  Dirigente competente della 

Società avrebbe ragionevolmente potuto ritenere suscettibile di dare origine a una Richiesta di 
Risarcimento; ovvero qualsiasi circostanza, Richiesta di Risarcimento o E vento Assicurato denunciati in 
base a qualsiasi polizza di cui la presente Polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente 
polizza possa far seguito; oppure 

2.1 qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo o regolamentatore, qualsiasi indagine, arbitrato  
mediazione o altra modalità  di risoluzione delle controversie, siano essi pregressi o in corso, di cui il Dirigente  
competente della Società  sia stato a conoscenza nella Data di Continuità, o che derivi dagli stessi fatti o da fatti 
sostanzialmente identici a quelli che sono oggetto di tali procedimenti o azioni; oppure 

3.1 qualsiasi Richiesta di Risarcimento o E vento Assicurato che costituirebbe altrimenti una Singola Richiesta di 
Risarcimento insieme ad una qualsiasi richiesta di risarcimento o altra circostanza denunciata ai sensi di una 
polizza di cui la presente Polizza costituisca rinnovo o sostituzione o a cui la presente polizza possa far seguito.  

5.4. Imposte 
Imposte dovute a qualunque titolo dalla Società 
Servizi Informatici, Servizi di assistenza Legale, Servizi per la tutela della Reputazione, Costi di Notifica e/o Credit 
Monitoring e ID Monitoring.  
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5.5. Perdite non assicurabili 
Assicuratore in base alle leggi che regolano la presente Polizza o nella 

giurisdizione in cui è  presentata una Richiesta di Risarcimento o si verifica per la prima volta un E vento Assicurato. 

5.6. Perdite causate da mancanza di protezione crittografica 
Perdite in relazione ad un a richiesta  di  risarcimento  derivante,  basata  e/o  comunque riferibile alla mancata 
installazione e/o implementazione  da parte della Società di adeguati sistemi di crittografia con riferimento a Dati, 

Assicuratore continuerà a tenere indenne la Società, con 
uno scoperto, a carico del contraente/assicurato, pari al 10% della perdita complessiva sopportata con un minimo pari 
alla franchigia generale di polizz franchigia generale di polizza 

franchigia generale di polizza in quanto la stessa sia uguale o 
 

 
 
Reclami e privacy 
Art. 1 Reclami 

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio 
non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.  

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto 
Assicuratore ed indirizzati a: 

 
Servizio Reclami 

Piazza V etra, 17  20123 Milano 
Fax 02 36 90 222 

e-mail: servizio.reclami@aig.com 
 

Assicuratore 
Assicuratore comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e 

comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del  reclamo stesso. 

In conformità al disposto del Regolamento IV ASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: 

IV ASS 
Istituto per la V igilanza sulle Assicurazioni 

Servizio T utela degli Utenti 
V ia del Quirinale, 21 - 00187 Roma, 

-NET, 

 eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata 
osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle 
norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;  

 
quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta 
ritenuta non soddisfacente.  

Il nuovo reclamo dovrà contenere: 

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;  
b)  
c) breve descrizione del motivo di lamentela;  
d) copia del reclamo present  
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.  
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ro il 
termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di 

 

In relazione alle controversie inerenti la quantificaz

esistenti. 

 in relazione al cui oggetto 
Giudiziaria.  
Oltre alla procedura di reclami di cui sopra, poiché AIG Europe S.A. è  una società di assicurazioni con sede legale in 
Lussemburgo, è  possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa 
riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG 
Europe S.A.: http://www.aig.lu/. 
La presentazione di un reclamo con la modalità suddetta non pregiudica il diritto di adire le vie legali. Ogni controversia 
tra Assicuratore e Assicurato/Contraente derivante da, relativa e/o connessa alla presente Polizza sarà sottoposta al 
procedimento di mediazione ai 

assicurazione. 

Art. 2 Politica in materia di privacy 
Assicuratore in materia di trattamento dei dati personali viene consegnata alla Contraente prima 

 www.aig.co.it/informativa-privacy .   

Assicuratore i dati identificativi di una determinata persona fisica, la Società dichiara di essere 
Assicuratore.  In relazione a qualunque persona fisica di cui fornisca dati 

personali a Assicuratore, la Società si impegna a: a) informare la persona in merito ai contenuti della politica in 

trasferimento (anche transf
politica in materia di privacy.  

 

 

 
 
           IL  CONT R AE NT E              

           AIG E UROPE  S.A. 
                           Rappresentanza General  

 
 
 
 


