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Sono determinanti le Condizioni generali, nella misura in cui le condizi-
oni seguenti non contengono deroghe.

Monete nei distributori automatici (CC 002)
È assicurato il contenuto monetario dei distributori automatici. 
L’assicurato è tenuto a vuotare i distributori tutti i giorni. La perdita del 
contenuto deve essere riconducibile a un danno coperto al distributore.

Perdita di incassi nei distributori di benzina (CC 004)
È assicurata la perdita di incassi per la vendita di carburante che in 
seguito alla perdita dei dati memorizzati non può essere fatturato. La 
perdita dei dati memorizzati deve essere la conseguenza di un danno 
coperto agli apparecchi di registrazione o ai supporti di dati.

Spese di sgombero, di recupero e lavori edilizi (CC 103)
Oltre alle prestazioni derivanti dalla copertura di base sono assicurate 
le spese di sgombero, di recupero e i lavori edili, se sono le conse-
guenze del danno assicurato all’impianto o ai supporti di dati stessi.

Disordini interni (CC 122)
Sono assicurati:

• i danni causati da disordini interni, ossia violenze contro persone o 
oggetti in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti;

• danni causati da saccheggi in stretta relazione con disordini interni.

Non sono assicurati i danni che si verifi cano al di fuori della Svizzera, 
del Principato del Liechtenstein, nonché delle enclave Büsingen e 
Campione.

La copertura per disordini interni può essere disdetta in qualsiasi 
momento da ambo le parti. La copertura cessa 14 giorni dopo il rice-
vimento della disdetta.

Inaccessibilità (CC 130)
È assicurata la perdita degli oggetti assicurati in seguito a inaccessibilità 
o sprofondamento e affondamento, crollo di tunnel nonché irruzione 
d’acqua, se non possono più essere recuperati o possono essere recu-
perati soltanto causando spese eccessivamente elevate in proporzione 
al loro valore attuale.

Valore venale maggiorato (CC 170)
È assicurato il valore venale maggiorato. In caso di danno totale, Zurich 
indennizza il valore venale più il 20% del valore a nuovo dell’oggetto 
assicurato, al massimo tuttavia la somma di assicurazione convenuta.

Gli oggetti assicurati sono designati nel contratto.

Supporti di dati e spese di ripristino con copertura per il soft-
ware (CC 714)

Cose e spese assicurate
Sono assicurati:

• supporti di dati estraibili del contraente; 

• le spese per il ripristino dei dati sui supporti estraibili o su quelli 
installati in modo fi sso del contraente allo stato immediatamente 
prima del sinistro. Fanno parte di queste misure in particolare la regis-
trazione via computer di informazioni dai supporti di dati di sicurezza, 
la registrazione manuale di documenti originali e il riacquisto di pro-
grammi pronti per l’uso.

Rischi e danni assicurati
Quanto ai rischi e danni assicurati, per i supporti di dati sono applicabili 
gli art. 2 e 3 delle Condizioni generali. Inoltre, se assicurata, la coper-
tura complementare per danni dovuti a cause interne. 

Le spese di ripristino sono assicurate se vengono sostenute in seguito 
a un danno assicurato quale

• danneggiamento, distruzione o perdita in seguito a furto 

• se può essere provato che i sono stati cagionati dall’effetto del fulmine.

oppure anche (senza supporti di dati) in base a

• manipolazione errata, inettitudine, negligenza, compreso utilizzo 
errato del programma; 

• cariche elettrostatiche, campi magnetici;.

• oscillazioni di tensione o interruzione del erogazione di corrente;

• le esclusioni secondo art. 3.2 delle Condizioni generali rimangono 
invariate

In deroga all’art. 3.3 delle Condizioni generali, anche se il danno è stato 
causato dalla ditta incaricata della riparazione, del montaggio o della 
manutenzione.

Restrizioni dell’estensione dell’assicurazione
Non sono assicurate le alterazioni o le perdite di dati, se causate da:

• usura dei supporti di dati e perdita della magnetizzabilità;

• invecchiamento dei supporti dati;

• perdita della capacità di memorizzazione in seguito al superamento 
dei cicli di lettura/memorizzazione;

• programmi e processi che portano alla distruzione o all’alterazione dei 
programmi o dei dati (p. es. virus di computer, cavalli di Troia, worm), 
nonché interventi illeciti nei sistemi di computer (ad es. hacking, 
spyware, uso illecito delle capacità processori).

Non è assicurata la nuova creazione dei dati andati persi, ad es. perché 
non sussistono documenti originali o copie, né tutti i danni consecutivi 
ad alterazioni o perdite di dati.

Condizione complementari (CC)
assicurazione elettronica



Validità territoriale
Questa copertura complementare e valida in tutto il mondo.

Prestazioni di Zurich
Zurich rimborsa le spese sostenute nel corso di un anno a decorrere 
dalla data del sinistro, al massimo fino a concorrenza della somma di 
assicurazione. 

Supporti di dati e spese di ripristino senza copertura per il soft-
ware (CC 715) 

Cose e spese assicurate
Sono assicurati:

• supporti di dati estraibili del contraente;

• le spese per il ripristino dei dati sui supporti estraibili o su quelli instal-
lati in modo fisso del contraente allo stato immediatamente prima del 
sinistro. Fanno parte di queste misure in particolare la registrazione via 
computer di informazioni dai supporti di dati di sicurezza, la registra-
zione manuale di documenti originali e il riacquisto di programmi 
pronti per l’uso.

Rischi e danni assicurati
Quanto ai rischi e danni assicurati, per i supporti di dati sono applicabili 
gli art. 2 e 3 delle Condizioni generali.

