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DEFINIZIONI 
 

ASSICURATO  Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 

   
ASSICURAZIONE  Il contratto di assicurazione. 

   
BROKER  La G.B.S. S.p.A. General Broker Service (Mandataria)in A.T.I con Marsh 

S.p.A.(Mandante) (in seguito definiti  più semplicemente Broker). 
   
CONTRAENTE  La persona giuridica che stipula l’assicurazione. 

   
FRANCHIGIA  L’importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico 

dell’Assicurato. 
   
INCENDIO  Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, 

che può autoestendersi e propagarsi. 
   
INDENNIZZO/ 
RISARCIMENTO 

 La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 

   

LIMITE DI 
INDENNIZZO 

 L'importo massimo che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro 
o per uno o più sinistri che avvengano nello stesso periodo di assicurazione. 

   
POLIZZA  Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. 

   
PREMIO  La somma dovuta alla Società. 

   
RISCHIO  La probabilità del verificarsi del sinistro. 

   
SCOPERTO  La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico 

dell’Assicurato. 
   
SINISTRO  Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 

   
SOCIETA’  L’Impresa assicuratrice. 

 
  La Società                    Il Contraente 
--------------------             ---------------------- 
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DEFINIZIONI DI SETTORE 

 
BOMBA LOGICA Programma dannoso che ha la capacità di non essere rilevato dal 

sistema e che aziona comandi nocivi con lo scopo di danneggiare 
banche dati, funzionalità operative, memorie e sistemi operativi ad 
una scadenza predeterminata o al verificarsi di un evento specifico 
rilevato dal sistema. 

CASSAFORTE 
(PER SUPPORTI INFORMATICI) 

E’ costituita da una speciale cassaforte progettata, costruita, ed 
installata in modo tale da proteggere oltre che dal furto, anche dal 
fuoco e dall’acqua. Essa viene destinata alla protezione di back-up di 
dati e programmi, copiati su supporti informatici ed ivi riposti.  

CAVALLO DI TROIA Programma dannoso che ha lo scopo di rendere disponibile l’utilizzo 
dell’intero sistema da parte di utenti non autorizzati (anche in remoto) 
consentendo all’autore intrusioni nei files e l’esecuzione di operazioni 
non autorizzate e/o illecite in genere. 

  
COPIE DI BACK-UP Sono le copie di quanto è stato elaborato (o è in corso di elaborazione) 

cioè programmi e/o dati, trascritte con il medesimo sistema 
dell’originale. 

COPIE DI SICUREZZA Sono le copie di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su 
supporti normali o, anche su altri tipi di supporto (carta, plastica, 
films, ecc.) conservate in una località separata da almeno 10 numeri 
civici dal luogo ove sono gli enti assicurati. Sono considerate copie di 
sicurezza anche quelle riposte in “cassaforte per supporti informatici” 
sita nel medesimo luogo ove si svolge l’attività di elaborazione e 
trattamento dati. 

CRACKER Informatico esperto che non ha alcun legame di lavoro con 
l'Assicurata/Contraente che si comporta agendo come un Hacker con 
lo scopo di danneggiare, distruggere, colpire il sistema, in assenza di 
un reale tornaconto personale. 

CYBER CRIMINAL Informatico esperto che non ha alcun legame di lavoro con 
l'Assicurata/Contraente che si comporta agendo come un Hacker con 
lo scopo di danneggiare, distruggere, colpire il sistema, ai soli fini di 
lucro. 

DANNO IMMATERIALE Alterazioni, modifiche e cancellazioni delle istruzioni logiche e/o dei 
dati, cioè di tutte le informazioni, di proprietà o di terzi, esistenti nelle 
copie di sicurezza, nelle copie di back-up e/o nelle memorie fisse del 
sistema non conseguenti ad alterazione fisica o distruzione totale o 
parziale del supporto. 

DATI Insieme d’informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte 
dei programmi. 
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EQUIVALENZA  PER 
CARATTERISTICHE, 
PRESTAZIONI E/O 
RENDIMENTO 

 
Due enti, (apparecchi e/o impianti, programmi, e/o insieme di essi) si 
definiscono equivalenti per caratteristiche e/o prestazioni e/o 
rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono 
preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili. 

ERRORE UMANO Errore commesso da un dipendente dell'Assicurata/Contraente 
nell'esercizio del proprio lavoro informatico che produca 
cancellazioni, perdite, danneggiamento di dati, di processi di 
trasmigrazione dati, di back-up, di software, anche a seguito d’errore 
di manipolazione dei macchinari e/o dei supporti informatici. Per 
errore umano non s’intende l'errore di concezione, di realizzazione di 
test, di logiche, di sorgenti di logiche, cioè l'errore professionale di 
programmazione, ne l'errore di inserimento dei dati (effettuato 
manualmente), ne le cestinature per svista. 

FABBRICATO L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura 
compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse 
tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, 
fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. 

HACKER Informatico esperto che non ha alcun legame di lavoro con 
l'Assicurata/Contraente che s’introduce nel sistema informatico 
contravvenendo alle leggi nazionali ed internazionali vigenti, con il 
solo scopo di violare il sistema per divulgare a terzi le informazioni in 
esso contenute e/o depositarvi informazioni riservate carpite 
dolosamente ad altri sistemi. 

INFEDELTÀ DIPENDENTI Dipendente che esegue intenzionalmente azioni tramite lo strumento 
informatico contro gli interessi aziendali con lo scopo di distrarre o 
alterare o cancellare o modificare dolosamente programmi e dati 

MACCHINARIO FISSO Per macchinario fisso si intende una macchina che per criterio 
progettuale, modalità di costruzione ed uso, sia destinata ad essere 
utilizzata unicamente con alimentazione di rete, ed esclusivamente 
all'interno di un immobile. 

MANUTENZIONE Per manutenzione s’intende: 
Per macchinari ed impianti: 
Tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e/o programmata quali:
pulizia,verifica,sostituzione parti di consumo; 
up-grading funzionale, verifiche programmate sulla funzionalità, 
controlli sulla congruità con schemi originali di impianti, controllo 
della contattistica (morsetteria); 
verifica delle messe a terra, verifica dei circuiti BT/MT/AT, verifica 
degli impianti TN-S /TT; 
sostituzioni parti usurate (compresi schede elettriche / elettroniche), 
turnazione / run-off e manutenzione supporti dati (nastri, dischi, ecc.);
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sostituzione lampade, tubi, sorgenti emettitrici, liquidi refrigeranti, 
gas, batterie, fluidi, schermi; 
controlli impianti secondo le normative, manutenzione straordinaria e 
adeguamento alle normative; 
controllo delle emissioni di radiofrequenze, radiazioni ionizzanti, 
radiazioni subatomiche, emissioni si sostanze chimico - aeriformi, 
rilascio di parti organiche. 
Programmi e Dati: 
operazioni di aggiornamento secondo le comunicazioni delle case 
licenziatarie; 
controlli di congruità relativamente alla gestione di date, di cambi 
valutari, delle differenze linguistiche; 
verifica di congruità del sw e dei dati,applicazione di sw di verifica 
nei back-up,applicazione di sw antivirus con regolarità, esecuzione di 
copie di back-up a scadenze fisse, verifica/controllo dei file di log e 
loro archiviazione per un periodo adeguato all’attività svolta. Ogni 
nuova implementazione di programma nel sistema, dopo i test, 
comporta il suo inserimento nel programma di manutenzione; 
Per le comunicazioni non in chiaro la verifica regolare degli algoritmi 
e il loro adeguamento a nuovi modelli di utilizzo comune in relazione 
agli avanzamenti del campo tecnologico; 
per le chiavi di autenticazione l’adeguamento ad un maggior numero 
di byte quando sia di reperibile su Internet il programma di decodifica 
di quella in uso.  

PASSAGGIO SEGRETO 
(CANALE OCCULTO) 

Programma dannoso che, attraverso punti/linee di frequenza di 
ingresso non documentato, accede al sistema eludendo le misure di 
sicurezza. Il così detto "Canale Occulto" rientra nella categoria dei 
Passaggi Segreti. 

PROGRAMMI Sequenza d’informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o 
istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore. 

PROGRAMMI DANNOSI S’intende un programma in grado di:  
- alterare, danneggiare o attaccare un sistema informatico, un 

hardware ed i relativi contenuti informatici (programmi, dati); 
- di rendere disponibili gli accessi a utenti non autorizzati; 
- di far eseguire operazioni non previste dal legittimo 

amministratore di sistema. 
SINGOLO SINISTRO 
(DANNI DIRETTI) 

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia 
produce il suo effetto diretto entro un limite temporale. Salvo il caso 
di frode, per tutti gli altri eventi tale termine temporale è definito 
nelle prime 72 ore successive all'insorgere del fatto dannoso, purché 
rientranti nel periodo assicurativo. 
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SISTEMA INFORMATICO S’intende una, o più, reti informatiche collegate tra loro costituite da 
uno o più, elaboratori, e/o piattaforme, e/o protocolli, e/o linguaggi 
informatici, e/o tecnologie di trasmissione delle informazioni. Il 
“sistema” è costituito da una parte fisica (Hardware) che si trova 
nella località Assicurata, e da una parte di natura immateriale 
(programmi, dati) che può trovarsi sia nella località Assicurata che 
in altre, in dipendenza delle connessioni del network aziendale. 

