
17
29

5 
/ 0

2.2
01

9 
/ C

yb
er

Compilate il modulo allegato e 
rispeditecelo oggi stesso. 

Dal ricevimento della lettera di conferma voi e 
i vostri cari che convivono con voi nella stessa 
economia domestica potrete navigare in Internet 
protetti a 360° gradi.

Iscrivetevi e 
approfi ttate di questa 
offerta speciale.
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Iscrizione all’assicurazione  

Cyber Security.
(Dichiarazione di adesione)

 Sì, desidero aderire all’assicurazione Cyber Security opzionale (CHF 7.90 al mese).

Swisscard AECS GmbH • Casella postale 227 • CH-8810 Horgen • swisscard.ch

Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

Si prega d’inserire qui di seguito la carta su cui deve essere addebitato il relativo premio:

*  Troverà i dettagli relativi alle prestazioni assicurate nelle condizioni d’assicurazione, che può consultare al sito swisscard.ch/it/cgcga

Prodotto di carta

N° di conto della carta

(Lo troverà in alto a sinistra sulla fattura mensile della sua carta o nel cardservice.)

Nome:

Cognome:

Via:

NPA / Località:

Dati del/della titolare della carta principale



La preghiamo di rispedire l’iscrizione per l’assicurazione Cyber Security compilata integralmente e firmata a:

Swisscard AECS GmbH, casella postale 227, CH-8810 Horgen
   7Luogo, data               

7Firma del/della titolare di carta principale 

  PRESTAZIONI ASSICURATIVE

  INFORMAZIONI IMPORTANTI

  Sono assicurati i casi per i quali sussiste la copertura assicurativa conforme-

mente alle condizioni d’assicurazione.

 Persone assicurate sono il titolare di carta e le persone che convivono nella  

 sua stessa economia domestica nella loro vita privata.

  L’assicurazione Cyber Security è valida per un anno. In mancanza di disdetta 

l’adesione si prolunga tacitamente di volta in volta di un mese.

   Gli assicuratori sono Allianz Global Assistance – AWP P&C S.A., Saint-Ouen 

(Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) e DAS Protezione Giuridica SA, 

Lucerna (Svizzera).

  DICHIARAZIONE DI ADESIONE

 Ho letto attentamente o ho compreso le condizioni d’assicurazione nonché 

l’informativa per gli assicurati dell’assicurazione collettiva. Le accetto senza 

riserve, in particolare anche per ciò che concerne lo scambio di dati (punto 

10 delle condizioni generali d’assicurazione). Per consentire una gestione 

rapida dei sinistri, i dati personali che mi riguardano possono essere tras-

messi all’assicuratore da Swisscard AECS GmbH in qualità di emittente delle 

carte (di seguito: «emittente») anche prima del verificarsi di un sinistro.

  La tassa mensile sarà addebitata direttamente sul conto della mia carta.

  La copertura assicurativa può essere acquistata come prestazione acces-

soria della carta. L’emittente fa da mediatore per le adesioni al contratto 

d’assicurazione collettiva tra l’emittente stessa e l’assicuratore, accessibili 

soltanto ai titolari di carta principale. Inoltre, svolge compiti amministrativi 

(ad es. gestione delle stipule, incasso dei premi, amministrazione dei sinistri, 

statistiche) collegati all’esecuzione della copertura assicurativa. L’emittente 

viene risarcita dall’assicuratore per le spese personali, tecniche (ad es. infra-

struttura informatica) e di altro tipo risultanti dalla mediazione e l’esecuzione 

della copertura assicurativa. Il risarcimento corrisponde a un rimborso alle 

normali tariffe del mercato per le prestazioni fornite. Riconosco il diritto 

dell’emittente a tale rimborso pagato dall’assicuratore.

  Firmando la presente dichiarazione di adesione, aderisco all’assicurazione 

Cyber Security conformemente alle condizioni d’assicurazione e alla presen-

te dichiarazione di adesione.

Prestazioni assicurative*

Somme assicurate

in CHF per sinistro

nessuna franchigia

Violazioni della personalità su Internet

– indicazione di specialisti di IT per l’eliminazione/cancellazione dei contenuti lesivi della personalità e assunzione dei relativi costi

– indicazione di un servizio di assistenza psicologica e assunzione dei relativi costi

– protezione giuridica

20 000
3 000

20 000

Conto sicuro online

– danni patrimoniali susseguenti a furto di dati di accesso personali

– protezione giuridica

20 000
20 000

Data Recovery (salvataggio o ripristino di dati)

Costi per l’eliminazione del software dannoso e il ripristino dei dati; limitazione a due sinistri per anno civile
5 000

Protezione online e acquisti

Danni patrimoniali relativi ad acquisti su Internet a seguito di mancata consegna, consegna errata o consegna di oggetti danneggiati
20 000

Rilassati su Internet. 
Più sicurezza 
clic dopo clic.

