Chubb Easy Solutions
Responsabilità Civile Professionale
DPO & Consulenza Data Protection

Cos’è

A chi si rivolge

È la polizza RC Professionale che
tutela le società e i professionisti (Data
Protection Officer) che svolgono attività
di consulenza sulla protezione e il
trattamento dei dati per i propri clienti.

• singoli professionisti

La polizza assicura non solo il
professionista (DPO), bensì l’intera
attività di consulenza e/o assistenza in
tema di tutela e trattamento dei dati
personali nelle aziende. Include quindi:

• società che operano nel settore IT

• DPO esterno
• audit e verifiche di conformità alla
normativa
•

analisi del trattamento dei dati e dei
rischi potenziali

• stesura delle procedure sulla privacy
e della documentazione necessaria
• assistenza per l’adeguamento
agli obblighi di legge, comprese
le disposizioni normative del
Regolamento Europeo 679/2016
• fornitura di corsi di aggiornamento e
formazione sulla privacy
Cosa copre
La polizza di assicurazione professionale
di Chubb copre i danni patrimoniali
causati a terzi in conseguenza di errori
commessi dall’assicurato, compresi
i suoi dipendenti e le persone delle
quali più in generale l’assicurato deve
rispondere.

• studi di professionisti
• studi legali
• studi di commercialisti
• società di consulenza

Garanzie incluse
• violazione delle norme sul
trattamento dei dati personali
• perdita, distruzione, deterioramento
di documenti
• diffamazione
• sanzioni, multe, ammende inflitte
ai clienti dell’Assicurato per errori
imputabili all’Assicurato stesso
• violazione di Proprietà Intellettuale
• Cyber-squatting
• dolo del dipendente
• colpa grave dell’Assicurato

Estensioni

Quotazione ed emissione in pochi
click

• liquidated damages
• nuove Società Controllate / Joint
Ventures
• spese di comparizione davanti a un
tribunale
• spese di salvataggio
• spese per il ripristino della
reputazione
• compensi
• spese di tutela dei diritti di Proprietà
Intellettuale dell’Assicurato
• costi per ritardi e disservizi
• costi per perdita di una Persona
Chiave
• periodo di Garanzia Postuma

Quotare i rischi ed emettere i contratti
di polizza è semplice e veloce, grazie
alla piattaforma online Chubb Easy
Solutions, che può essere utilizzata
in forma autonoma direttamente
dall’Intermediario.
È possibile formulare fino a tre diverse
proposte di assicurazione attraverso un
unico preventivo, scegliendo in fase di
conferma della copertura la migliore
soluzione in base alle esigenze del
Cliente.

Ricorda:

Caratteristiche tecniche
Quotiamo per ogni fascia di fatturato
massimali da € 250.000 fino
a € 2.000.000.

• se le caratteristiche del rischio
non rientrano nei parametri del
prodotto, troveremo insieme la
soluzione su misura per il tuo
Cliente

Per società/professionisti con fatturato
superiore a € 100.000 valutiamo anche
opzioni di massimale più elevate fino
a € 3.000.000/€ 5.000.000.

• per gli aspetti di dettaglio si
rimanda alle Condizioni di
Assicurazione del prodotto
“Responsabilità Civile
Professionale DPO & Consulenza
Data Protection”

Le franchigie sono parametrate al
massimale scelto con un minimo
di € 500 per sinistro.

• se vuoi ampliare la copertura, ti
offriamo anche le polizze Cyber e
D&O
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Perché scegliere Chubb Easy Solutions?
• perché offre un’ampia gamma di prodotti standardizzati, su diverse linee di rischio
• attraverso una piattaforma online semplice, ad uso diretto degli Intermediari
• che permette di quotare ed emettere i contratti di polizza in tempo reale, già pronti per la firma
• con il supporto degli Assuntori Chubb per la valutazione di rischi particolari
• è una soluzione flessibile che può essere personalizzata per specifiche iniziative commerciali

Tutte le informazioni qui riportate hanno puro scopo informativo. Non sono da considerare come proposta di vendita di prodotti o servizi ad aziende o a privati. Per i termini e le condizioni complete di copertura,
si prega di fare riferimento alla documentazione di polizza rilasciata.
Chubb European Group Limited, Sede legale: 100 Leadenhall St., London, EC3A 3BP (UK) - Capitale sociale GBP 786.119.879 i.v.- Rappresentanza generale per l’Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 - Milano Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 – P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396 – Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00043.
L’attività in Itali a è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli del Regno Unito. Au torizzata e soggetta alla vigilanza del Prudential Regulation Authority, 20 Moorgate,
London EC2R 6DA UK. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it
AVVISO IMPORTANTE: Al fine di prepararsi alla prossima uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, Chubb sta ponendo in essere alcuni cambiamenti. Innanzitutto, nel corso del 2018 Chubb European Group
Limited verrà convertita in public limited company e assumerà la denominazione di Chubb European Group Plc. E’ previsto poi che la società assuma la forma legale di Società Europea (Societas Europaea),
e la denominazione di Chubb European Group SE. La società continuerà ad essere domiciliata e ad avere la sua sede legale al medesimo indirizzo in Inghilterra e continuerà ad essere autorizzata dalla
Prudential Regulation Authority e regolamentate dalla Financial Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority. Per rimanere aggiornati sulle nostre attività di preparazione alla Brexit e ottenere
ulteriori informazioni sulle implicazioni che vi riguarderanno direttamente, potete consultare il nostro sito chubb.com/brexit
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