SORGENTI DI UN PROGRAMMA Per sorgente di un programma si intendendono le registrazioni di 
base che consentono ad un programma di eseguire le operazioni nei 
modi e nelle forme richieste. 

SUPPORTO INFORMATICO Cespite hardware intercambiabile (cioè dischi, nastri magnetici, 
floppy disk, cd-rom, memorie solide, ecc.), indipendente da una 
forma di energia, utilizzato per la registrazione, il mantenimento e la 
conservazione delle informazioni leggibili a macchina, costituenti 
archivi dati e/o istruzioni logiche. Le informazioni ivi contenute 
sono considerate software (programmi, dati) e non sono comprese 
nel valore attribuibile al supporto. 

VIRUS Programma dannoso che possiede internamente le capacità di 
replicarsi e/o riprodursi e/o diffondersi in programmi, aree di 
sistema operativo, aree di sistema informatico. 
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Art. 1 - Norme che regolano l’assicurazione in generale 
 

Art. 1.1 - Prova del contratto 
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul 
contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo 
della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa. 
 

  Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla 
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo 
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. 

 

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
A parziale deroga dell’art. 1901 del  Codice Civile, la garanzia decorre dalle ore 24.00 del 
31.12.2004 
il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della 
decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane  sospesa dalla fine di tale 
periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di 
perfezionamento. 
Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l’eventuale proroga di cui 
all’art. 1.9 (Durata del contratto), la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo 
quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, 
ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. 

 
Art. 1.4 - Aggravamento del rischio 

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui 
noto. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita 
totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi 
dell’art. 1898 Codice Civile. 

 
Art. 1.5 - Diminuzione del rischio 

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio 
successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al 
relativo diritto di recesso. 
 
Art. 1.6 - Buona fede 

L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così 
come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto 
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o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali 
omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa 
grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze 
aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni 
in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano 
venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità 
in corso). 

 
Art. 1.7  Rinuncia alla rivalsa 

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice 
Civile verso: 
-le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge,  
-le Società controllanti, controllate e  collegate  ed i Clienti, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile 
nel testo di cui alla legge 127/91, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il 
responsabile. 

 
Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro 

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può 
recedere dall’assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla 
data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non 
corso. 

 
Art. 1.9 - Durata del contratto 

Il contratto di assicurazione ha la durata dal 31.12.2004 al 31.12.2007. 
Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il 
premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale 
della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura. 

 
Art. 1.10 - Oneri fiscali 

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 

Art. 1.11 - Foro competente 

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. 
 

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge 

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 

Art. 1.13 - Coassicurazione e delega 

In caso di Coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile, ciascuna impresa coassicuratrice 
risponderà della quota di rischio assunta. 



All Risks Elettronica/CONSIP S.p.A. Pag. 9 di 44  

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società 
Delegataria, all’uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società 
Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l’atto valido ad ogni effetto, anche 
per la parte delle medesime. 

 
Art. 1.14 - Assicurazioni presso diversi assicuratori 

Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui 
stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di 
sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a 
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente 
considerato. 

 
Art. 1.15 - Clausola broker 

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui alla legge n. 
792/84, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il 
tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. 
 
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: 
1) che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza 

formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione 
degli stessi da parte della Società; 

2) di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il 
Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se 
notificate al Broker; 

3) che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente 
assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker che provvederà alla loro 
rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Società Delegataria e/o con ciascuno degli 
eventuali coassicuratori; resta intesa l’efficacia liberatoria anche a termine dell’art. 1901 
Codice Civile del pagamento così effettuato; 

4) che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del 
Contraente/Assicurato dal Broker; 

5) che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, 
verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti con 
aliquota provvigionale pari all’8% del premio imponibile. La remunerazione del Broker non 
dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e verrà trattenuta dal 
Broker sulle rimesse premi di assicurazione all’atto della loro rendicontazione. 

 

Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio 

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a fornire i dati afferenti l’andamento del rischio, 
entro il termine di 30 gg. dalla richiesta stessa. 
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Art. 1.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera 
raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma e/o posta elettronica indirizzati al Broker. 
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente. 

 
Art. 1.18 - Elementi per il calcolo del premio 

Il premio viene anticipato in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata 
del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell’Allegato (Prospetto di offerta); 
il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati 
nell’Allegato (Prospetto di offerta). 

 
Art. 1.19 - Regolazione e conguaglio del premio 

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l’importo risultante dal conteggio esposto 
nell’Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo 
assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi 
come base per il calcolo del premio. 
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell’anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per 
iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che 
provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale. 
Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni 
dalla data di ricezione del relativo documento. 
Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni 
circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini 
indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione al medesimo a 
mezzo lettera raccomandata. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l’obbligo 
del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. 
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire 
chiarimenti e le documentazioni necessarie. 
 
Art. 1.20 - Ispezione delle cose assicurate 

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle 
tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. 

 
Art. 1.21 – Efficacia temporale della garanzia 

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto. 
 

Art. 1.22 - Sezioni assicurate  

Il presente contratto prevede le seguenti sezioni di copertura: 
Sezione 1) assicurazione del macchinario elettronico 
Sezione 2) assicurazione dei programmi e dei dati 
Sezione 3) assicurazione delle spese extra 
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Art. 1.23 - Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni (valide per tutte le sezioni)  

 La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni: 
verificatisi in occasione di: 
- atti di guerra, (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, 
qualsiasi provvedimento di governo od Autorità anche locale di diritto o di fatto, compreso il fermo 
dell’attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, 
nazionalizzazione. 
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, 
come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 
- mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, 
frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto; 
salvo che l’Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. 

 
causati da o dovuti a: 
- dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi 
Amministratori; 
- siccità,    umidità    atmosferica   e   non,    variazioni   di   temperatura,   corrosione,  ruggine,    
polvere,  
deterioramento, ossidazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere; 
- infedeltà dei dipendenti, estorsione, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi 
e/o sparizioni riscontrate nel corso di inventari, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro 
tentativi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a 
termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate; 
- perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di 
godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non 
riguardi la materialità delle cose assicurate; 
- trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori dell’ubicazione indicata in polizza e 
relative operazioni di carico e scarico; 
- inquinamento e contaminazione in genere sia graduale che accidentale, nonché le spese di 
decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle acque, dell’aria e del terreno, 
fermentazione, autocombustione; 
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione,     
ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate; 
- guasti meccanici e guasti elettrici in genere a sistemi con impianti di alimentazione e impianti 
telematici inadatti allo specifico uso al quale sono destinati (con riferimento alle normative delle 
case costruttrici, UE o internazionali), deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente 
assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione o 
cancellazione di dati, cestinatura per svista; 
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- vizio intrinseco, difetto meccanico, costruzione difettosa, errore di progettazione, uso di 
macchinari difettosi o non idonei, errori di lavorazione, omissione di manovra o controlli, 
sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, vizio di prodotto; 
- verificatisi in occasione di montaggi, smontaggi, collaudo, manutenzione e revisione di 
macchinari a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a 
termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate; 
- assestamento, restringimento, cedimento o espansione di strutture portanti, fondamenta, pareti, 
pavimenti, solai e tetti a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, 
indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate; 
- dovuta a insufficienza o assenza di manutenzione; 
- eventi per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o 
locatore delle cose assicurate; 
- mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di impianti 
di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, da interruzione di 
trasmissione o collegamento telematico a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di 
un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate. 
Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società sarà 
obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso. 
In ogni caso non saranno considerate danno risarcibile: 
- le spese sostenute per manutenzione, anche se a seguito di sinistro risarcibile; 
- le spese per miglioramenti e modifiche, anche se a seguito di sinistro risarcibile; 
- le multe e le penalità. 

 
Cambio data 
Per Apparecchiature e/o Componenti Elettronici, ai sensi della presente esclusione si devono 
intendere a titolo esemplificativo ma non limitativo: 
- computer, apparecchiature, sistemi di codifica, programmi, istruzioni informatiche; qualunque 
software registrato su mezzi di elaborazione dati elettronici, elettromeccanici, elettromagnetici o 
apparecchiature e mezzi di comunicazione controllati elettronicamente; 
- componenti fisiche del computer (hardware), compresi microprocessori; 
- programmi (software) applicativi; 
- sistemi operativi e relativo software; 
- reti di computer; 
- microprocessori (computer chips) anche se non facenti parte di alcun sistema computerizzato; 
- qualunque altra attrezzatura o componente computerizzato o elettronico di proprietà 
dell'Assicurato o di terzi. 
La Società non assicura contro alcuna perdita, danno, costo, spesa, pretesa, responsabilità di 
qualsiasi natura, causati, agevolati, aggravati o comunque derivanti direttamente o indirettamente, 
in via prossima o remota, in tutto o in parte: 
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- dal malfunzionamento, inefficienza o inadeguatezza di Apparecchiature e/o Componenti 
elettronici di riconoscere, interpretare, calcolare, comparare, contraddistinguere, ordinare o 
elaborare dati consistenti in, dipendenti o ricavabili da una o più espressioni di data o tempo,  
oppure 
- dalla conseguente esigenza di modificare, cambiare, riparare, alterare qualunque parte o parti di 
Apparecchiature e/o Componenti Elettronici e/o di correggere o prevenire qualunque circostanza 
prevista al punto a) che precede. 
Non sono peraltro esclusi dall’assicurazione i sopra elencati eventi allorché i danni materiali e 
diretti e le perdite da essi causati siano dovuti a, o causati da, incendio, fulmine, esplosione, eventi 
atmosferici o grandine, fumo, caduta di aerei o urto di veicoli, sommosse, tumulti popolari, 
vandalismo, colaggio impianti di estinzione. 
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Norme che regolano la gestione sinistri (valide per tutte le sezioni) 

Obblighi in caso di sinistro 

 
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve: 
 
a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della 

Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C.; darne avviso alla Società 
oppure all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando ne ha avuto 
conoscenza ai sensi dell'art.1913 C.C.  

b. in caso d'incendio od atto doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta 
all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio 
del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale 
dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; 

c. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento 
fornita dalla Società o dal Perito da essa incaricato senza avere, per questo, diritto ad indennità 
alcuna; 

d. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore 
delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose 
assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo 
comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere 
richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. 

e. fornire a sue spese alla Società entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro 
quel termine posteriore che la Società potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite 
subite per danni indiretti. 

