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Note per il proponente 

La compilazione e/o la sottoscrizione del presente questionario non vincola la Proponente, o ogni altro 

individuo o società che la rappresenti all'acquisto della polizza.  

Vi preghiamo cortesemente di fornire con apposito addendum al presente questionario qualsiasi informazione 

che possa essere considerata rilevante con riferimento alle questioni qui seguito affrontate, e/o al fine di fornire 

una risposta più esauriente alle domande di seguito elencate qualora lo spazio a disposizione non lo consenta.  

Ai fini del presente questionario per "Proponente" si intende la società indicata al punto 1 di cui sotto e tutte le 

sue società controllate che debbano essere coperte.  

Tutte le risposte dovranno essere date come risposte riferibili al gruppo; i.e. qualora per una società 

controllata debbano essere date differenti risposte, queste dovranno essere fornite separatamente su carta 

intestata. 
 

Informazioni sulla società 

1. Denominazione della Proponente_____________________________________________________________ 

2. Indirizzo web  

3. Sede della Proponente______________________________________________________________________ 

4. Descrizione dell'attività _____________________________________________________________________ 

 

5. Esposizione geografica: 

 

 Anno Sociale Precedente Anno Sociale Corrente 

Totale fatturato (euro)   

Distribuzione geografica del fatturato totale della società (%) 

Unione Europea   

Stati Uniti d’America   

Resto del Mondo   

 

6. Tipologia di copertura desiderata: 

� CyberEdge    � Cyber Estorsione   � Responsabilità civile dei Media    � Blocco dei sistemi informatici 

 

 

Procedure di protezione dei dati  

a) Esiste una procedura scritta per il trattamento e la protezione e/o la riservatezza dei dati che si applichi alla 

Società?                                              �Si    �No 

Se "NO" vi preghiamo di fornire chiarimenti  con riferimento alle procedure di protezione adottate dalla Società 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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b) I dipendenti della Società sono stati tutti muniti di una copia delle procedure per il trattamento e la 

protezione dei dati personali adottate dalla Società che sono tenuti a rispettare e alle quali debbano aderire, e 

vengono regolarmente informati su qualsiasi aggiornamento delle stesse?  � Si    � No 

Se “NO”, fornire chiarimenti sul perché:  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  
 

c) Quando é stata rivista per l'ultima volta la procedura per il trattamento e la protezione dei dati personali e da 

chi? 

_________________________________________________________________________ 

d) La procedura per il trattamento e la protezione dei dati personali é conforme alla disciplina/legislazione 

applicabile per il trattamento e la protezione e/o la riservatezza dei dati in tutti in paesi e agli standard / 

requisiti dell'industria nella quale la società opera? �Si     �No 

Se “NO”, vogliate fornire chiarimenti sul perché non sia conforme con la disciplina applicabile in qualsiasi 

giurisdizione: 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

e) La società ha controllate negli USA  da assicurare, e se SI esse sono conformi con il programma Safe Harbor in 

essere tra gli Stati Unito D'America e L'Unione Europea?   �Si     �No 

Se “NO”, vogliate cortesemente fornire chiarimenti con riferimento al mancato rispetto del programma Safe 

Harbor:  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

f) La società ha nominato un Responsabile per l'osservanza delle procedure, un responsabile per il trattamento 

e la protezione dei dati personali e un responsabile dell'ufficio legale interno per questioni inerenti  la sicurezza 

dei dati? �Si    �No 

Se “NO”, vogliate fornire maggiori informazioni su chi è il Responsabile per le questioni inerenti la protezione 

dei dati: 

_________________________________________________________________________________  
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Accesso ai dati & Ripristino 

 

a) La società utilizza firewalls per prevenire l’accesso non autorizzato da reti e computer esterni alla rete 

aziendale? � Si     � No 

Se “Si” potete confermare che tutti i sistemi informatici (computer, apparecchiature portatili) e siti  sono protetti 

da firewall o dispongono di sistemi per prevenire l’intrusione? 

_________________________________________________________________________________  

b) La Società utilizza protezioni anti-virus e procedure su tutti i computer fissi (desktop), i gestionali di posta 

elettronica e i “mission critical server” per proteggersi contro virus, worms, spyware e/o altro malware?  

  � Si    � No 

Se “Si” con quale frequenza queste protezioni e procedure vengono aggiornate: 

� Giornaliera  �  Settimanale � Mensile         � Altro (Cortesemente Specificare)  

_________________________________________________________________________________  

c) Disponete di procedure per identificare e rilevare eventuali falle/debolezze della sicurezza della vostra rete?   

  � Si    � No  

d) La società monitora la propria rete ed I propri sistemi informatici per identificare eventuali violazioni della 

sicurezza dei propri dati?  

                       � Si    � No 

e) La società ha in essere un meccanismo di controllo per proibire e rilevare accessi non autorizzati ai propri sistemi 

informatici, alle proprie banche dati e/o centri di raccolta dati?  � Si    � No 

f) La società raccoglie, registra, mantiene  o distribuisce carte di credito o altri dati che possano essere identificati 

come personali e sensibili?  � Carte di Credito � Dati personali identificabili 

Qualora la voce “Carte di credito ” sia stata selezionata, la società rispetta gli standards per la sicurezza dei dati 

dell’industria dei pagamenti con carta (Payment Card Industry Data Security Standards)?  � Si   � No 

Qualora sia stata selezionata l’altra voce, l’accesso ai dati sensibili è oggetto di restrizioni?   � Si   � No 

Chi vi ha accesso? 

