Coperture Cyber e Protezione dei dati
personali
Assicurate la sicurezza digitale della
vostra azienda
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La tecnologia occupa ormai un posto preponderante nella quotidianità
delle aziende. I nuovi servizi digitali portano numerosi vantaggi divenuti
irrinunciabili, ma vi espongono anche a nuovi rischi.
Per proteggere la vostra ditta, optate per le nostre nuove soluzioni Business One e le loro coperture contro i rischi informatici.
Proteggiamo la vostra infrastruttura
A complemento della nostra soluzione assicurativa Inventario per le
aziende, offriamo una copertura in caso di attacchi ai dati elettronici o ai
sistemi per il trattamento di informazioni, di accesso non autorizzato ai
dati elettronici, di intrusione nei sistemi per il trattamento di informazioni e di azioni di programmi nocivi (virus).

Esempio
Un virus ha infettato la rete aziendale e bloccato tre postazioni di
lavoro. L’hacker ha criptato e reso
inaccessibili moltissimi dati, e minaccia di pubblicarli se l’azienda
non paga un riscatto.

Assumiamo le spese per:
• il ripristino dei dati;
• gli abusi legati a carte di credito e di debito;
• le spese di prevenzione;
• le spese di constatazione legate a perizie esterne;
• le spese di notifica volte a informare i clienti i cui dati sono stati toccati
da un danno assicurato;
• le spese per la salvaguardia o il ripristino della reputazione;
• le spese di sostegno in caso di estorsioni, incluso il pagamento di riscatti qualora la situazione lo esiga;
• l’interruzione dell’esercizio legata ai danni assicurati.
Vi proteggiamo in caso di danni a terzi
A complemento della nostra assicurazione Responsabilità civile d’impresa, offriamo anche una protezione in caso di danni economici a terzi:
• dovuti a un pregiudizio alla sicurezza informatica (p.es. trasmissione di
un virus a un cliente);
• provocati dalla violazione per negligenza di disposizioni legali del diritto
svizzero o europeo in materia di protezione dei dati.
Vi difendiamo da eventuali pretese di terzi nei confronti della vostra
azienda e copriamo le pretese giustificate.
Beneficiate inoltre di un sostegno 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in caso
di attacco, come pure della nostra assistenza tecnologica gratuita:
installazione e disinstallazione di programmi, consulenza su hardware e
software, ecc. Una squadra di professionisti è a disposizione telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20.
Consultate il sito www.vaudoise.ch per saperne di più sulle nostre soluzioni assicurative e sulla nostra rete di agenzie.

Esempio
Un dipendente dimentica un incarto confidenziale nel treno e il
contenuto viene divulgato sulla
stampa.
Un hacker recupera le informazioni della vostra banca dati dei clienti e le pubblica in internet.

