
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE 
PROFESSIONALE  

DPO-DATA PROTECTION OFFICER 

La polizza è in CLAIMS MADE quindi assicura le richieste di risarcimento 

avanzate, durante il periodo di assicurazione, contro gli assicurati, anche se 

relative ad atti illeciti verificatesi prima dell’inizio della copertura. La polizza 

standard è di 12 mesi, ma la sua durata può essere estesa. Il rinnovo è stato 

automatizzato sulla base di una procedura da noi creata che consente la 

massima velocità e praticità. 

STRUTTURA DELLA 

POLIZZA  

DURATA E RINNOVO 

A scelta del cliente: 

LLOYD’S: 100% alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s. 

TOKIO MARINE HCC 

ASSICURATORI DELLA 

POLIZZA 

 Il singolo libero professionista  

 Il singolo dipendente di Azienda Privata 

 Il singolo dipendente di Azienda Pubblica 

 Azienda Privata 

CHI ASSICURA 

Tutte le mansioni svolte sulla base del Regolamento europeo 2016/679 e s.m.i. 

sulla protezione dei dati personali e le rispettive norme vigenti in materia. 

 

COSA ASSICURA 

Devono rispondere alle esigenze dell’assicurato e non ad altre logiche di 

mercato!!! Pertanto non ci sono limiti in termini assoluti, se non per 

soddisfare le diverse esigenze di ogni assicurato, che deve avere la propria 

polizza DPO e non una qualsiasi polizza standardizzata. L’offerta di un 

massimale da € 500.000,00 è un buon limite di ingresso.  

MASSIMALI DI POLIZZA 

A PARTIRE DA € 

500.000,00 

In aggiunta alle seguenti garanzie sempre operanti: 

 

 Tutela dei dati personali 

 Diffamazione e danni all’immagine 

 Perdita di documenti 

 

 l’Assicurato, se libero professionista, avrà la facoltà di poter estendere la 

propria copertura con una o più garanzie tra quelle sotto riportate: 

 RC Conduzione dello Studio 
 

GARANZIE DELLA 

POLIZZA 

Ognuna di queste caratteristiche di polizza deve rispondere alle 

esigenze reali dell’Assicurato e non ad altre logiche di mercato!!! 
Pertanto anche in questo caso non ci sono limiti o obblighi in termini 

assoluti, se non per soddisfare le diverse esigenze di ogni assicurato, che 

deve avere una polizza DPO “ad hoc”. Decidiamo insieme: 

 Franchigia, a partire da € 1.000 e sono modulabili alle esigenze 

dell’Assicurato 

 Retroattività, a partire dalla data di decorrenza della polizza nel caso di 

nuova assunzione, poi mantenuta in fase di rinnovo; 

 Limiti territoriali, la polizza opera per EU, Italia, Città del Vaticano e 

Repubblica si S. Marino. 

 

Sottolimiti specifici: 

 Perdita dei documenti 

FRANCHIGIE  

RETROATTIVITA’  

E LIMITI TERRITORIALI 

DELLA POLIZZA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Danni causati da fatto doloso 

 Atti o fatti commessi prima della Retroattività 

 Fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell’Assicurato 

 Da attività diverse da quanto indicato nel Modulo/Scheda di Copertura 

 Attività svolte dopo la cessazione dell’attività professionale 

 Multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni  

 Sinistri già presentati dall’Assicurato prima della data d’effetto 

 Sinistri conseguenti a Circostanze note all’Assicurato alla data 

d’effetto 

 Danni a terzi (morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti o 

distruzione di cose o di animali) salvo che siano dovuti ad errore/omissione 

nell’ambito dell’Attività professionale/Conduzione dello studio 

 Infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo, abusi o altro 

tipo di maltrattamenti, inadempienza contrattuale 

 Danni derivanti da muffe tossiche e/o amianto 

 Danni derivanti dal possesso o dall’uso di terreni, fabbricati, animali, 

aeromobili, imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o 

qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto; 

 Responsabilità assunte dall’Assicurato con patti contrattuali, 

obbligazioni, garanzie 

 Danni o responsabilità derivanti da omissione, errore o ritardo nella 

stipulazione/aggiornamento/rinnovo di coperture assicurative, 

cauzioni, fideiussioni o altre garanzie finanziarie 

 Danni, responsabilità, omissioni, errori connesse o finalizzate al 

reperimento/concessione di finanziamenti 

 Per sinistri che abbiano origine nei Paesi esclusi dai limiti territoriali 

 Danni causati dalla propagazione di virus nei computer e/o loro 

sistemi, programmi o applicazioni oppure dalla incapacità di questi 

ultimi di leggere le date del calendario 

 Violazione del sistema informatico da parte di hacker o pirateria 

informatica 

 Inquinamento o contaminazione di aria, acqua, suolo, sottosuolo o 

danno ambientale 

 Danni derivanti da onda sonica causata da aeromobili o altri mezzi 

 Violazione dei diritti d’autore, copyright, brevetti, licenze, marchi di 

fabbrica, diritti di esclusiva 

 Guerra, invasione, rivoluzione, terrorismo.. 

 Esplosioni, radiazioni, attività nucleare 

 Sinistri basati sull’attività di sindaco, amministratore, dirigente 

dell’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni 

 Sinistri promossi da o per conto dell’Assicurato o da società 

controllante/controllata dall’Assicurato 

ESCLUSIONI DELLA 

POLIZZA 

La polizza DPO si rivolge a: dipendenti pubblici, liberi professionisti, società 

di persone, studi associati, società giuridiche, associazioni ed enti assimilabili, 

alla piccola e media industria, alla pubblica amministrazione. 

TARGET OPERATIVO 

Underwriting Insurance Agency S.r.l. 

Corso Sempione, 61 - 20149 Milano 

Tel. 02.54.122.532 

Fax. 02.54.01.95.98 

www.uiainternational.net - 

gestioneportafoglio@uiainternational.net 

 

http://www.uiainternational.net/
mailto:gestioneportafoglio@uiainternational.net

