Chubb Cyber ERM
Procedura di Incident Response
Questa guida spiega nel dettaglio come contattare il team di incident response di Chubb,
come denunciare un sinistro e cosa prevedere in seguito.

» Come contattare

Applicazione
Mobile

il Team di Incident
Response di Chubb

New!

Caratteristiche principali

Puoi trovare l’App “Chubb
Cyber Alert” nello Store Apple
per dispositivi iOS e nello store
Android per i dispositivi
Android:

• Servizio di Incident Response
attivo 24/7 tramite dispositivo
mobile, computer o telefono
• Accesso alle Spese di Emergenza
nelle prime 48 ore dopo
l’incidente

Online

Accedi alla nostra piattaforma:
www.chubbcyberalert.com

New!

• Alert e aggiornamenti
personalizzati via email
• Accesso semplificato a un team
dedicato, per gestire l’incidente
dalla fase iniziale fino alla chiusura
del sinistro

Numeri
verdi

• Aumentate capabilities in lingua
locale

Puoi trovare il numero verde
per il tuo Paese nell’elenco sotto
riportato

• Un unico punto di accesso
all’Incident Response e all’ufficio
sinistri di Chubb

Local Freephone Numbers

Czech Rep

Austria
Belgium

France
Germany
H. Kong

0800005376
080049405

Canada
China

4001205310

Italy

0805101280
08005893743

Netherlands
New Zealand

800194721

0800 0203 267

South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan
U. Kingdom
USA

0079814 800 6017
800810089
0200883181
0800166223

La Procedura di Incident Response
Prima che avvenga un incidente…
I titolari di polizza cyber Chubb possono
scaricare la App Chubb Cyber Alert o visitare
il sito www.chubbcyberalert.com/
enrollment/enroll.php per registrarsi.
La registrazione permette di comunicare
con un click quando avviene un incidente.

Quando avviene un incidente...

Comunicazione Online
Comunica attraverso la App mobile
o online
Dopo aver cliccato “Comunica un
Incidente”, sarai contattato per
riferirne i dettagli.
Notifica a Chubb
Ti verrà richiesto se preferisci
inviare i dettagli dell’incidente
all’ufficio sinistri di Chubb al fine di
soddisfare i termini di notifica
previsti in polizza. Ciò permetterà
una comunicazione più efficace.

Ripristino
Dopo aver mitigato l’incidente,
l’Incident Manager ti aiuterà a
ripristinare le attività lavorative con
l’assistenza degli esperti che hai
selezionato.

Scopri di più su:
chubb.com
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Comunicazione telefonica
Comunica chiamando il numero
verde locale
Ti saranno richieste le informazioni
base di contatto e i dettagli
dell’incidente.
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Incident Response Manager
I dettagli dell’incidente saranno inviati a
un Incident Manager locale che ti
contatterà direttamente. L’Incident
Manager ti assisterà, in base alle
esigenze, coordinando il supporto degli
esperti selezionati all’interno del panel
preapprovato di Chubb o tra i tuoi
fornitori di fiducia, in base alle tue
indicazioni. Il panel può includere esperti
di informatica forense, di pubbliche
relazioni, consulenti legali, specialisti in
ambito di frodi e altri esperti in base alle
necessità.
Follow-up
Il panel di specialisti di Chubb valuterà
la possibilità di offrire ulteriori servizi
per analizzare a fondo l’incidente,
adottare misure di mitigazione del
rischio e fornire consulenza per evitare
futuri incidenti.
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