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  IN QUESTO NUMERO 

DISPONIBILE PER TUTTI I NS. 
CLIENTI TRAMITE IPHONE E 
SMARTPHONE ANDROID 

 
Tramite l’App, direttamente sul tuo 
smartphone, potrai ricevere l’avviso di 
scadenza della polizza e le nostre migliori 
offerrte a te riservate, avere indicazioni su 
cosa fare in caso di sinistro e rimanere 
sempre in contatto con il tuo referente. 
 
Puoi cliccare sulle icone degli store per 
scaricarla subito gratuitamente. Per 
accedere all’area riservata delle tue polizze si 
possono chiedere le credenziali qui o 
direttamente dalla App.  
 

 

 
 

 
 

CONVEGNO A ROMA SUL CYBER 
RISK: 25/10/2016  
 
 

Il 
Regolamento 
Generale 
sulla 
Protezione 
dei Dati 
(GDPR), che 
dovrà essere 

direttamente applicato da tutti i Paesi UE, 
introduce nuovi obblighi e sanzioni che 
impongono alle aziende l'adozione di 
specifiche misure per la protezione dei dati 
personali. Diventa prioritario per le aziende 
indirizzare correttamente i propri 
investimenti verso adeguati strumenti 
informatici per la protezione dei dati 
personali al fine di ridurre il rischio di 
sanzioni e integrarli alle nuove polizze 
assicurative per la copertura degli eventuali 
danni propri ed a terzi. 

Il Convegno, organizzato da DGS e De Besi - 
Di Giacomo in collaborazione con il Gruppo 
24 ORE, si pone l'obiettivo di analizzare gli 
aspetti più rilevanti del nuovo Regolamento 
(UE) 2016/679 e di supportare le aziende 
nella corretta impostazione delle proprie 
strategie di difesa dagli attacchi cyber. 

 
ISCRIVITI AL CONVEGNO 

CYBER RISK 
Misure di Sicurezza 

informatiche ed Assicurative 
nel trattamento dei dati 

personali 
 
Roma – 25 ottobre 2016 
Orario: 09:00 – 13:30 
Centro Congressi Confcommercio 
Piazza G.G. Belli 2 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
 

 
 

 
 

IL WBN 4° GRUPPO MONDIALE 
Il WBN (Worldwide Broker Network), di cui la 
De Besi – Di Giacomo è corrispondente 
italiano, si è collocato nel 2015 al quarto 
posto come gruppo di tutte le reti di broker al 
mondo (clicca sull’immagine per ingrandire la 
classifica dei network mondiali) 
 

 

 

SCARICA L’APP GRATUITA  

DELLA DE BESI – DI GIACOMO 

https://itunes.apple.com/it/app/de-besi-di-giacomo-spa/id1112949364?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=unoone.debesidigiacomo&hl=it
mailto:app@dbdg.it?subject=Richiesta%20credenziali%20accesso%20area%20clienti%20APP
http://eventi.ilsole24ore.com/data-protection-gdpr
http://eventi.ilsole24ore.com/register/user/18000995
https://wbnglobal.com/assets/Marketing%20and%20Servicing%20Tools/4%20Ranking%20Ad.pdf