 
Esagerazione dolosa del danno 

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose 
che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a 
giustificazione mezzi o documenti menzonieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i 
residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. 
 
Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti 

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: 
a) Direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui 

designata; 
Oppure, a richiesta di una delle Parti; 
b) Fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. 
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I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su 
richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui 
punti controversi sono prese a maggioranza. 
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno 
intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. 
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla 
nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente 
del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. 
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, tuttavia la Società riconoscerà le spese del 
perito di parte fino alla concorrenza di Euro 10.000,00; quelle del terzo Perito sono ripartite al 50%. 
 
Se dalle stime fatte risulta che i valori di ogni singola partita di polizza erano al momento del 
sinistro eguali o inferiori alle rispettive somme assicurate, l'Assicurato ha diritto all'integrale 
risarcimento del danno. 
Se in contrario risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al 
momento del sinistro le rispettive somme assicurate, l'Assicurato, rimanendo per la eccedenza 
assicuratore di sé medesimo, sopporta, in tale qualità la sua parte proporzionale di danno per 
ciascuna partita nella quale l'eccedenza è risultata, esclusa ogni compensazione con somme 
assicurate riguardanti altre partite. 

 
Mandato dei Periti 

I Periti e/o gli incaricati della Società devono: 
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e 

riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il 
rischio e non fossero state comunicate; 

c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli V 
(Obblighi in caso di sinistro); 

d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al 
momento del sinistro; 

e) procedere alla stima del danno e delle spese. 
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. VII (Procedura per la 
valutazione del danno) lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in 
apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per 
ognuna delle Parti. 
Rimane in ogni caso impregiudicata qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del 
danno. 
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. 
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Le operazioni peritali verranno comunque impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per 
quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal 
sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. 
 
Pagamento dell’indennizzo 

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in 
relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento entro 30 giorni, sempre che non sia stata 
fatta opposizione ex art. 2742 C.C. 
 
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal 
Contraente e dalla Società. 
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione 
dei danni. 
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, 
restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. 
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col 
consenso dei titolari dell'interesse assicurato. 
 
 Limite massimo dell’indennizzo 

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle 
singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art 1914 
Codice Civile. 
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SEZIONE 1) ASSICURAZIONE DEL MACCHINARIO ELETTRONICO 

 
MACCHINARIO ELETTRONICO NON PORTATILE 

 
 

Definizioni 

Per macchinario elettronico non portatile s’intende: 
 
 tutte le macchine fisse per ufficio in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed 

apparecchi a correnti deboli. 
 
Per macchinario elettronico di produzione s’intende: 
 
 tutti i macchinari fissi di produzione con parti di comando e controllo gestiti da impianti e 

apparecchiature a correnti deboli. 
 
In ogni caso, sono compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la cavetteria, gli 
impianti tecnici al servizio delle macchine, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, le reti 
telematiche di connessione. 

 
Oggetto dell’assicurazione 

 
• La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, 
nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad 
indennizzare i danni materiali diretti al macchinario elettronico, anche di proprietà di terzi, e/o in 
leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a 
condizione che gli enti assicurati si trovino esclusivamente nelle località indicate in polizza. 
• Relativamente ai singoli personal computer, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche 
al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all’atto dell’acquisto; 
relativamente a periferiche si intende qui assicurare i “driver” forniti insieme alle macchine. 

 
Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto dalle Norme che 
regolano l’assicurazione in generale) 

Sono esclusi i danni: 
 Da montaggio e/o smontaggio, installazione, tests, non effettuati da personale della ditta 

costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici. 
      Danni non materiali al sistema operativo del singolo PC o driver di periferica. 
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      Extra spese di montaggio, prove, test, installazione, eseguite con modalità differenti dall’uso 
comune. 

     Dovuti a furto senza scasso dei locali contenenti le cose assicurate, furto con destrezza, 
appropriazione indebita, estorsione. 

      Sono, inoltre, esclusi i danni al macchinario d’origine elettrica, elettronica, meccanica quando 
l’Assicurato non sia in grado di fornire adeguata documentazione tecnica relativamente alla 
manutenzione effettuata (contratto di manutenzione, registrazione delle manutenzioni effettuate 
in proprio, ecc.) 

 
Beni non assicurati 

1) Macchinari (compreso impianti ed apparecchiature collaterali eventualmente interrate o 
immurate) posti all’esterno dei fabbricati indicati in polizza. 

2) Macchinari dati a nolo e/o in uso a terzi presso terzi; macchinari in leasing se già assicurati da 
altre polizze. 

3) Macchinari di età superiore a 10 anni. 
4) Dischi e/o nastri amovibili.  
5) Macchinari di tipo mobile/portatile anche se all’interno dei locali in uso, apparecchiature 

mobili con sistemi di trasmissione funzionanti a radio frequenza, infrarossi, laser ottico, 
ultrasuoni e simili. 

6) Prototipi di qualsiasi tipo. 
7) Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento avvenga in 

concomitanza con altri beni assicurati. 
8) Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer 

e/o periferiche). 
9) Programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nella memoria fissa. 
10) Dati contenuti nei programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nel disco 

fisso. 
 
Capitali assicurati 

 Il capitale da assicurare deve corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli enti 
assicurati 

 L’Assicurata è esentata dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti 
aziendali, fermo restando che deve essere in possesso di fatture e ricevute di pagamento di tutti i 
cespiti di proprietà assicurati, nonché dei contratti e impegni sottoscritti relativamente a quelli di 
terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dai quali si possa desumere il dettaglio delle 
caratteristiche di ogni singolo macchinario. 

 In qualsiasi momento, su richiesta della Società, l’Assicurato è tenuto a fornire alla medesima, 
l'elenco dettagliato del proprio inventario relativo ai beni assicurati. 

 



All Risks Elettronica/CONSIP S.p.A. Pag. 19 di 44  

Copertura automatica nuovi enti e aumenti di valore 

I capitali previsti in garanzia alla presente sezione vengono indicati in via preventiva e saranno 
soggetti a conguaglio al termine di ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno in 
aumento fino ad un massimo del 30% delle rispettive somme assicurate. 
Limitatamente ai macchinari, la Società s’impegna quindi a ritenere garantito un ulteriore capitale 
pari al 30%, per cui il disposto dell'articolo “Assicurazione Parziale” delle Norme che Regolano 
l’Assicurazione in Generale troverà applicazione soltanto se il valore effettivo ecceda, al momento 
del sinistro, il capitale così maggiorato. 
Il Contraente o l'Assicurato si impegna a comunicare entro 90 giorni immediatamente successivi al 
termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che – se rientranti nel 
su indicato limite del 30% – verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale 
preventivo per la nuova annualità assicurativa. 
Per la disciplina dei termini della regolazione del premio vale quanto previsto all’articolo 
“Regolazione del Premio”. 
 
Determinazione dell’indennizzo 

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per: 
a) Danni suscettibili di riparazione  

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per: 
- Fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le 

spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto 
necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti doganali 
le tasse e l'Iva se non detraibili nei conti aziendali. 

- La manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, 
calcolata secondo i prezzi medi di mercato. 

Tutte le spese debbono intendersi coperte, e rimborsabili, in quanto necessarie e sufficienti al 
ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, 
rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie 
effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente 
alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma 
corrispondente al più recente costo di tali pezzi, (basandosi sull'ultimo listino in vigore) 
praticato dal fabbricante o dal rivenditore. 

b) Danni non riparabili  
Nel caso che le spese di riparazione valutate come previsto al comma - a - che precede, siano 
pari o superiori al costo di riacquisto sul mercato dell'ente danneggiato (detratta la somma 
corrispondente alla vetustà, e/o al suo deperimento per uso, o ad altra causa), il danno sarà 
considerato non suscettibile di riparazione e quindi totale. 
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Valore di rimpiazzo a nuovo 

La Società pertanto, liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell'ente 
distrutto o danneggiato e non riparabile, o rubato, o rapinato. Qualora l'ente assicurato non sia più 
reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per 
caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per: 
- Smontaggio, rimozione, demolizione e sgombero per portarlo alla più vicina discarica. 
- Trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o 

l’ubicazione del rischio. 
- Montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria). 
- Diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità 

aziendale o rimborsate dell'erario, o da altro ente pubblico. 
 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVAMENTE AL MACCHINARIO 
ELETTRONICO NON PORTATILE 

 
 
 

Manutenzione degli enti assicurati 

L’Assicurato s’impegna a sottoporre   gli enti assicurati a manutenzione programmata, debitamente 
documentata, oppure a richiedere l’assistenza tecnica dei fabbricanti o dei fornitori degli enti stessi o delle 
ditte da questi autorizzate . 
Nel caso in cui detti servizi mancassero o venissero a cessare, la Società risponderà dei danni di origine 
meccanica, elettrica o elettronica, subiti dal macchinario assicurato, previa detrazione di uno scoperto del 
10% con il minimo di € 500,00. 

