Responsabilité Civile Professioni
Mediatech - Modulo di Proposta
L'lndicazione dl premio e’ subordinata aII'esame dal modulo di roposta compilato, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento
o informazione i Sottoscrittori ritengano necessaria ai fini della corretta valutazione del rischio.
Le dichiarazioni inesatte e Ie reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Asalcuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato
alle medeslme condizioni se avasse conosciuto iI vero stato delle cose, sono causa di annullamanto del contratto quando iI Contraente ha agito con dolo o
con “colpa grave”(Art 1892 comma 1 Codice Civile).
II Contraente ha I'obbIigo dl comunicare alI'Assicuratore tutti gll elementi materiali a rilevanti relativamante alla valutazione ed aII’assunzione del rischlo. II
mancato adempimento di detto obbligo puo’ comportare l'lnvalidita’ del contratto dl Assicurazione e/o la perdita del diritto al risarcimento del danno.

1. DATI ANAGRAFICI DEL PROPONETE / CONTRAENTE
a)
Ragione Soclale:
b)
Citta’:
c)
Provincia:
d)
CAP:
e)
Indirizzo:
f)
Partita Iva/Codice Fiscale:
g)
Talefono cellulare:
h)
lndirizzo email:

2. ALTRE ASSICURAZIONI E PRECEDENTI ASSICURATIVI
a)
Il il proponente e’ mai stato assicurato per la RC
Professionale?
b)
Assicuratori
c)
Franchigia

d)
e)
f)

Massimale
Data di scadenza dell’ultima copertura
Numero anni di copertura continua

3. Fatturato
ITALIA

USA / CANADA

RESTO MONDO

2019
2018
2017
2916

4. Attivita’ - Indlcare Ie attivita’ svolte dal Proponente:
Catching Software (esclusi se destinatl alla trasmissione di eventi "In
diretta")
Call centre (escludendo i servizl per clienti residenti in USA o
Canada)
Computer Aided Engineering Software/lngegneria Assistita da
Computer (esclusli se deslinati at conlrollo dl processi dl ingegneria)

Personal Productivity Software

Computer Aided Manufacturing Software/Produzione assistita da
Computer (esclusi se destlnati al controllo di processi produttlvi)
Construction Management Software
Consulenza Informatica (senza lavoro di sviluppo)

Servizio Cloud (di rete)

Sviluppo dl Software (senza esposizione in USA e Canada)
Progettazlone dl pagino Wab
Formazione
Fornitura di personale IT
Hardware and software per il settore delle telecomunicazioni
Modelling Software
Network System Software per sistemi di rete

Registro di Nomi con Dominio
Rilascio di Licenze per sistemi Operativi

Servizio Cloud (piattaforma)
Software (non Hosted) per la ripartizione dl attlvita’ tra 2 piu’ risorse
(Load Balancing Software)
Software CAD (Progettazione Assistita dall’eIaboratore)
Software di automazione
Software desllnati alla formazione
Software destinati alla modellazione della realta’ virtuale
Teleco Simulation
Test di applicazioni
Value Added Reseller (VAR)
Web Browser

5. INFORMAZIONI GENERALI
a)
II Proponente conferma che i suoi servizi professionali non possano causare né danni personali né danni o distruzione di cose?
Dichiara inontre che non sono presenti Software di controllo del traffico aereo, Software di comando e navigazione, Software dl
applicazione medica par il controllo dello stato di salute del pazienti.
b)

II Proponente ha stipulato conrtatti per servizi professionali di valore pari o superiore a € 500.000?
In caso di risposta affermativa, il Proponente conferma:

che I contratti sono stati complelati, firmati e accettati dai clienti

che iI IimIte massimo di responsabilita’ per contratto sia uguale a € 1.000.000

Si No

Si No
Si
Si

Nel caso in cui il proponente non abbla confermato:

lndicare il valore dei 3 maggiori contratti

Fomire una descrizione del servizi prestati

lndicare la data di inizio e la prevista data di fine del servizio

Confermare che ad oggi il servizio prestato rispetta Ie tempistilche previste e non presenta alcun difetto tecnico

Fornire una copia del contratto
c)

II Proponente presta servizi professionali neII'ambIlo di sistemi di processamento di pagamenti, scommesse, gioco d’azzardo,
produzione lndustrlale?
In caso dl risposta affermativa:

Fornire dattagli completi delle attivita’ svolte

Indicare se la attivita’ colnvolgono transazioni di danaro, se SI quante al giorno?

I dati sono sempre criptati?

Quanti clienti ha iI Proponente?

Alcuno dei clienti del Proponente e’ cittadino USA?

Si No

d)

I contratti sottoscritti dal Proponente contengono specifiche previsioni in merito ai massimali per danni e aIl’esonero complelo
per danni Indiretti (Es: perdite derivanti daII'interruzione deII'attivita’ di terzi)?
In caso dl rlsposta negatlva:

Fonire copie di un contratto standard

Fornire infomazioni sui maggiori clienti/contratti

Indicate il fatturalo derivante dai maggiorl clientl/contrattl

Si No

e)

II Proponente raccoglie, processa o archivia infomazioni private o personali come parte della sua attivita’ profossionale?

