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APPENDICE DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO
DATI GENERALI
Effetto variazione

31.12.2021

Scadenza Polizza

31.12.2024

Scadenza prima rata

31.12.2022

Frazionamento premio

ANNUALE

Convenzione

NO

Campagna di vendita

NO

Vincolo

NO

Tacito rinnovo

NO

SI

Indicizzazione

NO

Regolazione Premio

PREMI IN EURO
PREMI DI RATA

Imponibile

Imposte

TOTALE

Rata alla firma

€ 24.391,75

€ 5.183,25

€ 29.575,00

VARIAZIONI AI CONTENUTI DI POLIZZA
Con la presente appendice che forma parte integrante delle polizze in oggetto, si procede alla ripetizione del servizio con
decorrenza ore 24.00 del 31.12.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2024 alle stesse condizioni tecniche ed economiche
in corso con l’inserimento delle seguenti clausole:
ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI
A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere
contenute nella presente polizza, si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo per o in relazione a qualsiasi perdita,
danno, responsabilità, richiesta di indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o
indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore
o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile.
Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma, includono, a titolo esemplificativo, i
costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e
dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione
dell’attività.
Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per
mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
•
per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio,
parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e
•
il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, la
trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o
oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e
•
la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della
persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita
d'uso di beni materiali assicurati.
•
La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi
esclusione e altre garanzie di copertura.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati.

CLAUSOLA CYBER RISK
È esclusa qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa direttamente o indirettamente causati da,
contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con un Incidente Cyber che comporti la perdita, il danno, la
distruzione, distorsione, cancellazione, non disponibilità, corruzione o alterazione dei Dati Elettronici o del/i Sistema/i
Informatico/i.
Sono da intendersi comunque coperte le perdite materiali ed i danni ai beni assicurati nella polizza originale causati da un
evento dovuto ad un rischio assicurato nella suddetta polizza, ivi inclusa l'interruzione dell'attività che ne derivi, anche se
causata da un Incidente Cyber.
Definizioni
Nella definizione di “Incidente Cyber” sono compresi tutti i danni causati o conseguenti da:
•
atti non autorizzati o dannosi indipendentemente dal tempo e dal luogo di loro compimento e dall’eventuale
ricorso ad una minaccia od all’inganno;
•
software intrusivi o malevoli;
•
errori di programmazione o dell'operatore commessi dall'assicurato o da qualsiasi altra persona da esso
autorizzata o incaricata;
•
qualsiasi interruzione involontaria o non pianificata, totale o parziale, del sistema informatico dell'assicurato anche
non direttamente causata da perdita o danno materiale di strumenti hardware;
•
accesso, elaborazione, utilizzo o comunque operatività di qualsiasi Sistema informatico o di Dati elettronici
effettuata da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone;
Per “Sistema informatico" si intende l’insieme degli strumenti informatici hardware e software (calcolatori, software di
base, apparati o sottosistemi elettronici, programmi, ecc.) anche nel caso siano tra loro interconnessi in rete, preposti ad
una o più funzionalità o servizi di elaborazione incluso qualsiasi input, output o dispositivo di archiviazione elettronica dei
dati associato, apparecchiatura di rete o struttura di backup.
Per “Dati elettronici" si intendono informazioni organizzate in complessi logicamente strutturati, elaborabili a mezzo di
programmi.
Per “Software intrusivi o malevoli" si intende ad esempio la categoria dei virus informatici, atti ad interferire con le
operazioni delle apparecchiature elettroniche al fine di danneggiare, distruggere o carpire informazioni, diffonderle
indebitamente o criptarle al fine di estorcere denaro per la decriptazione, nonché diffondersi in altre apparecchiature
elettroniche o Sistemi informatici allo scopo di arrecare danni, rallentarli o renderli inutilizzabili o causare altri problemi nel
corso dell’esecuzione di programmi software.
Per motivazioni tecnico-gestionali il numero di polizza è stato modificato dal numero 90.164476284 al numero
90.185314905.
Fermo ed invariato il resto.

Roma, 30.11.2021

IL CONTRAENTE
…………………………………………………….
Firmato digitalmente da: CANFORA GERARDO
Data: 04/03/2022 12:35:32

LA SOCIETA’
Firmato digitalmente da: Simone Sciarelli
Data: 16/12/2021 09:54:09

Emessa in n° 3 esemplari ad un solo effetto il 30.11.2021 a Roma

Pagina 2 di 2