 
Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie 

Per singolo sinistro, franchigia : € 250,00  
Per atti dolosi e danni d’acqua in genere, scoperto 10% dell’indennizzo con il minimo di €  250,00 per  
singolo sinistro  
Per danni d’acqua in genere, limite di indennizzo pari al 30% della somma assicurata, limitatamente 
agli enti posti al piano terra e\o seminterrato  

 
Buona fede 

La mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, 
così come le inesatte od incomplete, dichiarazioni rese all'atto della stesura della polizza, non comporteranno 
decadenza dal diritto di risarcimento, purché tali omissioni siano avvenute in buona fede.  La Società ha 
peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso, a decorrere dal 
momento in cui si è verificata la circostanza, e/o una riduzione dell'indennizzo in caso di sinistro.  
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Conduttori esterni 

La copertura è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni assicurati nella sez. “Assicurazione del 
macchinario elettronico non portatile, purché nell'ambito della proprietà assicurata e avvenuti in occasione di 
contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche. La Società non risarcirà somma 
maggiore di €. 20.000,00 per singolo sinistro. Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, 
topi, e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi, e tutti 
gli altri danneggiamenti lenti e graduali avvenuti nel corso del tempo 

 
Riparazione/sostituzione componenti – urgente 

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di sinistro alla Società, qualora l'importo 
del danno sia inferiore a € 25.000,00. 
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura 
elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva, che ne garantisca il regolare funzionamento. 

 
Mostre e/o fiere e/o decentramenti 

Il capitale assicurato può essere decentrato fino ad un massimo del 5% per ciascuna ubicazione presso uffici 
e/o localizzazioni decentrati. 
Relativamente a mostre e/o fiere si precisa che le apparecchiature sono assicurate solo sottotetto di fabbricati 
in latero cemento e limitatamente al furto, la franchigia si intende raddoppiata. 
 
Macchinari e/o impianti all'esterno dei locali 

La garanzia è operante anche per le cose posti all'esterno dei locali, ma all'interno del recinto aziendale, a 
condizione che: 
una persona sia incaricata di custodire la cosa assicurata detenendola indosso o a portata di mano; 
la cosa assicurata che per le sue caratteristiche costruttive non può essere portata indosso o tenuta a portata di 
mano, sia stabilmente ancorata al suolo od al fabbricato sempre che l'installazione all'esterno dei locali sia 
consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore. 
La garanzia è prestata applicando lo scoperto pari al 10% con minimo di € 500,00, e relativamente ad atti 
dolosi ed eventi naturali applicando lo scoperto 20% con il minimo di € 500,00. 
 
Condizionamento d'aria 

La Società risponde, a parziale deroga di quanto indicato in polizza, dei danni causati alle cose assicurate da 
funzionamento difettoso, o insufficiente del sistema di climatizzazione centralizzato del fabbricato (anche se 
non di proprietà) indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro.  Il 
risarcimento sarà limitato al cinquanta percento dell'importo totale dei danni sofferti e risarcibili, qualora non 
siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i valori ottimali dell'umidità, temperatura, e 
presenza di fumi, questi ultimi dovranno essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del 
condizionamento, ed, al raggiungere dei limiti consentiti provvedere, all'arresto automatico dell'impianto 
elettronico di elaborazione, previa segnalazione tramite allarme, che consenta di intervenire 
tempestivamente, anche al di fuori dell'orario di lavoro del centro di elaborazione.  
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Costi di rimozione e protezione degli apparecchi non danneggiati dal sinistro 

La società indennizza anche i costi di rimozione e protezione degli apparecchi fino ad un limite massimo del 
10% dell'indennizzo che l'assicurato deve sostenere in seguito ad un sinistro (i costi di rimozione e di 
protezione degli apparecchi sono costi che si sono dovuti sostenere per rimuovere, cambiare, o proteggere 
cose diverse dalle cose sinistrate o distrutte; in modo particolare i costi di smontaggio e rimontaggio 
d’impianti ed apparecchiature per permettere la perforazione, la demolizione o la ricostruzione di parti di un 
edificio oppure l'ampliamento di aperture. 
In caso di sinistro viene dedotto uno scoperto pari al 10% dei danni indennizzabili con la presente estensione. 
 
Supporti intermedi d’immagine 

I danni ai supporti intermedi d’immagine, quali ad es. il tamburo ed i nastri in selenio di fotocopiatrici o 
macchine simili, sono esclusi, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti 
della macchina. 
 
Casse /magazzini automatici 

Sono assicurate anche le macchine distributrici/magazzini automatici di generi vari (compresi commestibili e 
denaro) ma si precisa che viene escluso dalla presente estensione sia il contenuto oggetto della distribuzione 
della macchina che il denaro sotto qualsiasi forma (comprese le registrazioni magnetiche) immagazzinato 
dalla macchina medesima per l’utilizzo delle sue funzione Sono esclusi i biglietti d’ingresso di qualsiasi tipo, 
gettoni e chiavi di deposito, comprese eventuali targhette numerate , il contenuto in denaro delle casse 
automatiche, nonché gli importi venuti a mancare a causa della soppressione di biglietti di ingresso, 
registrazioni magnetiche e/o equivalenti gettoni . 
Qualora trattasi di casse o magazzini automatici,non sono indennizzabili i danni da distruzione, 
danneggiamento,a denaro titoli,valori,pacchi lettere,buste,pratiche,casse,pallets,fusti,e cose oggetto di 
spedizione,vaglio,selezione, ed a qualsiasi cosa inserita da terzi nel box automatico,per la consegna, 
restituzione,e/o scambio,anche se avvenuto a seguito di danno risarcibile a termini di polizza.  
Si precisa che dalla presente estensione sono escluse tutte quelle macchine / impianti già coperte da altre 
polizze di cui l’Assicurato si impegna a fornire copia entro 90 giorni dal perfezionamento della presente.  
 
Danni a parti soggette a consumo predeterminato 

Si precisa che la copertura relativa a parti soggette a consumo predeterminato (lampade,cuscinetti,punte di 
trapano,accessori,guarnizioni,liquidi,fluidi,cinghie,sali,soluzioni chimiche,lastre fotografiche,ecc.) è operante 
solo quando il danno abbia colpito l’insieme delle parti della macchina nel suo complesso; in tal caso, 
relativamente a tali parti, l’indennizzo sarà corrisposto a valore d’uso anziché con valore a nuovo. 
 
Trasporto/movimentazione hardware (se attivata va regolamentata) 

Limitatamente alla movimentazione di enti per loro natura fissi (macchinari ed impianti) tra una sede e l’altra 
di quelle indicate in polizza, con la presente clausola si estende anche durante il trasporto da una località 
all’altra. 
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Estensioni 

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli che precedono le garanzie contrattuali si 
intendono estese al macchinario elettronico non portatile ed entro il limite, indicato nell’”Elenco 
partite e capitali assicurati”,  per periodo a comprendere:  
 
a) Le spese suppletive di salvataggio, spese e onorari di tecnici esterni nominati dall'Assicurato, ai 
fini di avere un migliore risultato nell’individuazione e riduzione del danno, anche se in 
affiancamento a tecnici già nominati, nel limite delle tariffe medie di mercato e fino alla 
concorrenza della somma Assicurata a questo titolo. 
 
b) Il costo di rimpiazzo dei supporti informatici e/o nastri e/o dischi, amovibili, relativamente ed 
esclusivamente al loro valore di riacquisto come supporto vergine (privo di qualsiasi informazione 
e/o contenuto). 
 
c) Le perdite dovute al furto dei macchinari assicurati, avvenuto senza scasso dei mezzi di chiusura, 
cioè:  
con chiavi false, e/o mediante decodifica di chiusure e/o di serrature elettroniche poste a protezione 
del locale contenente le macchine e/o disattivazione dolosa degli impianti di protezione e/o elusione 
dei sistemi informatici di controllo e di sorveglianza della guardiania, 
perpetrato da dipendenti fuori dell'orario di lavoro,  
perpetrato da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di 
chiusura dell'attività, per poi commettere il furto in modo agevolato. 
 
d) I guasti dei ladri a: 
impianti elettronici di protezione e d’allarme; 
casseforti per supporti informatici. 
 
e) Relativamente a personal computer, i danni sopravvenuti durante le installazioni, operazioni di 
montaggio, rimozione, spostamento, riallacciamento, in occasione di operazioni di manutenzione, 
ampliamento e/o riparazione (esclusi quelli alle memorie fisse), anche quando queste operazioni 
sono effettuate da ditte non autorizzate espressamente dalle case produttrici, ma da personale 
tecnico specializzato dell'Assicurata (personale d’uffici EDP regolarmente costituiti) ed avvenute 
nei locali ove sono assicurati i beni assicurati, comprese attività svolte nell’ufficio “manutenzione 
interna PC” e similari se presente tra le attività aziendali. 
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MACCHINE  ELETTRONICHE PORTATILI 

 
 
Definizione 

Per macchinario mobile /portatile assicurato s’intende: 
 Tutte le macchine in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a 

correnti deboli progettate e costruite per l’uso mobile e/o portatile. 
 
