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Cliente:  Denominazione 

  indirizzo 

  CAP Città 

  p.IVA 

 

CONDIZIONI DI CONTRATTO DEL PRODOTTO “CYBER ASC” 

Le presenti condizioni contrattuali regolano la fornitura del Prodotto CYBER ASC (di seguito anche 
“Contratto”), erogato e distribuito da Assiproject Broker - Belli & Partners s.r.l. (di seguito anche 
“Fornitore”) nei modi e nei termini di seguito specificati. 

1. DEFINIZIONI 

Ai sensi e per gli effetti del presente contratto, i termini utilizzati hanno il significato di seguito 
attribuito: 

Accesso non autorizzato: qualsiasi accesso o utilizzo non autorizzato al Sistema Informatico del 
Cliente, o da questi gestito per conto dei suoi clienti finali, effettuato da terzi o da collaboratori.  
Cliente: il soggetto, persona fisica, giuridica o ente non personificato, che sottoscrive il presente 
contratto al fine di usufruire del Prodotto “CYBER ASC”;  
Dati elettronici: le informazioni in formato elettronico archiviate nel Sistema Informatico del Cliente 
o dei suoi clienti finali, ivi compresi i dati personali, esclusi i software. 
Evento assicurato: un attacco cyber perpetrato da terzi e/o qualsiasi effettivo o presunto atto, 
errore, omissione, negligenza o violazione colposa di doveri, attuale o asserita, commessa dal 
Cliente che abbia determinato i) il furto, l’alterazione o la distruzione di dati elettronici di terzi; ii) 
l’accesso non autorizzato; iii) il rifiuto di accesso al sistema informatico da parte di soggetto 
autorizzato; iv) alterazioni del sistema informatico che determinino guasti e/o danni ai sistemi 
informatici di terzi; v) interruzione di attività; vi) trasmissione di un malware al sistema informatico di 
un terzo;  
Fornitore: Assiproject Broker di Belli & Partners s.r.l. (di seguito anche Assiproject), con sede in Forte 
dei Marmi (LU), Via Michelangelo Buonarroti, P. Iva 02373610464, iscritto al Registro Unico degli 
Intermediari Assicurativi (RUI), al n. B000511880, Sez. B-Broker; 
Polizza assicurativa: la polizza assicurativa a copertura dei danni da cyber attacchi e/o perdita di 
dati, facente parte del Prodotto CYBER ASC; 
Partners: le società partner del Fornitore che forniscono i Servizi Accessori di Cyber Security come di 
seguito specificati; 
Prodotto CYBER ASC: servizio erogato e distribuito da Assiproject, composto da Polizza assicurativa 
a copertura dei danni da cyber attacchi e/o perdite di dati e dai Servizi Accessori di Cyber 
Security, come di seguito specificati; 
Servizi Accessori di Cyber Security: i servizi di verifica preliminare ed intervento post- evento, di 
natura legale e tecnica, facenti parte del Prodotto CYBER ASC, offerti in associazione con la Polizza 
assicurativa a copertura dei danni da cyber attacchi o perdita di dati; 
Parti: il Cliente, da un lato, e Assiproject, dall’altro; 
Sistema informatico: il sistema di interconnessione elettronica, wireless, web o similare (inclusi 
hardware e software) utilizzato per l’elaborazione di dati elettronici ivi incluso, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: programmi, sistemi operativi, server, archivi digitali, dispositivi interni 
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ed esterni, siti web, reti intranet di proprietà ed amministrati dal Cliente o da terzi subfornitori 
autorizzati; 
Software: sistemi operativi e applicazioni, codici e programmi con i quali i Dati Elettronici sono 
elettricamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti. Il termine Software non 
comprende i Dati Elettronici. 
 
2. OGGETTO 

2.1 Il presente contratto regola la fornitura da parte di Assiproject del Prodotto “CYBER ASC”, 
comprendente la Polizza assicurativa a copertura dei danni da cyber attacchi e/o perdita di dati, 
ed i Servizi Accessori di verifica preliminare ed intervento post-evento, di natura legale e tecnica, 
svolti dai Partners di Assiproject, finalizzati ad individuare preliminarmente i profili di rischio 
informatico cui è esposto il Sistema Informatico del Cliente, nonché ad apprestare assistenza a 
seguito del verificarsi di un Evento assicurato.  

2.2 La disciplina e regolamentazione della Polizza assicurativa facente parte del Prodotto CYBER 
ASC è soggetta ai termini e condizioni stabiliti nel “Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi 
informatici” di cui all’allegato A, a cui espressamente si rimanda. 

