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Chubb Easy Solutions
Tech Pro
CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE INFORMATICA

L'Assicurazione è stipulata in base alle dichiarazioni rese dall’Assicurato/Contraente nel corso della trattativa e nella proposta
Questionario che forma parte integrante della Polizza e viene prestata alle Condizioni Generali, Particolari ed Aggiuntive di
assicurazione.


ASSICURATO/CONTRAENTE



RESIDENTE/DOMICILIATO IN



CITTÀ – CAP – PROVINCIA



P.IVA/CF



FATTURATO



PERIODO DI ASSICURAZIONE

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
□ Consulenza informatica
□ Sviluppo di software personalizzato
□ Sviluppo pacchetti software
□ Installazione e configurazione software
□ Manutenzione software
□ Manutenzione sistemi informatici
□ Web hosting
□ Formazione in ambito informatico
□ Vendita ed assistenza software
□ Vendita ed assistenza hardware
□ Realizzazione siti internet

□ Realizzazione portali internet
□ Gestione infrastrutture
□ Audit di sistemi
□ Programmazione informatica
□ Fornitura di personale in outsourcing
□ Sistemi per la gestione di banche dati
□ Altre attività informatiche purché rientranti nelle definizioni di “Servizi
tecnologici” e “Prodotti tecnologici” di Polizza

1. IL CONTRAENTE/ASSICURATO HA UN SOLO CLIENTE CHE GENERI ALMENO IL 50% DEL VALORE DELLA
PRODUZIONE ?
Si/No
Se, SI fornire le seguenti informazioni:
a) nome del cliente
b) descrizione delle attività che vengono svolte per questo cliente
c) valore e durata del contratto in essere
2. IL CONTRAENTE/ASSICURATO HA CONTRATTI CHE GENERANO VALORE DELLA PRODUZIONE IN U.S.A./CANADA?
Si/No
Se, SI indicare:
a) il valore della produzione in U.S.A./Canada
b) l’ultimo valore della produzione totale
3. IL CONTRAENTE/ASSICURATO HA SOCIETÀ CONTROLLATE CON SEDE IN PAESI EXTRA UE PER LE QUALI È
RICHIESTA LA COPERTURA ASSICURATIVA?
Si/No
Se SI, elencare i Paesi in cui hanno sede le Società Controllate per le quali è richiesta la copertura assicurativa:
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4. IL CONTRAENTE/ASSICURATO SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ IN UNO DEI SEGUENTI SETTORI?
a) Militare/Difesa
Si/No
b) Finanziario

Si/No

c) Costruzioni

Si/No

d) Aerospaziale/Aeronautico

Si/No

e) Medico/Sanitario

Si/No

5. SONO MAI STATE AVANZATE RICHIESTE DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO?
Si/No
Se SI, fornire dettagli in merito a: descrizione evento occorso, ammontare del danno lamentato, ammontare delle spese legali pagate, stato della
vertenza:

6. IL CONTRAENTE/ASSICURATO È A CONOSCENZA DI FATTI E/O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO DARE ORIGINE A
RICHIESTE DI RISARCIMENTO AI SENSI DELLA PRESENTE COPERTURA ASSICURATIVA?
Si/No
Se SI, fornire dettagli:

7. IL CONTRAENTE/ASSICURATO LAVORA IN QUESTI SETTORI: TELECOMUNICAZIONI, PRODOTTI RIVOLTI AI
CONSUMATORI, COSTRUZIONI/EDILIZIA, SISTEMI DI CONTROLLO/AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, SISTEMI O
SOFTWARE DI SICUREZZA?
Si/No
8. IL CONTRAENTE/ASSICURATO FORNISCE SERVIZI ANCHE IN MODALITÀ CLOUD?
Si/No
9. LA SOCIETÀ FORNISCE:
a) soluzioni/servizi per il settore Gaming / videogames?

Si/No

b) soluzioni per autovetture, treni, metro, aeromobili, tecnologie satellitari, impianti nucleari o utilities?

Si/No

c) soluzioni di firma elettronica avanzata?

Si/No

10. LA SOCIETÀ PRODUCE O ASSEMBLA COMPONENTI ELETTRONICI?
Si/No
11. IL CONTRAENTE/ ASSICURATO HA MAI AVUTO COPERTURE ASSICURATIVE ANALOGHE CON ALTRE COMPAGNIE
DI ASSICURAZIONE
Si/No

Luogo e Data

il Contraente/Assicurato
(Timbro e Firma)
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INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di
Chubb European Group SE– Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano –
Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali da Lei forniti o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli
intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali
richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e
di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e
reati così come, previo Suo consenso, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti al Suo stato di salute (di seguito
tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l’entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo
ed in generale adempiere ad ogni Sua specifica richiesta. Inoltre nel caso Le venga richiesto il suo specifico consenso espresso, i dati
potranno essere utilizzati per contattarla con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l’ausilio di un operatore) ed
automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviarle offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni
momento Lei potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima
finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il Suo consenso a tale trattamento.
Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo
anche ubicate all’estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi
autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite. I dati saranno conservati per il
tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte. Lei ha diritto di accedere ai Suoi Dati in ogni momento,
opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei
trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per
l’Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei
Dati Personali all’indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante
in materia di Protezione dei Dati Personali.
L’Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte di Chubb, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del
trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link https://www2.chubb.com/itit/footer/privacy-statement.aspx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell’Informativa completa in ogni momento, inviando
una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com
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