Oggetto dell’assicurazione 

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, 
nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad 
indennizzare i danni materiali diretti al macchinario elettronico portatile/mobile, anche di proprietà 
di terzi e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente 
escluso ed a condizione che i macchinari assicurati si trovino: 
1. presso le località indicate in polizza; 
2. presso ogni altra località situata nell’ambito di tutto il territorio della Repubblica Italiana, 

Stato del Vaticano, Repubblica di San Marino; 
3. durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle 

particolarità di ciascuna singola macchina elettronica portatile/mobile ovvero delle 
prescrizioni ed istruzioni del costruttore per l’uso della macchina. 

 
La condizione essenziale per l’operatività della garanzia è che il macchinario elettronico 
portatile/mobile: 
a) sia sotto il controllo dell’Assicurato o dei suoi tecnici, o dipendenti o agenti 
b) sia lasciato incustodito unicamente in un locale di un fabbricato chiuso a chiave 
c) sia lasciato incustodito in bagagliaio metallico di autoveicolo chiuso a chiave, dotato di 

antifurto funzionante ed unicamente nelle ore diurne (dalle 06.00 alle 23.00). 
• Relativamente ai computer portatili, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al 
sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all’atto dell’acquisto; 
relativamente a periferiche s’intende qui assicurare i “driver” forniti insieme alle macchine. 
 
Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto dalle Norme 
che regolano l’Assicurazione Generale)  

Sono esclusi i danni: 
1) Da montaggio e smontaggio, installazione, tests, non effettuati da personale della ditta 

costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici. 
2) Da trasporto con mezzi pubblici non di linea. 
3) Al sistema operativo e al disco rigido dovuti a virus (anche se il danno è meccanico), al 

mancato riconoscimento della data e danni dovuti a programmi dannosi in genere. 
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4) Errori umani nell’utilizzo della macchina. 
5) Smarrimento, appropriazione indebita, ammanchi, furto con destrezza, furto senza scasso dei 

locali assicurati. 
 
Beni non assicurati  

1) Macchinari dati a nolo e/o in uso a terzi c/o terzi, macchinari affidati anche temporaneamente a 
terzi . 

2) Programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nella memoria fissa. 
3) Dati contenuti nei programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nel disco 

fisso e sue estensioni esterne. 
4) Dischi e/o nastri amovibili. 
5) Prototipi di qualsiasi tipo. 
6) Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento o la loro 

sottrazione avvenga in concomitanza con altri beni assicurati con la presente sezione. 
7) Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer 

portatili e/o periferiche) 
8) Macchinari medicali, macchinari scientifici fuoriserie, macchinari subacquei o di utilizzo 

sotterraneo. 
9) Parti soggette a consumo predeterminato, lampade, sonde, se non danneggiate insieme al resto 

del macchinario assicurato. 
 
Capitali assicurati  

Il capitale da assicurare deve corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo degli enti 
assicurati 
L’Assicurata è esentata dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista libro dei cespiti 
aziendali, fermo restando che deve essere in possesso di fatture e ricevute di pagamento di tutti i 
cespiti di proprietà assicurati, nonché, relativamente ai beni di terzi presi in leasing o in uso a 
qualsiasi titolo, dei contratti e impegni scritti dai quali si possa desumere il dettaglio delle 
caratteristiche di ogni singolo macchinario. 
In qualsiasi momento, su richiesta della Società, l’Assicurato è tenuto a fornire alla medesima, 
l'elenco dettagliato del proprio inventario relativo ai beni assicurati. 
 
Determinazione del danno  

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per: 
a) Danni suscettibili di riparazione  

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per: 
- Fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese 

le spese di trasporto, compresi i diritti doganali, le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti 
aziendali. 



All Risks Elettronica/CONSIP S.p.A. Pag. 26 di 44  

- La manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente 
danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato. 

Tutte le spese debbono intendersi indennizzabili se necessarie al ripristino dell'ente danneggiato 
nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico 
dell'Assicurato ogni altra spesa sostenuta per modifiche, migliorie e per eventuali riparazioni 
provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la 
Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi. 

b) Danni non riparabili  
Nel caso che le spese di riparazione valutate come previsto al comma a) che precede, siano pari 
o superiori al costo di riacquisto sul mercato dell'ente danneggiato (detratta la somma 
corrispondente alla vetustà, e/o al suo deperimento per uso, o ad altra causa), il danno sarà 
considerato non suscettibile di riparazione e quindi totale. 

 
Valore di rimpiazzo a nuovo  

La Società pertanto, liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell'ente 
distrutto o danneggiato e non riparabile, o rubato, o rapinato. Qualora l'ente assicurato non sia più 
reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per 
caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per: 
- rimozione, demolizione e sgombero per portarlo alla più vicina discarica; 
- trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o 

l’ubicazione del rischio; 
- montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria); 
- diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità 

aziendale o rimborsate dell'erario, o da altro ente pubblico. 
Relativamente alle macchine di età superiore a 2 anni dalla data della fattura di acquisto, la Società 
liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto come precedentemente determinato al netto di un 
deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla 
destinazione, all’uso. Tale deprezzamento non potrà in ogni caso essere considerato superiore al 
25% del valore assicurato per singolo anno di età del macchinario. 
 
 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVAMENTE ALLE MACCHINE 
ELETTRONICHE PORTATILI 

 
 

Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie 

- Per singolo sinistro, scoperto 10% dell’indennizzo con il minimo di € 250,00 
- Per furto e\o rapina , limite di risarcimento pari al 50% della somma assicurata se superiori a 50 
unità quando presenti contemporaneamente in uffcio e\o meeting 
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Estensione area territoriale   

Si procede ad ampliare l'area territoriale di operatività della garanzia all' area geografica soggetta 
alle normative UE.  
Sono parificati agli incidenti stradali anche, gli incidenti aerei, ferroviari, marittimi purché i 
trasporti siano stati effettuati con normali mezzi di linea . 
Qualunque evento dannoso per il quale sia richiesto un risarcimento, se conseguente ad incidente, o 
atto fuorilegge, deve essere comprovato dalle copie dei verbali delle autorità del luogo ove è 
avvenuto il fatto.  
L'indennizzo sarà corrisposto ai costi di riparazione (e/o sostituzione ) vigenti in Italia, se inferiore a 
quelli sostenuti all'estero. 

 
Impiego mobile in sede e/o durante meeting/convention c/o altra località 

Gli enti mobili e/o portatili assicurati con la presente Sezione sono assicurati anche nell’ambito 
dell’ubicazione indicata in polizza, singolarmente o nell’insieme (durante riunioni) o c/o sedi 
esterne di convention e/o meeting anche durante le ore notturne di chiusura dell’attività, purché 
riposti in locali chiusi a chiave in armadi chiusi a chiave. 
Eventuali estensioni prestate sulla sezione macchinari elettronici fissi non si applicano alle 
apparecchiature coperte con la presente Sezione , né alla presente estensione. 
In caso di sinistro nel quale siano coinvolti più macchinari, la Società limiterà l’indennizzo al 50% 
dell’importo liquidabile. 

 
Apparecchi di telefonia mobile 

A) La Società risponde dei danni ad apparecchi aziendali di telefonia mobile soltanto se 
l’apparecchio è fornito di una delle seguenti caratteristiche tecniche di sicurezza e a condizione 
che questa venga utilizzata: 
- digitazione di un numero di identificazione personale (pin) che insieme alla carta 

d'autorizzazione (carta SIM) ne permette l'utilizzo; 
     - facoltà del computer del gestore di rete di identificare gli apparecchi rubati segnalati ad   

ostacolare la comunicazione. 
B) In caso di furto/furto con scasso resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 25% dei danni 

indennizzabili. 
C) In caso di furto dell'apparecchio da un autoveicolo la Società risponde soltanto se: 

-  il veicolo è provvisto di tetto rigido; 
     - il veicolo è parcheggiato e regolarmente chiuso; 
     - è dimostrabile che il furto/furto con scasso si sia verificato tra le ore 6.00 e le ore 22.00; (la 

limitazione oraria non è valida se il veicolo è parcheggiato in una autorimessa chiusa o in un 
parcheggio custodito). 

 
Estensioni  

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli che precedono le garanzie contrattuali si 
intendono estese alle macchine elettroniche portatili ed entro il limite,  indicato nell’”Elenco partite 
e capitali assicurati”, per periodo a comprendere:  
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1) Furto di macchinari in occasione del furto dell’automezzo di trasporto, avvenuto in orario 

diurno (dalle 06.00 alle 23.00) e mediante effrazione dell’automezzo stesso. 
2) Furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale che abbia coinvolto 

l’automezzo dove era riposto il macchinario assicurato. 
3) Furto avvenuto a seguito di malore, perdita di coscienza, infortunio, tali da obbligare 

l’intervento di unità mobili di soccorso e l’ospedalizzazione del portatore del macchinario. 
4) Sono comprese nel capitale assicurato anche la cavetteria, ed eventuali accessori al servizio 

delle macchine portatili e/o mobili compresi “case” di trasporto, valigie, borse, ed altri simili 
strumenti di protezione. 



