Secure Cyber – Famiglia

Secure Cyber – Individuale


Prestazioni assicurate in CHF
Protezione giuridica

20’000.–

Protezione per violazioni della personalità


su Internet:
Rimozione/cancellazione

20’000.–

dei contenuti diffamanti

Secure Cyber – Individuale

Assistenza psicologica

3’000.–

Conto sicuro online

20’000.–

Protezione acquisti online

20’000.–

Salvataggio e ripristino dei dati

5’000.–

Premio in CHF

65.–

Protezione per violazioni della
personalità su Internet

Protezione giuridica

Riepilogo delle prestazioni

Erogazione di prestazioni di protezione giuridica nel caso la persona assicurata sia vittima di
un reato informatico o via Internet oppure di
una violazione dei diritti d’autore su Internet in
relazione a siti Internet personali e/o social
network.
Assistenza per far valere il diritto di risposta e/o
eliminazione in caso di esposizioni di fatti (immagini, audio o testo) su Internet, qualora la
personalità della persona assicurata sia direttamente coinvolta in seguito a un delitto informatico o via Internet.

Supporto tecnico e psicologico:




indicazione di specialisti di IT e assunzione
dei costi per l’eliminazione, cancellazione o
soppressione (per quanto possibile) dei contenuti online di carattere diffamatorio concernenti la persona assicurata;
indicazione di psicologi e assunzione dei costi
dell’assistenza psicologica per l’elaborazione
della situazione di stress traumatico derivante
dalla diffamazione subita. Qualora, a causa
dell’evento assicurato verificatosi, la persona
assicurata si senta costretta a traslocare, la
copertura si estende ai costi del trasloco.

Conto sicuro online

Assicurazione dei danni patrimoniali nei seguenti
casi:


accesso abusivo a un conto bancario/postale
svizzero della persona assicurata;



utilizzo abusivo di una carta della persona assicurata;



utilizzo abusivo di un dispositivo mobile (ad es.
smartphone o tablet) della persona assicurata
avvenuto a seguito di un furto di dati di accesso personali della persona assicurata da parte
di terzi online.
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Risarcimento per i beni per uso privato acquistati
dalla persona assicurata tramite Internet e che:


Fatte salve disposizioni in altro senso contenute
nelle Condizioni particolari relative alle singole componenti dell’assicurazione, quest’ultima è valida in
tutto il mondo.



I massimali si intendono per singolo evento. La
prestazione assicurativa «Salvataggio e ripristino
dei dati» è limitata a due sinistri per anno civile.



Non è prevista alcuna franchigia.



Stipulabile solo da persone con residenza permanente in Svizzera.



L'assicurazione si rinnova automaticamente se non
viene disdetta almeno tre mesi prima della scadenza.

Si applicano le condizioni generali di assicurazione. I
rischi e le prestazioni concretamente assicurati, nonché
le esclusioni e le limitazioni delle prestazioni delle nostre
assicurazioni sono descritti in modo dettagliato nelle
Condizioni generali di assicurazione (CGA) disponibili
sul sito www.allianz-travel.ch/cgc.

Salvataggio e ripristino dei dati

Protezione acquisti online

Avvertenze importanti



vengano danneggiati o vadano persi durante
la spedizione;



non siano stati consegnati dal venditore o siano stati consegnati solo parzialmente;



siano stati dichiarati in modo errato dal venditore per quanto concerne stato, materiale, generazione del prodotto, marca;



non vengano ripresi indietro dal venditore e
per i quali la persona assicurata non ottenga il
rimborso del prezzo di acquisto benché le
spetti il diritto di reso;



vengano danneggiati o vadano persi durante il
trasporto per il reso.

Assunzione dei costi di salvataggio e ripristino dei
dati nei seguenti casi:


attacco di virus dannosi o programmi malware a
un dispositivo assicurato;



perdita di dati in seguito a difetto tecnico o danneggiamento di un dispositivo assicurato.
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