_________________________________________________________________________________  

g) La società processa pagamenti per contro di terze parti, incluse transazioni di commercio elettronico 

(eCommerce) ? 

  � Si    � No 

Se “Si” cortesemente fornire il numero dei clienti per i quali sono processati i pagamenti ed una stima del numero 

di transazioni per cliente: 

_________________________________________________________________________________  
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h) La società dispone di sistemi di crittografia dei dati in transito e  dei dati definitivi, per proteggere l’integrità 

dei dati sensibili, inclusi i dati su apparecchiature elettroniche portatili (es. laptops, supporti di backup su DVD, 

disk drives, USB devices, ecc.)? 

Se “Si”, vi preghiamo di fornire dettagli sul tipo di crittografia utilizzata: 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

i) La società ha e mantiene procedure di backup e ripristino per tutti: 

 i) i sistemi critici (mission critical systems)? � Si    �No 

 ii) le banche dati di dati ed informazioni personali? � Si    �No 

Se “Si”, sono crittografati?  � Si    �No 

 

j)  La società esegue verifiche in remoto (background) su tutti I dipendenti  e i consulenti indipendenti? 

                  � Si    �No 

k) La società richiede agli utenti remoti di autenticarsi prima di poter accedere alla rete aziendale ed i sistemi 

informatici aziendali? � Si    � No 

 

Attività esternalizzate 

a) La società esternalizza parte della sua funzioni di controllo della rete aziendale, dei sistemi informatici o della 

sicurezza delle informazioni?                                                                                                                             � Si    �No    

Se “Si” a chi è esternalizzata la sicurezza? Sono previsti controlli periodici (audit) sulle funzioni esternalizzate per 

assicurare che le procedure (policies) di sicurezza della Società siano rispettate?  

_________________________________________________________________________________  

b) La società esternalizza una qualche forma di raccolta o trattamento dei dati? � Si    �No 

Se  “Si”, vi preghiamo di voler fornire dettagli sulle funzioni di raccolta o trattamento dei dati che sono 

esternalizzate: 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

c) La società richiede ai fornitori delle funzioni di raccolta o trattamento dei dati (Outsourcers) di mantenere a 

proprie spese una polizza per l’assicurazione delle responsabilità civile per la protezione dei dati?  

  � Si    �No 

d) La Società richiede agli Outsourcer forme di indennizzo per responsabilità loro attribuibili? � Si    �No 

e) La società come sceglie e gestisce gli Outsourcer?  

_________________________________________________________________________________  
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f) La società richiede agli Outsourcer di adeguarsi e rispettare le procedure di protezione dei dati predisposte 

dalla società (Company’s data protection policy)? � Si    �No 

 

Informazioni sulle richieste di risarcimento  

a) La Società è stata soggetta a investigazioni o controlli (audit) relativi alla protezione dei dati da parte 

dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o altra Autorità regolamentatrice? � Si    �No 

Se “Si”, potete cortesemente fornire dettagli: 

_________________________________________________________________________________  

b) La Società è stata mai oggetto di una Richiesta di Accesso ai Dati Personali (Data Subject Access Request)?

 � Si    �No 

Se “Si”, potete cortesemente fornire dettagli: 

_________________________________________________________________________________  

c) La società è stata mai oggetto di un Avviso di Esecuzione da parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei 

Dati Personali o altra Autorità regolamentatrice?  � Si    �No 

Se “Si”, potete cortesemente fornire dettagli: 

_________________________________________________________________________________  

d) La società è a conoscenza di un qualsiasi fatto o circostanza attuali o presunti da cui potrebbero 

derivare/conseguire una richiesta di risarcimento ai sensi di questa polizza? � Si    �No 

 

LA FIRMA DI QUESTO QUESTIONARIO NON OBBLIGA IL PROPONENTE ALL’ACQUISTO DELLA PRESENTE POLIZZA 

 

Dichiarazione 

Il sottoscritto, in forza dei poteri di sottoscrizione e di rappresentanza disgiunta della società,  qui di seguito dichiara che tutte le 
dichiarazioni e le informazioni rese con il presente questionario  sono vere e che non sussistono fatti materiali errati o sottaciuti. Per 
fatto materiale  si intende un qualsiasi accadimento che potrebbe influenzare l’accettazione o la valutazione del rischio. 

Il sottoscritto accetta  che il presente questionario, qualsiasi  allegato allo stesso o informazione fornita con lo stesso, e tutte le altre 
informazioni rese e/o richieste, potrebbero costituire la base di un eventuale e futuro contratto di assicurazione. Il sottoscritto 
conseguentemente si obbliga ad informare l’Assicuratore di qualsiasi alterazione materiale di qualsiasi informazione, dichiarazione, 
rappresentazione o fatto presentati in questo questionario, che si verifichino prima o dopo la data di decorrenza della copertura 
assicurativa. 

Questo questionario e vincolante per la società e formerà base e parte integrante della polizza di assicurazione 

dei dati conclusa con AIG Europe Limited.   

Questo questionario è soggetto ad approvazione finale da parte di AIG Europe Limited. 

� Il sottoscritto  dichiara di essere stato debitamente informato su tutte le coperture compresi gli eventuali sottolimiti applicabili alle 
stesse. Dichiara pertanto di aver ricevuto, attentamente letto e compreso le condizioni della polizza base (che include le garanzie prestate, 
le principali estensioni ed esclusioni nonché  le condizioni generali e particolari applicabili). 

 

Firma: Data: 

 

Nome:  Titolo/Funzione:  

 

 