All Risks Elettronica/CONSIP S.p.A. Pag. 29 di 44  

 
SEZIONE 2) ASSICURAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI DATI 

 
 

Oggetto dell’assicurazione  

Si assicurano programmi e spese di ricostruzione dati contro tutte le perdite dirette, contaminazioni, 
danneggiamenti, alterazioni verificatisi in occasione di o dovuti a: 

       - danni materiali indennizzabili a termini della sezione che assicura i macchinari fissi di polizza. 
       - altri danni diretti non esclusi dalle Norme che regolano l’Assicurazione in Generale, anche quando 

non vi sia un danno materiale, cioè quando dati e programmi siano danneggiati da: mancanza di 
corrente, sovratensione, sottotensione, manipolazione di dati e programmi dovuti ad azioni 
fraudolente, infezioni da VIRUS, errori umani di manipolazioni del personale addetto compresa la 
scelta del programma, arresto, malfunzionamento degli impianti al servizio di quelli elettronici e dei 
collegamenti, scariche elettro statiche, perturbazioni elettromagnetiche. 
 

Delimitazioni dell’assicurazione – Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto dalle Norme che 
regolano l’assicurazione in generale) 

- Ricostruzione d’informazioni non ancora memorizzate presenti su conti, fatture, riconoscimenti di 
debito, titoli e valori, inventari, compendi, estratti, o altri documenti originali, quali dossier 
d’analisi e programmazione, ecc..  

- Danni da errata imputazione, digitazione, inserimento, cancellazione manuale di dati. 
- Danni da errori di programmazione nelle sorgenti del programma. 
- Danni provocati da dipendenti, quando l'Assicurato è a conoscenza, già prima del sinistro, che gli 

stessi hanno commesso precedentemente azioni simili. 
- Danni avvenuti per tramite, o per effetto dell’utilizzo di sistemi Wireless/Wifi, quando il sistema 

di comunicazione utilizzato non preveda l’utilizzo di mezzi di criptazione o quando il medesimo 
utilizzi algoritmi di livello inferiore a 128 byte.  

- Danni da modifica dei programmi eseguita senza benestare e controllo da parte dei progettisti 
degli stessi o da parte di chi detiene le licenze. 

- Le spese occorse, a seguito di sinistro, per migliorare programmi, dati, eliminare errori di 
programmazione, errori di lettura. 

- Spese che sarebbero state comprese nelle operazioni di manutenzione in base a quanto previsto 
dallo standard dei contratti di manutenzione del software. 

 
Sono assicurate 

- Le istruzioni di base delle movimentazioni provenienti da dischi e banche di dati. 
- Le logiche standard acquistate, "PROGRAMMI IN LICENZA D'USO". 
- Le logiche sviluppate per applicazioni specifiche, "PROGRAMMI UTENTE". 
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- Le logiche “FREE-WARE” (per es. Linux) purché l’Assicurata abbia le necessarie risorse 
umane qualificate.   

- I DATI contenuti negli archivi fissati su supporti intercambiabili e quelli presenti nei dischi 
rigidi (purché esista una procedura di back-up). 

- I trasporti di supporti di dati e programmi all’interno del centro di elaborazione dati tra 
l’elaboratore principale e altre macchine collaterali, o nei locali ove è situata la cassaforte 
destinata alle copie di sicurezza, purchè all’interno dei locali dell’indirizzo assicurato in polizza. 

- La spedizione/il trasferimento di dati e/o programmi all’interno della rete privata della 
Contraente e/o dell’Assicurata nell’ambito degli indirizzi assicurati in polizza, con esclusione 
delle tratte di percorso fornite da aziende di telecomunicazioni esterne mediante cablaggio 
specifico. 

- La spedizione/il trasferimento/le comunicazioni per tramite di reti private del 
Contraente/Assicurato,che utilizzino tecnologia wireless/wifi con sistemi di criptazione delle 
comunicazione utilizzanti algoritmi almeno a 128 byte. 

 
Non sono assicurate 

- I dati presenti nella memoria di lavoro dell'unità centrale, (RAM per i pc). 
- I dati che sono persi durante le elaborazioni non completate, non terminate. 
- I dati provenienti da programmi che non sono stati testati, con esito positivo, o da copie illecite. 
- Programmi dei quali non esiste "copia di sicurezza", o che non siano riacquistabili dal 

proprietario della licenza d'uso, programmi di guadagno compressi, salvo espressa pattuizione in 
polizza. 

- Programmi free-ware, programmi utente e programmi proprietari e loro up-grading, privi delle 
documentazioni di programmazione che ne riportino tutti i passaggi in linguaggio di alto livello 
(o in dipendenza del linguaggio utilizzato, anche in linguaggio macchina). 

- Trasporti di dati e programmi (registrati su supporti)fuori dei locali del centro elaborazione dati 
degli uffici dell’indirizzo indicato in polizza. 

- Trasporti/trasferimenti di dati e programmi avvenuti tramite reti di proprietà di terzi,quando 
l’Assicurata non abbia le copie di back-up dei dati inviati sulla rete di terzi. 

- Trasporti/trasferimenti di dati e programmi non criptati per mezzo di tecnologia wireless/wifi, o 
quando il sistema di criptazione sia superato (cioè algoritmi di livello inferiore a 128 byte). 

- Programmi e dati residenti su lap-top, cellulari, macchine portatili/mobili. 
- Programmi di proprietà di terzi, e relativi dati, senza una regolare licenza d’uso. 
- Programmi di terzi decompilati e/o modificati, contravvenendo a quanto scritto sulla licenza 

d’uso. 
 
Archivi dei dati 

Nel capitale indicato per programmi e dati sono assicurate anche le spese per la ricostruzione degli 
archivi delle informazioni e dei loro supporti, effettivamente impiegati dall'Assicurato nel loro 
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trattamento, purché leggibili con i sistemi e programmi in uso all'Assicurato, e non esclusi dalla 
presente copertura. Tali archivi sono assicurabili soltanto se sono intercambiabili dall'utilizzatore, 
cioè fissati su dischi amovibili, bande magnetiche, dischetti, CD ROM, nastri magnetici. Sono 
assicurati anche gli archivi presenti sui dischi rigidi purché esista procedura di back-up totale 
effettuato con scadenza almeno mensile, o di back-up incrementale giornaliero. 
 
Programma antivirus dell’assicurazione 

L’Assicurato dichiara che il Risk Management Aziendale ha previsto nella propria policy di 
sicurezza le seguenti misure per la prevenzione del virus: 
 esistenza di almeno un programma anti-virus; 
 installazione del programma anti-virus in tutti I gateway, i server e i PC dell’Azienda; 
 aggiornamento dei file dei virus del programma anti-virus su tutti i gateway, i server e i PC 

dell’Azienda con frequenza almeno settimanale; 
 regolare rinnovamento della licenza d’uso e di aggiornamento del programma anti-virus. 

L’Assicurato s’impegna a comunicare alla Società il caso in cui il programma anti-virus installato 
sia di tipo euristico. 
L’Assicurato s’impegna, inoltre, a comunicare alla Società ogni qual volta, per un qualsiasi motivo, 
venisse a cessare il contratto di fornitura degli aggiornamenti e la Società, in caso di cessazione 
delle procedure sopra elencate e/o di false dichiarazioni, riterrà l’aggravamento di rischio, relativo 
alla copertura “virus”, non assicurabile e, pertanto, rimborserà la parte di premio pagato e non 
goduto. 
La Società, in qualsiasi momento, può recedere dalla garanzia “virus” con preavviso di 30 giorni da 
effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante il rimborso della parte di 
premio pagato e non goduto. 
 
Security (Prevenzioni) 

L'Assicurato è tenuto a seguire le procedure di manutenzione di programmi e dati, anche 
affidandosi a terzi in assenza di proprie risorse umane qualificate. 
Ogni modifica da apportare a programmi di proprietà va eseguita con relazioni/registrazioni scritte 
con test in aree proxy extra produzione 
L'Assicurato deve tenere attive ed operanti tutte le prevenzioni attive e passive,in relazione 
all'importanza che hanno dati e programmi per la propria attività, utilizzando gli strumenti in 
commercio più moderni, quali Antivirus, Firewall, password di rete, controllo degli accessi fisici 
alle consolle ecc.. In caso di assenza di risorse umane qualificate, è necessario che tali attività 
vengano affidate a ditte specializzate. 
In tali casi, come anche in occasione di contratti di outsourcing ed inhousing presso terzi, la 
Contraente deve rendere disponibile alla Società tutti i dettagli tecnici e contrattuali. 
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Determinazione dell’indennizzo 

L'assicuratore indennizza, nel limite della somma fissata in polizza, le spese che l'Assicurato è 
obbligato a sostenere per ricostituire programmi e dati che hanno subito un danno garantito dalla 
presente sezione. 
Si intendono indennizzabili, in particolare, i costi sostenuti per: 
- ricostituire a nuovo i programmi e i dati illeggibili, rovinati o persi; 
- reimputare manualmente i dati a partire da documenti o programmi originari; 
- determinare la causa, il meccanismo e l'estensione dell'infezione o manipolazione informatica e 

decontaminare i programmi e i dati; 
- ricercare la causa dell'arresto del lavoro di elaborazione, nei casi ove il sinistro è risarcibile. 
Sono indennizzabili solo i costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data del sinistro. 
Nel caso di “errori umani” l’indennizzo sarà limitato al 50% del danno, in mancanza di copie dei 
files di log risalenti ad almeno 6 mesi prima della data del sinistro. 
 
