
La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch

Moduli di sicurezza Responsabilità civile d’impresa
→ Garanzia doppia
→ Pregiudizi economici conseguenti alla violazione

della legislazione sulla protezione dei dati
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Nell’ottica della promessa fatta ai nostri clienti «La vostra
sicurezza ci sta a cuore», abbiamo creato due estensioni della
copertura per la vostra assicurazione responsabilità civile
d’impresa: i moduli di sicurezza «Pregiudizi economici con-
seguenti alla violazione della legislazione sulla protezione dei
dati» e «Garanzia doppia». La Basilese è l’unico assicuratore
svizzero a offrire queste innovative estensioni per la vostra
copertura assicurativa in modo standardizzato.

Il modulo di sicurezza «Garanzia doppia»

Per la vostra responsabilità civile d’impresa avete scelto una
somma di garanzia calcolata in modo da coprire anche un
grande sinistro. Cosa accade però se nel corso dello stesso
anno assicurativo subite un secondo grande sinistro? Ora, gra-
zie al nostro modulo di sicurezza «Garanzia doppia», potete
assicurare anche questo rischio. Raddoppiate la vostra sicu-
rezza pagando solo un sovrappremio del 10%.

Esempio pratico
In seguito a un grande sinistro, l’azienda ha usufruito dell’in-
tera somma di garanzia, e ha pertanto dovuto acquistare una
seconda costosa garanzia per disporre di una copertura suffi-

ciente nell’eventualità di un secondo sinistro nel corso dello
stesso anno. Con il modulo di sicurezza «Garanzia doppia»,
a fronte di un sovrappremio limitato l’azienda sarebbe stata
automaticamente assicurata anche nel caso di un secondo
grande sinistro (danni a persone o danni materiali) fino a con-
correnza della somma di garanzia.

I vostri vantaggi:

→ prezzo interessante, solo il 10% del premio di base;

→ nessuna necessità di acquisto di una seconda costosa

somma di garanzia in seguito a un grande sinistro;

→ doppia sicurezza, «doppia garanzia», per ogni evenienza.
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Il modulo di sicurezza «Pregiudizi econo-
mici conseguenti alla violazione della
legislazione sulla protezione dei dati»
La vostra azienda dispone di dati dei clienti e dei collabora-
tori ed è quindi automaticamente soggetta alla Legge sulla
protezione dei dati e al rischio di violarla involontariamente.
Ciò può accadere per lacune nelle conoscenze, pianificazione
carente o per errore. Il nostro modulo di sicurezza «Pregiudizi
economici conseguenti alla violazione della legislazione sulla
protezione dei dati» vi tutela dai rischi di responsabilità legati
alla diffusione accidentale di dati dei clienti o dei collaboratori.

Due scenari pratici
Esempio 1: In seguito a disattenzione da parte di un dipendente
del servizio del personale, dei dati degni di particolare prote-
zione contenuti nel dossier personale di un ex dipendente per-
vengono al nuovo datore di lavoro, il che induce questo a por
fine ai rapporti di lavoro. Il dipendente licenziato avanza pre-
tese di risarcimento per la perdita di salario e reclama inoltre
un’indennità di torto morale.

Esempio 2: In seguito a codice nocivo dei dati degni di parti-
colare protezione sono rubati e resi accessibili per persone non
autorizzate.

Esaminato il caso e la situazione sul piano giuridico, la Basilese
risarcisce le pretese fondate e difende da pretese ingiustificate.

La vostra sicurezza e quella della vostra azienda ci stanno
a cuore. Godete inoltre dell’ulteriore protezione offerta dai
nostri moduli di sicurezza. Saremo lieti di illustrarvi tutti i
vantaggi e i dettagli in merito.

La vostra sicurezza e quella della
vostra azienda ci sta a cuore.
E ve lo dimostriamo ad esempio con

→ consulenza in materia di prevenzione e Mondo della
sicurezza della Basilese;

→ assicurazioni globali studiate su misura per le
aziende;

→ offerte di sicurezza dei partner di cooperazione.

Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.baloise.ch

I vostri vantaggi:

→ premio interessante di soli CHF 49.–;

→ possibilità di colmare una lacuna di copertura;

→ copertura delle pretese di responsabilità civile giustifi-

cate;

→ difesa da pretese di responsabilità civile ingiustificate

(protezione giuridica passiva).


