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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 fi rmata a:
Swisscard AECS GmbH, casella postale 227, CH-8810 Horgen

   ✗Luogo, data ✗Firma 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 CAP Compagnia d’Assicurazione
di Protezione Giuridica SA, Wallisellen (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
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