
Chi trae beneficio dalla Zurich 
Assicurazione responsabilità 
civile professionale?

Tutti i fornitori di servizi del settore della 
tecnologia dell’informazione e delle 
 telecomunicazioni.

I fornitori di servizi IT vengono posti di 
fronte a pretese di responsabilità civile 
sempre maggiori. Affinché non dobbiate 
più preoccuparvi del vostro futuro in  
caso di richiesta di risarcimento danni 
 assicuriamo voi, i vostri collaboratori  
e la vostra azienda con la nostra assicura
zione responsabilità civile professionale.

Offerta di servizi

L’assicurazione responsabilità civile pro
fessionale per fornitori di servizi IT e 
 telecomunicazioni copre danni materiali, 
patrimoniali e personali. Corrisponde 
un’indennità qualora veniate considerati 
responsabili di violazioni di obblighi deri
vanti dalla vostra attività professionale.  
Le pretese infondate nei vostri confronti 
verranno respinte.

Prestazioni assicurate

Protezione contro pretese risultanti da 
 responsabilità civile legale, come p. es.:

• Violazioni di obblighi nell’esercizio  
della prestazione o nella produzione 
del prodotto

• Perdita, cancellazione o danneggia
mento di dati

• Violazione delle disposizioni in materia 
di protezione dei dati e diritti della 
personalità

• Violazione dei diritti della proprietà 
immateriale

• Danni causati da malware, attacchi 
informatici, phishing

Coperture complementari

• Copertura assicurativa in caso di colpa 
grave

• Spese di prevenzione

• Assunzione delle spese in caso di 
procedura d’inchiesta

• Assunzione delle spese in caso di 
violazioni delle norme sulla protezione 
dei dati (Privacy Breach Costs)

• Partecipazione alle udienze

• Perdita di documenti

• Joint venture e consorzi

• Protezione assicurativa per il personale 
ausiliario

• Spese di notifica

• Sinistri nei viaggi d’affari

• Danni a impianti di telecomunicazione 
in affitto

I vantaggi a colpo d’occhio

• Copertura assicurativa in tutto  
il mondo

• Ampia estensione di copertura

• Beneficiate delle soluzioni e  
dei metodi di Zurich Insurance 
Group, assicuratore leader 
 operante a livello globale

• Supporto competente e senza 
complicazioni burocratiche in 
caso di sinistro

Zurich Assicurazione RC professionale 
Fornitori di servizi IT e telecomunicazioni

La tecnologia dell’infor
mazione è in continuo 
 sviluppo e i fornitori di ser
vizi sono esposti a rischi 
sempre nuovi. Un settore in 
così rapida trasformazione 
necessita di soluzioni assi
curative flessibili e di un 
partner assicurativo forte.
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Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA
Hagenholzstrasse 60, 8050 Zurigo
Telefono 0800 80 80 80, www.zurich.ch

Se le informazioni contenute nel presente factsheet 
dovessero divergere dalle Condizioni di assicurazione in 
vigore, fanno stato queste ultime.

Desiderate una consulenza o 
ulteriori informazioni?

Chiamateci al numero gratuito: 
0800 80 80 80 
www.zurich.ch