Compilate ora il modulo e approfi ttate subito:

– protezione su misura dai pericoli su Internet
– tutte le persone assicurate (nella stessa economia domestica)
– nessuna franchigia
– per soli CHF 7.90 mensili

Navigate sicuri in Internet.
Con la nuova assicurazione 
Cyber Security.

Swisscard AECS GmbH • Casella postale 227 • CH-8810 Horgen • swisscard.ch
Cards, issued by Swisscard AECS GmbH



Assicurazione Cyber Security.
Navigate più rilassati: 
protezione completa 
nel cyberspace. 

* Troverà i dettagli relativi alle prestazioni assicurate nelle condizioni d’assicurazione, che può consultare al sito 
swisscard.ch/it/cgcga

Data Recovery (salvtaggio o ripristino di dati).
Lo smartphone o il notebook cadono a terra e non potete più accedere 
alle vostre foto e ai vostri documenti. Oppure l’hard disk viene infettato 
da un virus causando la perdita di dati importanti. Foto, file, documenti 
di lavoro: vi aiutiamo a salvare o a ripristinare i vostri preziosi dati e ci 
facciamo carico delle spese.

Conto sicuro online.
La criminalità su Internet ha molti volti. Può costare molto caro quando 
qualcuno tramite il phishing viene a conoscenza dell’accesso online al vo-
stro conto postale o bancario e sottrae denaro. In questi casi garantiamo 
di fare valere i vostri diritti e che la vostra perdita vi venga rimborsata. 

Violazioni della personalità su Internet.
Il vostro social media account viene hackerato, foto private sono improv-
visamente rese pubbliche, ne seguono commenti odiosi ed emarginazione: 
un incubo! Vi aiutiamo con assistenza legale per fare valere i vostri diritti 
della personalità e con specialisti di IT per la rimozione dei contenuti 
indesiderati. In caso di necessità riceverete anche assistenza psicologica 
e vi saranno perfino rimborsati i costi di trasloco in un altro luogo di 
residenza fino all’importo assicurato.

Protezione online e acquisti.
Nello shopping su Internet qualcosa può andare storto anche senza catti-
ve intenzioni. Gli articoli ordinati vengono consegnati errati o danneggiati, 
oppure la consegna non avviene affatto. Anche in questo caso ci occupia-
mo che vi vengano rimborsate le spese.

Prestazioni assicurative* Somme assicurate  
in CHF per sinistro
nessuna franchigia

Data Recovery (salvataggio o ripristino di dati)
Costi per l’eliminazione del software dannoso e il ripristino dei dati; limita-
zione a due sinistri per anno civile

5 000

Conto sicuro online
– danni patrimoniali susseguenti a furto di dati di accesso personali
– protezione giuridica

 
20 000 
20 000

Violazione della personalità su Internet
– indicazione di specialisti di IT per l’eliminazione/cancellazione dei conte-

nuti lesivi della personalità e assunzione dei relativi costi
– indicazione di un servizio di assistenza psicologica e assunzione dei relativi costi
– protezione giuridica

 
20 000 

 
3 000 
20 000

Protezione online e acquisti
Danni patrimoniali relativi ad acquisti su Internet a seguito di mancata 
consegna, consegna errata o consegna di oggetti danneggiati

20 000

Per tutte le persone nella stessa economia domestica: Internet e i media 
elettronici ci accompagnano nella nostra vita quotidiana. Gestiamo online il nostro conto 
bancario, acquistiamo nei webshop, scriviamo e-mail, chattiamo e ci scambiamo informa-
zioni confidenziali. I rischi collegati a ciò aumentano enormemente.

Proteggetevi dai pericoli: con la vostra carta potete pagare in modo sicuro su Inter-
net. Se avete rispettato i vostri obblighi di diligenza non subirete alcun danno finanziario 
anche in caso di frode. Ma nella rete si annidano anche altri pericoli: criminali hackerano i 
computer, rubano dati personali o estorcono denaro. Attualmente vengono presentate più 
di 10 000 segnalazioni l’anno e la tendenza è in crescita. In caso di dubbio, non vi fidate!

Aiuto rapido e professionale in caso di sinistro: sia che si tratti di abuso dei 
dati, infezione di un computer con malware, perdita dei dati o Cyber Mobbing, l’assicu-
razione vi offre una protezione su misura. Vi mettiamo in contatto con specialisti che vi 
aiutano e ci accolliamo le spese.

Informazioni sui pericoli attuali, consigli per la sicurezza e centrale di segnalazione dei casi 
sospetti: 
– Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezza dell’informazione MELANI: melani.admin.ch 
– Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI)


