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appendice di rinnovo

con la presente appendice la polizza viene rinnovata alle medesime condizioni in corso con l'inserimento
delle clausole:

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente
polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.
Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi
malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi
contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e
non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o
esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali
una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in
quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di
specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio
Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi
beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a
qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
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sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il
contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in
relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
· a presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può
in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
·

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o
contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la
presente pattuizione.

Cyber Clause
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno
materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca
modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di
istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati
o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di
file/programmi da posta elettronica);
e) computer hacking;
f)
computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, etc;
g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o
similari;
h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o
programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
i)
qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio
marchio, copyright, brevetto);
j)
violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679,e
successive modifiche ed integrazioni;
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto
s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi
autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e
apparecchiature causando:
- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.
Fermo il resto.
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