Singolo sinistro 

I danni da virus riscontrati nelle prime 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al 
sinistro indennizzabile, sono attribuiti al medesimo episodio ed i relativi danni sono pertanto 
considerati “singolo sinistro”. 
 
Somme assicurate a P.R.A.  

L’assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale 
di cui all’art. 1907 del Cod. Civ. 
 
Obblighi in caso di sinistro  

A parziale deroga dell’articolo“Obblighi in caso di sinistro” delle Norme che regolano la gestione 
dei Sinistri, l’Assicurato deve dare immediata e diretta comunicazione alla Società dell’insorgenza 
di un problema informatico, fornendone sommariamente gli estremi. 
In caso di atto di malversazione, sabotaggio o atto perpetrato con volontà di nuocere, l'Assicurato 
deve presentare denuncia alle autorità di polizia entro le 24 ore successive al momento in cui è 
venuto a conoscenza del sinistro, fornire esauriente documentazione contro il colpevole, se ne 
conosce l'identità, e non ritirarla, né transigere sull'ammontare del danno e delle perdite subite, 
senza l'accordo scritto dell'assicuratore. 
 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVAMENTE AI PROGRAMMI E DATI 

 
Limiti di indennizzo – Scoperti e/o franchigie  

Per singolo sinistro, scoperto 10% del danno con il minimo di € 500,00 
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Limite di risarcimento  : 
loc. a) Via Isonzo  
€   15.000,00  per virus 
€   75.000,00 per errata manipolazione 
€ 150.000,00 per cavalli di troia, bombe logiche, passaggi segreti 
€ 150.000,00 per costi di ricostruzione, perdite dati ed altri danni 
loc. b) Via Curtatone  
€    2.100,00  per virus 
€   10.500,00 per errata manipolazione 
€   21.000,00 per cavalli di troia, bombe logiche, passaggi segreti 
€   21.000,00 per costi di ricostruzione, perdite dati ed altri danni 
 
Costi di recupero informazioni  

La Società indennizza anche i costi di recupero ricevute, dati o informazioni da terzi (p.e.: clienti, 
mandanti, partner in affari dell'Assicurato) oppure dall'esterno del luogo assicurato quando ciò sia 
indispensabile per la ricostituzione dei dati interessati dal sinistro e utilizzati commercialmente, fino 
alla concorrenza pari al 10% dell'indennizzo 

 
Programmi protetti contro la riproduzione non autorizzata  

a. La Società indennizza anche i costi sostenuti per il riacquisto della licenza d'uso per i 
programmi in polizza quando la protezione contro la copiatura a causa di uno degli eventi 
assicurati sia stata danneggiata o distrutta oppure venga a mancare a causa di furto, furto con 
scasso, rapina o svaligiamento. 

b. In caso di sinistro l'indennizzo verrà prestato al netto di uno scoperto pari al 25% del sinistro 
indennizzabile. 

 
Manuali tecnici 

Si precisa che s’intendono qui inclusi nel capitale dei Programmi e Dati, i costi di ricostituzione, 
ricostruzione, riacquisto dei manuali tecnici danneggiati, parzialmente e/o totalmente e/o rubati, 
purché il danno sia avvenuto in occasione di sinistro risarcibile a termini della Sez.macchinari fissi 
di polizza. 

 
Estensione archivi 

Con la presente clausola si estende la copertura fornita con la sezione programmi e dati ad archivi 
cartacei, microfilm, pratiche d’ufficio, fatture, libri, registri, registri contabili e fiscali, ed ogni altra 
provvista e registrazione inerente l’attività d’ufficio (sono escluse le note di debito, carte 
rappresentanti un valore, titoli di proprietà, denaro, coupon, e simili oggetti preziosi, francobolli, 
marche, raccolte o collezioni, libri rari ed antichi, libri d’arte, registrazioni o scritti, di valore 
storico, od affettivo, registrazioni su metalli preziosi, pietre preziose e simili). 
Relativamente a tali enti la Società risponderà del solo costo di ricostituzione relativo ad operazioni 
manuali, o meccaniche, comprese le spese di reperimento dall’esterno dell’azienda di copie, fac-
simili, ecc. fino alla concorrenza di € 5,00 per singola fotocopia, € 15,00 per singolo file di 
microfilm/registro contabile, € 10,00 per singolo ente differente tra quelli non esclusi. 
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Non sono indennizzabili costi di ideazione, lavoro intellettuale, progettazione, lavoro professionale, 
ed ogni altra spesa connessa con capacità tecniche, ne tanto meno il valore ricavabile dagli enti 
distrutti, o multe e penalità, perdite pecuniarie, perdite di ordini, di crediti, di profitto in generale, 
connesse direttamente o indirettamente (o consequenziali) al danno ad archivi e altri beni assicurati, 
e non. La Società non risponde, inoltre, di danni estetici, provocati da insetti, funghi, umidità, 
roditori, mancanza di precauzioni nell’archiviazione, mancanza di gestione professionale 
dell’archivio, scolorimento dovuto alla natura stessa del materiale di supporto dall’esposizione alla 
luce, o da imperfetto sviluppo di clicches, negativi fotografici, diapositive, cristallini da stampa. 
L’obbligazione della Società, per l’estensione prestata con la presente clausola, non potrà essere 
superiore a €10.000,00 per uno o più sinistri che dovessero occorrere durante l’annualità 
assicurativa. 

 
Programmi in licenza d’uso 

I programmi utilizzati in licenza d’uso sono assicurati con valore d’uso o per il loro costo di 
rimpiazzo se inferiore. 
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SEZIONE 3) ASSICURAZIONE DELLE SPESE EXTRA 

 
 

Oggetto dell’assicurazione 

Per spese extra conseguenti a danno risarcibile a termini delle sezioni relative ai macchinari 
elettronici e/o ai programmi e dati si deve intendere: 
- la differenza tra il costo totale del solo trattamento informatico, sostenuto dall'Assicurato dopo il 
sinistro risarcibile a termini di polizza, (comprendente le spese abituali, quali salari ecc. che 
continueranno a decorrere, compreso l’affitto di altri macchinari o accessori appartenenti ad altre 
imprese) durante il periodo necessario a ristabilire le normali condizioni di lavoro o quelle più 
prossime possibili e il costo totale per il medesimo periodo se nessun sinistro fosse occorso. 
- sono comprese le spese che si rendono indispensabili per assicurare il trattamento delle 
informazioni sotto un'altra forma informatica in attesa di ristabilire la normale attività. 
- sono comprese tutte le spese inevitabili relative alla gestione di dati e programmi che 
l'Assicurato dovesse affidare a terzi, purché siano disponibili le copie originali del software 
dell'Assicurato. 
- sono comprese le spese relative a Disaster Recovery sostenute in caso di sinistro. 

 
Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni (in aggiunta a quanto previsto dalle Norme che 
regolano l’assicurazione in generale) 
- Tutte le spese evitabili e non necessarie, compreso quelle derivanti dall’inattività dell’Assicurato, 

o dei suoi dipendenti, nel ridurre al minimo il tempo necessario alla ripresa dell'attività, anche 
parziale, nei locali ove sono contenuti i beni assicurati. 

- Tutte le spese relative a dati e programmi non indispensabili all'attività svolta dall'Assicurato, 
quelle relative alla ricostruzione di archivi e/o altri documenti non ancora resi compatibili con il 
sistema informatico dell’Assicurato. 

- Tutte le spese non preventivamente concordate con la Società o con il suo incaricato, nel caso di 
danni di importo superiore al 50% del massimale assicurato con la presente sezione. 

- I danni indiretti, le perdite di profitto, la perdita di contratti, ordini, le multe, le penalità e simili. 
- Le conseguenze pecuniarie di errori nella programmazione o nell'inserimento di dati. 
- Le spese coperte dalle altre sezioni di polizza. 
- Le spese conseguenti alla normale usura delle magnetizzazioni del materiale informatico, delle 

sue periferiche, dei supporti informatici ed al decadimento delle loro caratteristiche di 
elaborazione dovuto all'uso. 

- Le spese sostenute a seguito della mancanza di fornitura di corrente elettrica da parte dell'Ente 
che provvede alla sua distribuzione. 

- Le spese relative al finanziamento dovuto alla mancanza di fondi propri da parte dell'Assicurato 
per ripristinare il normale svolgimento dell'attività. 
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- Le spese dovute al ripristino della trasmissione dovuta ad interruzione del fornitore del servizio. 
- Le spese relative alle decontaminazioni di inquinamenti di natura chimica, biologica, radioattiva, 

da radiofrequenze. 
- Le spese relative a miglioramenti, riprogettazioni, ricalcolo. 
- Le spese di recupero informazioni, dati, crediti, prove e testimonianze probanti, costi tecnici di 

difesa. 
- Le spese necessarie a ristabilire le comunicazioni mediante stesura sul territorio di linee 

telematiche temporanee. 
 

Somma assicurata a P.R.A. 

L’Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui 
all’articolo 1907 del Cod. Civ. 

 
Periodo dell’indennizzo 

Sono indennizzabili solo le “spese extra” sostenute nei dodici mesi successivi alla data del sinistro. 
 
 
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVAMENTE ALL’ASSICURAZIONE DELLE 
SPESE EXTRA 

 
 

Limiti di indennizzo – Scoperti e/o franchigie 

- Per singolo sinistro, franchigia 2 giorni 
- Limite risarcimento per giorno : dal 3° al 12° giorno compreso e 2.500,00 , dal 13° al 60° giorno 
compreso € 1.500,00 , per un totale di 60 giorni, ferme le rispettive somme assicurate alle singole 
ubicazioni. 
 
