
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI DI POLIZZA IN CONVENZIONE

La convenzione comprende particolari condizioni a voi riservate:

Claims made:
La Società copre richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’assicurato e dai lui denun-
ciate alla società durante il periodo di assicurazione in corso, in relazione a fatti successivi alla data 
di retroattività stabilita.

Garanzie aggiuntive incluse in polizza:
1. Estensione territoriale. Europa
2. Assicurazione automatica in caso di acquisizioni: La garanzia è prestata solo per gli atti illeciti/

inadempimenti contrattuali che si siano verificati dopo la data dell’acquisizione.
3. Periodo di estensione della garanzia. La garanzia sarà estesa di 60 giorni in caso di mancato 

rinnovo.
4. Diritti d’autore e marchi di fabbrica. La copertura risponde anche per danni causati dalla violazio-

ne e/o uso non autorizzato di marchi di fabbrica, diritti d’autore, diritti di disegno nonché alla di-
vulgazione di segreti commerciali e/o informazioni commerciali confidenziali, di natura non dolosa.

5. Dolo dipendenti e/o collaboratori. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che pos-
sa derivare all’assicurato per l’operato di dipendenti e collaboratori

6. Perdita documenti: La polizza copre i danni causati da perdita e deterioramento di documenti in 
deposito o custodia. Garanzia prestata con sottolimite e franchigia fissa.

7. Responsabilità civile:
 - RCT - Conduzione dei locali adibiti ad uffici
 - RCO - Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro
8. Eventi speciali. La garanzia copre eventi reali o presunti che seguono:
 - Trasmissione di un computer virus
 - Accesso non autorizzato o uso non autorizzato a un sistema per computer
 - Interruzione e/o mancato accesso attraverso internet ai servizi internet dell’assicurato.
 - Sottolimite Euro 150.000,00 per sinistro e anno fino ad un massimale di Euro 1.000.000,00

Garanzie aggiuntive che possono essere richieste a costi di convenzione:
a) Eventi speciali. Sottolimite Euro 250.000,00 per sinistro e anno fino ad un massimale di Euro 

2.000.000,00
b) Cessazione dell’attività. In caso di cessazione definitiva dell’attività può essere richiesta una pro-

roga della garanzia che copra le richieste di risarcimento pervenute all’assicurato stesso e da 
questi denunciate alla Società nei successivi 5 anni, sempreché esse si riferiscano a negligenze od 
errori verificatisi prima della cassazione dell’attività.

c) Retroattività. Possibilità di attivare la garanzia a costi regolamentati in percentuale sul premio:
    +20% 1 anno; +25% 2 anni; +30% 3 anni; +50% 5 anni

Rinnovo polizza: 
La copertura assicurativa è da intendersi tacitamente rinnovata alla scadenza annuale salvo l’obbligo 
di far pervenire questionario di rinnovo entro 15 gg dalla scadenza. Regolare disdetta potrà essere 
presentata da una delle parti tramite raccomandata almeno 30gg prima della scadenza. 
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TABELLA PREMI IN CONVENZIONE

MASSIMALI

fatturato società

fino a € 750.000 da € 750.000 
a € 1.500.000

da € 1.500.000
 a € 3.000.000

da € 3.000.000 
a € 5.000.000

€ 500.000,00 € 1.300,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 5.500,00

€ 1.000.000,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 4.500,00 € 6.500,00

€ 2.000.000,00 € 2.500,00 € 3.200,00 € 5.500,00 € 8.000,00

FRANCHIGIA
ORDINARIA

€ 1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 5.000,00

FRANCHIGIA
ATTIVITà FINANZIARIA

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00

Per Società con fatturato oltre € 5.000.000 il premio verrà calcolato con trattativa a parte.

La polizza in oggetto non può essere stipulata per società, che pur occupandosi di Servizi 
Informatici, hanno le seguenti caratteristiche:
- svolgono attività di controllo dei processi produttivi, di produzione, di generazione di energia
- svolgono attività di sviluppo software e si occupano anche di costruzioni di parti meccani-

che in cui il software è contenuto
- svolgono attività di produzione software nei seguenti settori: 
  a) trasporto pubblico; 
  b) trasporto di massa terra-mare-aereo (pertanto treni, navi, aerei, etc.); 
  c) uso militare e per la difesa terrestre; 
  d) controllo, monitoraggio ed erogazione di gas.
- società il cui fatturato annuo relativo a prestazioni svolte nel ramo Finanziario e/o Bancario 

sia superiore al 30% del fatturato complessivo annuo.

Le condizioni complete di polizza in convenzione sono disponibili sul sito.
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