Inoltre, se assicurata, la copertura complementare per danni dovuti a 
cause interne.

Le spese di ripristino sono assicurate se vengono sostenute in seguito 
a un danno assicurato quale

• danneggiamento, distruzione o perdita in seguito a furto 

• ai supporti di dati, oppure se può essere provato che i costi sono stati 
cagionati dall’effetto del fulmine. 

In deroga all’art. 3.3 delle Condizioni generali, anche se il danno è stato 
causato dalla ditta incaricata della riparazione, del montaggio o della 
manutenzione.

Restrizioni dell’estensione dell’assicurazione
Non sono assicurate le alterazioni o le perdite di dati, se causate da:

• alterazione della superficie magnetica dei supporti di dati prevista per 
la memorizzazione delle informazioni; 

• usura dei supporti di dati e perdita della magnetizzabilità; 

• invecchiamento dei supporti dati;

• perdita della capacità di memorizzazione in seguito a superamento dei 
cicli di lettura/memorizzazione;

• errori di programmazione, registrazione dati, introduzione o iscrizione; 

• campi magnetici; 

• oscillazioni di tensione; 

• programmi e processi che portano alla distruzione o all’alterazione dei 
programmi o dei dati (p. es. virus di computer, cavalli di Troia, worm) 
nonché interventi illeciti nei sistemi di computer (ad es. hacking, 
spyware, uso illecito delle capacità processori).

Non è assicurata la nuova creazione dei dati andati persi, ad es. perché 
non sussistono documenti originali o copie, né tutti i danni consecutivi 
ad alterazioni o perdite di dati.

Validità territoriale
Questa copertura complementare e valida in tutto il mondo.

Prestazioni di Zurich
Zurich rimborsa le spese sostenute nel corso di un anno a decorrere 
dalla data del sinistro, al massimo fino a concorrenza della somma di 
assicurazione. 

Assicurazione per spese supplementari per Oggetti EED (CC 716)

Spese assicurate
Sono assicurate le spese supplementari sostenute per il proseguimento 
dell’elaborazione dei dati nella stessa misura di prima, quando l’eserci-
zio informatico del contraente è interrotto parzialmente o interamente. 
Sono comprese in particolare le spese per:

• i back-up;

• l’utilizzo di impianti appartenenti a terzi;

• la locazione di impianti e locali;

• padiglioni provvisori;

• i viaggi e trasporti;

• il personale supplementare;

• il lavoro straordinario e notturno;

• le riprogrammazioni.

Non sono assicurate le spese per il ripristino dei dati.

Rischi e danni assicurati
Le spese supplementari sono assicurate se l’interruzione è dovuta a un 
sinistro assicurato (danneggiamento, distruzione o perdita) che colpisce 
gli oggetti menzionati nel contratto, i supporti di dati appartenenti 
al contraente, il relativo cablaggio o i locali d’esercizio degli impianti 
EED. Le spese supplementari sono assicurate anche se il danno è stato 
causato dalla ditta incaricata della riparazione, del montaggio o della 
manutenzione.

Prestazioni di Zurich
Zurich risarcisce le spese supplementari che subentrano nel corso di un 
anno (durata della garanzia) a decorrere dal verificarsi dell’interruzione, 
nella misura in cui esse superano le spese che avrebbero dovuto essere 
sostenute durante lo stesso periodo se il sinistro non si fosse verificato.

Nel contratto, una franchigia o un termine di carenza è concordato.

Se un termine di carenza è concordato le interruzioni che si verificano 
durante il termine di carenza convenuto sono escluse dall’assicurazi-
one. Dall’indennità calcolata vengono dedotte le spese supplementari 
che, in proporzione alla durata totale dell’interruzione, vanno attribuite 
al termine di carenza; al massimo tuttavia viene dedotto un importo.

Se è stata convenuta una franchigia, essa sarà detratta dall’ indennità 
calcolata.

La franchigia concordata o il termine di carenza viene sottratto indipen- 
dentemente dalla franchigia del danno materiale.

Zurich non risponde dei sinistri dovuti a:

• lesioni corporali, come pure circostanze che non presentano alcun  
legame di causalità con il danno;

• disposizioni di diritto pubblico;

• ingrandimento delle installazioni o innovazioni apportate dopo il sinistro;

• mancanza di capitale in seguito al danno materiale o d’interruzione.

Esclusione danni causati da incendio (CC 735)
In deroga parziale delle Condizioni generali, sono esclusi dall’assicura-
zione i danni cagionati in seguito a

• incendio, fumo, fulmine, esplosione;

• questi eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 
75 km/ora, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze degli 
oggetti assicurati), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, 
caduta di sassi, scoscendimenti;

• caduta e atterraggio di fortuna di aereomobili e veicoli spaziali o di 
parti di essi. 

Esclusione di danni causati da furto (CC 736)
In deroga parziale alle Condizioni generali sono escluse dall’assicu- 
razione le perdite dovute a furto.
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Esclusione di danni causati dalle acque (CC 737)
In deroga parziale alle Condizioni generali sono esclusi dall’assicu-
razione i danni causati

• dall’acqua che è uscita da condutture d’acqua che servono soltanto 
allo stabile indicato come luogo di assicurazione, dai dispositivi e 
apparecchi che vi sono collegati o da acquari, qualunque sia la causa 
della fuoruscita;

• dall’acqua piovana e dal fondersi della neve e del ghiaccio all’interno 
dello stabile, se l’acqua è penetrata nello stabile attraverso il tetto, 
dalle grondaie o dai tubi esterni di scarico;

• dal rigurgito dell’acqua di scarico dalle canalizzazioni e dall’acqua del 
sottosuolo all’interno dello stabile.