Estensioni 

In caso d’interruzione dell’attività informatica decretata dall’Autorità Giudiziaria, per eventi anche 
non indennizzabili con la presente polizza (tutte le sezioni assicurate), ma comunque avvenuti nei 
locali contenenti le cose assicurate, sono comprese le spese extra sostenute nei primi 10 giorni 
d’interruzione dell’attività. 
Si intendono, in ogni caso, esclusi i danni derivanti da atti dolosi perpetrati del Contraente e/o 
dall’Assicurato. 
Fermo quanto previsto dalla tabella relativa ai limiti d’indennizzo, agli scoperti e alle franchigie. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI) 
 
 

Dichiarazioni della contraente e dell’assicurata 

La Contraente (e l'Assicurata) dichiara : 
in caso di esistenza della garanzia Programmi e dati  
a)  che i responsabili addetti al centro elaborazione dati mantengano operative le seguenti procedure: 
      - esistenza di almeno un programma anti-virus e sua applicazione sull’intera rete ; 
      - aggiornamento dei file dei virus del programma anti-virus con frequenza almeno settimanale. 
La Società, in qualsiasi momento, può recedere dalla garanzia “virus” con preavviso di 30 giorni da 
effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante il rimborso della parte di premio 
pagato e non goduto. 
La presente dichiarazione vale anche per eventuali future estensioni di copertura che dovessero essere 
inserite a nuovo, per la quale la Contraente (e l'Assicurata) sono obbligate a dichiarare sempre prima 
della stipula, eventuali sinistri sofferti, in corso, o anche fatti o circostanze che possano individuare 
che un sinistro sia in corso di formazione. 

 
Riduzione del valore assicurato 

Nel caso d’alienazione, cessione, distruzione, vendita, dei beni assicurati, nel corso dell'annualità per 
cause indipendenti da un sinistro risarcibile, l'assicurata ha il diritto di comunicarlo alla Società e di 
ottenere il rimborso pro-rata del premio netto pagato e non goduto con effetto dalla data dagli atti 
relativi e/o fatture e/o documenti equivalenti e la Società procederà all'emissione dell'appendice di 
rimborso entro 90 giorni dalla richiesta. 

 
Informazioni riservate o protette da copyright 

In tutti i casi in cui la Società rileva che il sinistro sia stato causato / originato  da un errore di 
programmazione (errore nei sorgenti, errore nella progettazione dei sorgenti delle applicazioni ,baco 
nel riconoscimento delle date) si precisa che la Sezione 2) Programmi e Dati - prevede la non 
indennizzabilità del danno, sia che la responsabilità della progettazione del software risulti di 
competenza  di aziende esterne al contraente /assicurato,o se viceversa il software venga utilizzato in 
licenza d’uso,che nel caso di software proprietario ,cioè prodotto in autonomia dagli esperti 
dell’Assicurata . 
In dipendenza di tale delimitazione dei rischi assicurati,e qualora la Società né ravvisi gli elementi,la 
Contraente/Assicurata è tenuta a fornire agli esperti della Società o a suoi consulenti,e sotto stretto 
vincolo di riservatezza,tutte le informazioni necessarie,ivi compreso quelle protette da copyright,ad 
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aprire sorgenti di programma,ed ogni altra informazione riservata,che a giudizio della Società possa 
aiutare a comprendere senza alcun dubbio,che il danno in esame sia dovuto invece ad un’alterazione  
dolosa del software,e che quindi rientri nella garanzia prestata,ovvero che l’origine dell’evento non 
rientri tra gli errori di programmazione. 
Nel caso di Software,o informazioni riservate ,prodotte da terzi l'Assicurata/Contraente si impegna ad 
effettuare a proprie spese tutte le azioni necessarie presso i detentori dei diritti ,e/o i produttori delle 
informazioni ,al fine di consentire ai tecnici incaricati dalla Società il necessario accertamento degli 
elementi tecnici utili alla comprensione dell'origine e del meccanismo con il quale si è sviluppato 
l'evento dannoso,ovvero che l’origine dell’evento rientri ,o meno, tra gli errori di programmazione. 

 
Anticipo indennizzi 

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto 
pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a 
condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che 
l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.= (Cinqecentomila). 
L'obbligazione della Società vorrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre 
che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. 
L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato 
del sinistro. 
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di 
cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. 
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento 
del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che 
verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. 

 
Campi di energia 

A miglior precisazione di quanto indicato in polizza si evidenzia che, la Società non risponde dei 
danni verificatisi in conseguenza di campi di energia. 

 
Standard Aziendali 

Si precisa che d'accordo fra le parti, in caso di sostituzione e/o riparazione di enti danneggiati viene 
accettato lo standard aziendale relativamente alla Società produttrice dei macchinari. 

 
Manutenzione ed assistenza tecnica (Macchinari in leasing) 

Resta espressamente convenuto che la Società assicura i danni da guasti a macchinari in Leasing 
purchè la proprietaria del bene locato si impegni a fare stipulare o a stipulare per conto del 
Conduttore alla scadenza della garanzia di fornitura un contratto di assistenza tecnica nella forma più 
estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli 
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stessi. Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la 
sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza/manutenzione, e nel caso 
tale contratto non fosse stato stipulato o fosse inoperante, la Società pagherà unicamente i danni che 
non abbiano  rapporto (diretto o remoto) con la mancato intervento di manutenzione/assistenza 
tecnica.  
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Disposizione finale 

 
Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la 
delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale 
Rappresentante assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme 
contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. 
Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, 
inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto. 
La Società aggiudicataria inserirà l’eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al 
Capitolato all’atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. 
In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della 
delegataria. 
 
 
La Società            Il Contraente 
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Dichiarazione 
 

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società 
dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di 
Assicurazione: 
 
Art.   1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 
 
Art.   1.8 - Recesso in caso di sinistro 
 
Art.   1.9 - Durata del contratto 
 
Art. 1.11 - Foro competente 
 
Art. 1.15 - Clausola broker 
 
 
 
La Società         Il Contraente 
-----------------------          -------------------------- 
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ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA) 

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione 
(da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica) 

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 
 

1 CONTRAENTE:  Consip SpA 
Via Isonzo, 19/D – 19/E 
Roma 

 

2 DURATA 
CONTRATTUALE: 

 dal 31.12.2004 al 31.12.2007 

 
 

3 RISCHIO 
ASSICURATO: 

 All Risks per apparecchiature ad alto contenuto 
tecnologico 

 
 

4 UBICAZIONE 
RISCHI 
ASSICURATO: 

 A) VIA ISONZO 
B) VIA CURTATONE 
C) LOC. LA RUSTICA 

 
 

5 SOMME 
ASSICURATE 

  

 Sezione 1  
(macchinario elettronico) 

  
Euro (vedi elenco allegato) 

 Sezione 2  
(Programmai e Dati) 

  
Euro (vedi elenco allegato) 

 Sezione 3 
(Spese extra) 

  
Euro( vedi elenco allegato) 

 
 

6 OFFERTA  tasso annuo lordo per mille 
(vedi elenco allegato) 

 Sezione 1  
(macchinario elettronico) 

  

 Sezione 2  
(Programmai e Dati) 

  

 Sezione 3 
(Spese extra) 

  

Totale premio lordo annuo  Euro 
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7 ACCETTAZIONE 

La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con 
provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzett a Ufficiale 
(o suo supplemento n.          ) n.         del                 , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte 
il bando di gara ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di 
accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute. 

 
8 AUTORIZZAZIONE 

L’Appaltatore autorizza l’Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente 
assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all’Appaltatore medesimo a favore 
del Broker, in forma liberatoria per l’Appaltante. 

 

9 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Contraente, ai sensi del Decreto Lgs. 30.06.2003 n. 196, autorizza al trattamento dei dati personali, 
disgiuntamente, la Società ed il Broker. 

 
 
 
 
 

      La Società              Il Contraente 
 

--------------------        ---------------------- 
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ELENCO PARTITE E CAPITALI ASSICURATI 
 
 
 
A) VIA ISONZO 

 
Descrizione     Capitale Ass.to Premio/Tasso Annuo Lordo
Macchinario elettronico non portatile Euro 1.290.000,00 
Estensioni     Euro      10.000,00 
Ad eccezione del punto c) delle estensioni relative al macchinario elettronico non portatile il cui 
massimale assicurato è pari ad Euro 5.000,00 
Macchine elettroniche portatili  Euro    206.800,00 
Estensioni     Euro        10.000,00 
Programmi e dati    Euro    150.000,00 
Spese extra     Euro    100.000,00 
Estensioni     Euro      10.000,00 
 
 
B) VIA CURTATONE

 
Macchinario elettronico non portatile Euro     32.000,00 
Estensioni     Euro     10.000,00 
Ad eccezione del punto c) delle estensioni relative al macchinario elettronico non portatile il cui 
massimale assicurato è pari ad Euro 5.000,00 
Macchine elettroniche portatili  Euro     25.300,00 
Estensioni     Euro       10.000,00 
Programmi e dati    Euro     21.000,00 
Spese extra     Euro     50.000,00 
Estensioni     Euro     10.000,00 
 
 
C) LOCALITA’ LA RUSTICA 

 
Macchine elettroniche portatili  Euro    50.600,00  
Estensioni     Euro    10.000,00  
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