Assicurazione responsabilità civile professionale

Soluzione specifica
per fornitori
di servizi IT

Praticamente nessun’altra tecnologia evidenzia uno sviluppo così dinamico come l’informatica. La capacità
di intervenire in tempi ridottissimi è quindi imprescindibile anche ai fini di un’affidabile protezione dai rischi.
AXA è al vostro fianco con soluzioni altamente professionali, per una gestione della sicurezza flessibile e
commisurata alle esigenze del settore IT.
Rischio professionale
nell’informatica
L’esigenza dell’assicurazione RC professionale deriva dalla responsabilità civile
fondata sulle disposizioni legali. Nel
settore dei servizi si tratta spesso di
danni patrimoniali, per i quali l’assicurato è chiamato a rispondere a seguito di
adempimento carente degli obblighi
contrattuali. Tra l’altro, sono assicurate
le seguenti attività:
Analisi, consulenza, formazione, partecipazione a progetti e relativa direzione,
allestimento di perizie, attività di perito
in genere
Progettazione, sviluppo, realizzazione,
adeguamento, modifica, implementazione, installazione, integrazione, configurazione, cessione di licenza, gestione
e manutenzione di software e sistemi
informatici
Distribuzione, commercio e cessione
di software prodotti da terzi

Fornitura di contenuti, nonché servizi
Internet, di hosting e di accesso
Web design, gestione e amministrazione di siti
Domain service, amministrazione di
nomi di dominio
Progettazione, sviluppo, realizzazione,
adeguamento, modifica, implementazione, installazione, integrazione, 		
configurazione, manutenzione di
sistemi di rete
Rilevamento, registrazione, diffusione
e impiego di dati e informazioni per
terzi
Gestione, consegna e manutenzione
di un sistema di elaborazione dati,
attività di Application Service Providing
Servizi di telecomunicazioni
Distribuzione, commercio, cessione,
installazione, implementazione, manutenzione e modifica di hardware e 		
componenti hardware realizzati da
terzi

Pacchetto completo
di prestazioni
Esperienza e competenza
in ambito IT
Premi vantaggiosi

I vostri vantaggi

Estensione opzionale

Tutte le persone attive per conto della
vostra azienda d’informatica beneficiano
di un’ampia protezione contro i rischi.

Qualora lo desideriate, le già ampie
prestazioni di base possono essere
adattate al vostro fabbisogno specifico:
Rinuncia all’eccezione della colpa grave

Un ventaglio completo
di prestazioni
L’assicurazione copre le pretese di
responsabilità civile conseguenti a danni
patrimoniali, corporali e materiali dei
seguenti gruppi di rischi:
Rischi derivanti dal possesso e dalla
proprietà di terreni, fabbricati o impianti
Rischi operativi derivanti da attività
od omissioni in ambito aziendale o
professionale
Rischi di prodotto correlati alla fabbricazione, la consegna e il commercio
di prodotti
Rischi ambientali
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Le prestazioni vengono erogate sotto
forma di:
Indennizzo delle pretese giustificate
Difesa contro le pretese ingiustificate
Assunzione di interessi passivi, spese
per ridurre il danno, spese peritali,
legali, giudiziarie, di intermediazione,
spese di prevenzione dei danni e 		
ulteriori costi
Protezione giuridica in caso di procedimento penale o amministrativo
Assunzione dei danni arrecati a locali
adibiti ad ufficio presi in locazione o
in leasing, danni a seguito di perdita
di chiavi e responsabilità civile privata
su viaggi d’affari e ulteriori rischi 		
accessori
Assicurazione automatica dei rischi
precedenti per pretese di risarcimento
danni a seguito di azioni od omissioni
verificatesi prima della stipulazione
dell’assicurazione
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Somme assicurate e franchigie
A seconda dell’attività svolta, possono
essere concordate individualmente
somme assicurate da CHF 250 000.–
a CHF 5 milioni
Possibilità di varianti di franchigia di
tipo fisso oppure variabile
Nessuna franchigia in caso di danni
corporali

Tipici esempi di sinistro
Di seguito sono riportati alcuni esempi
di casi che danno adito a richieste di
risarcimento, contro le cui conseguenze
l’assicurazione responsabilità civile
professionale fornisce una copertura
ottimale:
Errori di programmazione
Indisponibilità di una piattaforma 		
Internet
Errori di configurazione nell’ambito
dell’estensione dei programmi
Registrazione errata dei dati
Cancellazione di vecchi dati al momento
dell’installazione di nuove componenti
hardware o software

Assistenza professionale in caso
di sinistro
Il Servizio sinistri interno, con avvocati
specializzati, offre una gestione ottimale
dei sinistri
Gli oneri interni del Servizio sinistri non
influiscono né sulla franchigia né sulla
somma assicurata
Hotline 24 ore su 24 in caso di sinistro
(numero di telefono 0800 809 809)

Consulenza
Richiedeteci oggi stesso un’offerta o un
colloquio di consulenza personale. Cogliete
l’opportunità per sottoporre a un attento
esame le necessità assicurative comportate dalla vostra professione.

