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SPECIALE CYBER RISK
Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il REGOLAMENTO UE 2016/679 altresì noto come
GDPR PROTECTION REGULATION, è la nuova normativa europea sul trattamento e sulla
circolazione dei dati informatici, in particolare di quelli sensibili (ora definiti
“particolari”.
IL GDPR stabilisce regole più chiare e rigorose sia in fase di acquisizione dei dati ma
soprattutto per evitare la loro violazione per farne un uso abusivo e illecito; è dunque
necessario adeguare i sistemi informatici per garantire la miglior prevenzione e
protezione contro gli accessi non autorizzati ai sistemi stessi.

Questa attività contribuisce a mitigare il rischio derivante da un attacco informatico, ma
non può eliminarlo completamente; il ricorso alla soluzione assicurativa rappresenta
secondo il nostro punto di vista il completamento dell’intero processo di gestione di
questo particolare rischio.

De Besi – Di Giacomo comunica

Il mercato assicurativo internazionale si è molto evoluto negli ultimi tempi nell’approccio
a questa nuova copertura assicurativa, ed oggi abbiamo la possibilità di reperire una
soluzione specifica, chiamata polizza "cyber risk", che integra la tutela dell’azienda e del
professionista.
La polizza in sintesi offre un importante livello di protezione sulle seguenti aree:
- servizio di “risk management” in fase di assunzione del rischio, che serve ad
individuare le circostanze che possono generare un sinistro ed eventualmente
prevenirle, unitamente ad un servizio che aiuta il cliente, in caso di sinistro, a gestire la
situazione di crisi, limitando l’impatto del danno sia verso i terzi che verso se stesso;
- copertura per responsabilità verso terzi derivante dalla possibile richiesta di
risarcimento danni per mancata tutela dei dati od uso non autorizzato degli stessi;
- copertura contro danni propri quali a titolo di esempio perdita di profitto per
interruzione attività aziendali a seguito di attacco informatico, perdita e ripristino dati,
spese legali, spese di comunicazione per la gestione della crisi, danno reputazionale, i
costi di ripristino/ricostruzione degli archivi persi o danneggiati, estorsione/riscatto
legato sempre alla rete o ai dati per lo sblocco o restituzione delle conseguenze della
violazione subita.
La nostra società ha selezionato per i propri clienti i tre principali assicuratori
specializzati in questo settore in Italia, con i quali ha concordato testi di polizza adeguati
ai rischi da coprire ed è in grado di assistervi per identificare le soluzioni più adatte alle
vostre specifiche esigenze mediante un approccio al rischio molto puntuale, cercando di
semplificare al massimo tempi e la richiesta di informazioni.
Rimaniamo a completa disposizione dei nostri clienti per qualsiasi altro chiarimento e
per un eventuale incontro volto ad approfondire questo importante tema.
Info 06.3608391 – 02.58326977 – info@dbdg.it – www.debesidigiacomo.it

Dal 1° marzo 2018 Martina De Besi, la prima
rappresentante della terza generazione delle
famiglie, è entrata a far parte dello staff
internazionale della nostra azienda.
Martina ha un importante esperienza nel settore
delle polizze RCTO, avendo lavorato negli ultimi 8
anni a Londra presso vari Sindacati dei Lloyd’s come
sottoscrittore di affari Europei, e sottoscrivendo
affari fino a massimali di € 25.000.000.
Viste le sue caratteristiche e la sua conoscenza di
quattro lingue, è stata coinvolta da subito su tutte
le attività internazionali, partecipando, ad esempio,
alla WBN conference di San Antonio in USA.
L’ingresso di Martina nella De Besi – Di Giacomo è la
conferma della volontà dell’azienda di investire nei
giovani per renderla sempre più dinamica e…
Buon Lavoro!

