Sintesi del prodotto

Responsabilità civile professionale
per fornitori di servizi IT/
Caratteristiche
I fornitori IT operano in un contesto dinamico e in
continua evoluzione. Altrettanto articolate e mu
tevoli sono anche le figure professionali, che spa
ziano dai classici provider di hardware e software
fino a programmatori, specialisti Internet e antivi
rus, professionisti in siti web e centri di calcolo.
Le aziende IT hanno quotidianamente a che fare
con le forme contrattuali più disparate, quali con
tratti di compravendita, di appalto, di servizio, di
licenza, di sviluppo, di assistenza e di consulen
za. Il settore della tecnologia dell’informazione
vive di rapidi cambiamenti, che pongono costan
temente nuove sfide sotto il profilo della sicurez
za. È quindi indispensabile fare la massima chia
rezza sui rischi correlati alle infrastrutture e allo
scambio di dati.
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Oggetto dell’assicurazione
Oltre ai danni corporali e materiali, un ruolo fon
damentale per le imprese IT è rivestito soprattut
to dai danni patrimoniali subiti sia dai clienti che
da soggetti terzi.
L’assicurazione di responsabilità civile compren
de tra l’altro i servizi e i software relativi all’auto
mazione di attività amministrative, ovvero le co
siddette applicazioni commerciali quali:
Analisi, consulenza, formazione, partecipazione
a progetti e relativa direzione, allestimento di pe
rizie, attività di perito in genere
Progettazione, sviluppo, realizzazione, modifica,
implementazione, installazione, integrazione,
configurazione, cessione di licenza, gestione e
manutenzione di software e sistemi informatici
Distribuzione, commercio e cessione di software
non realizzati in proprio
Fornitura di contenuti, nonché servizi Internet, di
hosting e di accesso
Web design, gestione e amministrazione di siti
Domain service, amministrazione di nomi di do
minio
Pianificazione, sviluppo, realizzazione, adegua
mento, implementazione, installazione, integra
zione, configurazione e manutenzione di sistemi
di rete

Rilevamento, registrazione, diffusione e altro im
piego di dati e informazioni per terzi
Gestione, consegna e manutenzione di un siste
ma di elaborazione dati (centro di calcolo e cen
tro dati), e modelli di Application Service Provi
ding
Servizi di telecomunicazioni
Distribuzione, commercio, cessione, installazio
ne, implementazione, manutenzione e modifica
di hardware e componenti realizzati da terzi.
L’assicurazione di base comprende la copertura
per le pretese di responsabilità civile a seguito
di:
Introduzione inconsapevole di malware (come vi
rus, trojan, ecc.) nei sistemi dei clienti
Accesso non autorizzato da parte di terzi ai dati
o ai sistemi dei clienti
Una copertura assicurativa limitata in termini di
importo trova inoltre applicazione per:
Computer Aided Design (CAD), Computer Aided
Engineering (CAE), Computer Aided Manufactu
ring (CAM), Computer Integrated Manufacturing
(CIM)
Gestione dei processi / automazione (robotica,
CNC, automazione di magazzino)
Questa copertura limitata comprende servizi e
software in relazione all’operatività o alla costru
zione di impianti tecnici, macchinari, robot indu
striali o parti di essi (ad es. comando, regolazio
ne, misurazione, controllo, sorveglianza).
Persone assicurate
Stipulante
Collaboratori che dirigono l’azienda o vi svolgo
no attività di supervisione
Dipendenti e personale ausiliario in relazione
alla loro attività per conto dell’azienda assicu
rata
L’assicurazione copre anche le pretese avanzate
nei confronti dello stipulante per i danni causati
da aziende e professionisti indipendenti da lui in
caricati (come subappaltatori).

Prestazioni
La copertura assicurativa comprende i danni pa
trimoniali, corporali e materiali. Le pretese giusti
ficate vengono tacitate e viene fornita un’adegua
ta difesa contro quelle ingiustificate. Le
prestazioni comprendono assunzione di interes
si, spese per ridurre il danno, spese peritali, lega
li, giudiziarie, di mediazione, di prevenzione, non
ché ulteriori costi come le indennità ripetibili alla
controparte. Le prestazioni vengono calcolate
per evento e anno di assicurazione. Sono limita
te alla somma di assicurazione concordata e de
curtate della franchigia.
Non appena una prestazione IT è fornita e/o
adempiuta e viene quindi consegnata, la presta
zione assicurativa è immediatamente disponibile
senza alcun termine di carenza. Questo principio
vale anche per le prestazioni parziali, prese in
consegna dal cliente come funzionanti e utilizza
bili. Già prima della conclusione dei lavori e/o
dell’adempimento contrattuale, sono assicurate
le pretese conseguenti alla cancellazione di dati
e alla compromissione del relativo ordine.
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Esclusioni
La copertura non comprende tra l’altro:
Danni propri dell’assicurato
Rischio d’impresa
Applicazioni tecniche negli ambiti di medicina
umana, tecnologia genetica, farmacia, attività
aeronautiche e controllo del traffico aereo (incl.
navigazione spaziale), impianti atomici, attività
militari e tecnologie per armamenti
Servizi in relazione ad attività finanziarie, transa
zioni e traffico dei pagamenti
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Coperture addizionali
Rinuncia all’eccezione della colpa grave
Vantaggi per i clienti
Servizio sinistri interno con avvocati specializza
ti
Protezione finanziaria da costose richieste di
risarcimento da parte di terzi
Difesa da pretese ingiustificate e dai costi risul
tanti
Protezione assicurativa completa grazie a
un’ampia copertura di base
Possibilità di stipulare assicurazioni comple
mentari individuali
Oltre 30 anni di esperienza