Si No

In caso di risposta affermativa, il Proponente conferma:

che segue procedimenti specifici scritti per rispettare le leggi di protezione dei dati.

che non condivide Ie informazioni private e personali dei clienti con soggetti terzi.
Nel caso in cui il Proponente non abbia confermato:

lndicare il tipo di dati raccolti/archiviati (carte dl credito, passaporti, carte d’Identlta’, ecc)

lndicare di quante persone vengono archiviati i dati

Indicate se i dati raccolti/archiviati siano di ciltadini USA

lndicare se il Proponente ha ricevuto il consenso esplicito dei clienli alla raccolta/archiviazione di tali dati

I dati sono sempre criptati?
f)

Si
Si

Il Proponente fornisce accesso a/ distribuisce musica, video o altri contenuti creati o forniti da terzi?
In caso di risposta affermativa, Il proponente conferma:

che esegue procedimenti specifici per rispondere ad accuse che affermano che i contenuti creati, distribuiti,o pubblicati dal
Proponente sono diffamatori o Infrangono/violano iI dlritto alla privacy dl terzl?

che si avvale di un esperto legale qualificato che analizza II contenuto prima della pubblicazione?
Nel caso in cui iI Proponente non abbia confermato:

Indicate come il Proponente limita Ie sue responsabillta’ relativamente all'IP (Proprieta’ lntellettuale)

lndicare iI protocollo in utilizzato per cancellere/eliminare i contenuti pubblicati

Si No

g)

II Proponente ha mai ricevuto denunce o domande dl cessazione deIl’attivita’ o revoche relative ad infrazioni di marchio, diritti
d'autore, violazione della privacy o diffamazione in seguito alla pubblicazione, esposizione o disstribuzione di contenuti?
In caso dl risposta affermativa:

lndlcare la dinamica deIl'accaduto

lndicare la data di tale evento

lndicare Ie procedure messe in atto per evitare il ripetersi dl tali eventi

Indicare l'ammontare della ilchiesta dl risarcimento e dei costi di difesa

Indicare Io stato del sinistro (In corso, chiuso, aperto)

Si No

h)

II Proponente é mal stato vittima di intrusioni (accessi non autorizzati) nei suoi sistemi informatici negli ultlmi 12 mes i?
In caso di risposta affermativa:

lndlcare la dinamica deIl'accaduto

lndicare la data di tale evento

lndicare Ie procedure messe in atto per evitare il ripetersi dl tali eventi

Indicare l'ammontare della ilchiesta dl risarcimento e dei costi di difesa

Indicare Io stato del sinistro (In corso, chiuso, aperto)

Si No

i)

Il proponente accetta pagamenti on lineper i beni o servizi forniti?
In caso di risposta affermativa il Proponente conferma che:

Utilizza software disponibili sul mercato eper assicurarsi che i sistemi utilizzati per tali pagamenti siano sicuri

Si No

j)

Il proponente offre servizi di hosting di fatturazione elettronica?

Si No

k)

Il Proponente offre servizi di hosting di negozizione, hosting di aste, hosting di software finanziari?

Si No

l)

Il proponente produce hardware:
In caso di risposta affermativa il Proponente conferma che:

Che tale attivita’ influisce per un massimo del 25% sul fatturato totale
Nel caso in cui il Proponente non abbia confermato :

Indicare l’ammontare del fatturato derivante dalla vendita di hardware

Fornire dettagli degli hardware

Si No

m)

Il proponente raccoglie dati di pagamento tramite carta di credito / debito o cartelle sanitarie
In caso di risposta affermativa il Proponente conferma che:

raccoglie informazioni per un massimo di 5.000 persone

Si No

Si
Si


che i dati raccolti sono sempre criptati
Nel caso in cui il Proponente non abbia confermato :

indicare di quante persone i dati vengono archiviati
n)

Il proponente esegue installazioni di software che durano piu’ di 3 anni (escludendo la manutenzione)?
In caso di risposta affermativa:

Indicare quanto durano le installazioni

Confermare che i progetti a cui sta attualmente lavorando il Proponente rispettano le tempistiche previste e non
presentano alcun difetto tecnico.

6. SINISTROSITA’ PREGRESSA
a)
Sono sttate avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilita’ civile, penale o
deontologica nei confronti dei proponente dehli ultimi 5 anni?
b)
Il Proponente e’ a conoscenza di azioni, omissionio fatti ai quali possano derivare richieste o azioni volte all’accertamento di
responsabilita’ civile, penale o deontologica nei suoi confronti?

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto / proponente dichiara per proprio conto e a nome di tutti gli Assicurandi:
a)
Di prendere atto che questa proposta non vincola ne gli Assicuratori ne il Proponente alla stipula del contratto di assicurazione.
b)
Che le informazioni fornite sul presente modulo sono veritiere ed esaustive.
c)
Che nessuna Compagnia Assicurativa ha mai annullato o rifiutato a concedere o rifitutato a rinnovare la copertura assicurativa in
oggetto
d)
Di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio
e)
Di aver ricevuto l’informativa precontrattuale comeda regolamento IVASS
Firma
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1322, 1341 e 1342 C.C il sottoscritto/ proponente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei
seguenti articoli delle condizioni Generali di Assicurazioni:
Sez I Oggetto dell’assicurazione
Sez XIII Cessione
Sez II Difesa in giudizio e Transazioni sulle richieste di
Sez XIV Recesso e Riduzione
Risarcimento
Sez XV Fusioni e acquisizioni
SezIV Territorio
Sez XVI Assistenza e collaborazione
Sez V Esclusioni
Sez XVII Azioni nei confronti degliAssicuratori
Sez VIII Franchigia
Sez XVIII Surrogazione
Sez IX Comunicazione delle richieste di risarcimento, perdite
Sez XX Autorizzazione
O circostanze che potrebbero comportare una richiesta di
Risarcimento
Sez X Periodo di osservazione
Sez XI Garanzia
Sez XII Altre assicurazioni
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1322, 1341 e 1342 C.C il sottoscritto/ proponente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle
condizioni particolari elencate nella Scheda di Copertura.

Firma

Data

Si No

Si No
Si No

