
In Internet i rischi sono 
ovunque. Il pacchetto 
assicurativo «Cyber Safe 
Shop & Pay» protegge da 
danni conseguenti ad 
acquisti online, offerte di 
alloggio fraudolente e 
abuso della carta e del 
conto.

Chi può beneficiare di  
Cyber Safe Shop & Pay?

Tutte le persone che utilizzano internet 
per fare acquisti, usano l’e-banking  
o prenotano alloggi (vacanze).

Eventi assicurati 

 • danni insorti in relazione a ordinazioni 
su Internet 

 • danni a seguito di offerte fraudolenti  
di affitto e alloggio su Internet 

 • danni dovuti all’accesso improprio  
a conti bancari e carte di credito 

 • danni dovuti all’uso illecito di  
dispositivi mobili di comunicazione 

 • costi per il blocco e la sostituzione  
di carte

Scegliete individualmente la vostra 
somma di assicurazione – da 10’000 fino 
a un massimo di 50’000 franchi svizzeri.

Franchigia 

Con il vostro Cyber Safe Shop & Pay  
non avete alcuna franchigia. 

Validità territoriale 

Godete della copertura assicurativa sia  
a casa che in tutto il mondo quando  
si viaggia. In caso di danni dovuti a un 
 accesso illecito al conto, i conti bancari 
protetti, i depositi e gli averi devono 
 essere situati in Svizzera o nel Principato 
del Liechtenstein.

Cyber Safe Shop & Pay 

I vostri vantaggi in sintesi

 • rimborso acquisti online 
danneggiati o non recapitati 

 • rimborso frode in prenotazione 
alloggi vacanze

 • copertura danni da abuso  
di conti e carte di credito  
o dispositivi mobili

 • assunzione costi per blocco  
o sostituzione carte bancarie  
e di credito
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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.

Siamo a vostra disposizione per 
una consulenza personalizzata  
e individuale.

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