2.3 I Servizi Accessori facenti parte del Prodotto CYBER ASC, le cui modalità di erogazione sono 
specificate all’art. 3, constano nei servizi di analisi preliminare di natura legale (“Servizi Legal”) e di 
natura tecnica (“Servizi Tech”) circa il livello di rischio a cui è esposto il Cliente rispetto al verificarsi 
di un Evento assicurato ed a predisporre adeguate misure riparative a seguito del verificarsi 
dell’Evento stesso. In particolare: 

A) I Servizi “Legal” comprendono:  
- la verifica preliminare sullo stato ed sul livello di attuazione degli obblighi normativi rivolti al 
Cliente in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento dei dati personali, nonché in 
qualità di fornitore di servizi digitali o tecnologia informatica; 
- la consulenza post-evento in caso di attacco e/o danno coperto da Polizza assicurativa, 
avente ad oggetto l’esecuzione degli adempimenti legali obbligatori successivi al cyber 
attacco. In particolare, redazione del documento legale da presentare all’Autorità 
Giudiziaria con preventiva verifica degli aspetti documentali privacy da indicare, e 
consulenza ai fini del rilascio di informazioni alle competenti autorità amministrative; 
- la consulenza per la predisposizione dei documenti necessari alla presentazione presso 
l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 
- la consulenza nel caso di richieste di accesso ai dati ai sensi dell’Art. 7 del Decreto 
Legislativo 196/2003, da parte degli interessati dall’evento. 
 
B) I Servizi “Tech” comprendono: 
- l’assessment e la verifica del rischio informatico aziendale effettuati tramite l’ausilio di uno 
strumento automatico di elaborazione e compilazione di Questionari di Assessment; 
- il controllo informatico attivo finalizzato alla verifica delle eventuali anomalie informatiche 
presenti sui client del Cliente, effettuato tramite applicazioni (agent) proprietarie rese 
disponibili dal Partner, da installare sul Sistema Informatico del Cliente. L’applicazione deve 
essere installata dal Cliente seguendo le istruzioni fornite dal Partner; 
- le informative aggiornate sulla Cyber Security, finalizzate all’invio di bollettini generici sulla 
vulnerabilità dei sistemi informatici e conduzione periodica di campagne di awareness. 
 

2.4 Le modalità di erogazione dei singoli Servizi Accessori è specificata all’art. 3. 
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2.4 Qualsiasi prestazione ulteriore rispetto a quelle oggetto del Contratto potrà essere fornita, 
previo esame di fattibilità, su richiesta specifica del Cliente a condizioni, termini e corrispettivi da 
concordare. 

3. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI 

3.1 Il Servizio Legal verrà erogato nelle seguenti modalità: 

A) Analisi preliminare: tale analisi è finalizzata a verificare preliminarmente lo status di 
adeguamento normativo della struttura. Tale verifica avverrà tramite apposito questionario gestito 
telematicamente. 

B) Intervento post-evento: a seguito del verificarsi di un Evento Assicurato, Assiproject 
attiverà, per il tramite del proprio Partner, un immediato intervento legale a supporto del 
Cliente. Tale intervento potrà comportare: 

- la programmazione ed effettuazione di call conference per segnalare le procedure 
necessarie e la documentazione da predisporre in ottemperanza agli obblighi normativi, 
nonché per acquisire ulteriori informazioni necessarie; 

- la revisione delle procedure e dei documenti non idonei e la predisposizione dei 
documenti mancanti in un’ottica di prevenzione dei rischi e dei reati informatici connessi e 
di limitazione degli effetti del danno occorso. 

C) Intervento legale presso le Autorità Amministrative competenti: in conseguenza 
dell’Evento Assicurato, Assiproject, per il tramite del Partner, supporterà il Cliente nella 
predisposizione di scritture e/o memorie per procedimenti instaurati dinnanzi ad Autorità 
amministrative e indipendenti, nonché nella predisposizione della documentazione privacy 
obbligatoria. 

3.2 Il Servizio Tech verrà erogato nelle seguenti modalità: 

A) Assessment e Verifica dei Rischi informatici: l’analisi preventiva e la verifica tecnica dei 
rischi informatici potenziali verrà realizzata tramite l’utilizzo di uno strumento proprietario 
fornito dal Partner, atto ad automatizzare la creazione di un Questionario di Assessment da 
parte del Cliente. Tale Questionario verrà sottoposto alla valutazione del Partner, il quale 
restituirà un report sui livelli di rischio cui il Cliente è esposto ed una lista delle misure di 
sicurezza che, in base a best practices e/o disposizioni normative di settore, dovrebbero 
essere implementate dal Cliente al fine di mitigare il verificarsi degli attacchi rilevati. Le 
misure di sicurezza proposte potranno variare a seconda della criticità degli asset e del 
livello di esposizione degli attacchi indicati dal Cliente. Il Questionario dovrà essere ripetuto 
ogni sei mesi; 
 
B) Controllo Informatico Attivo: l’attività di controllo informatico sarà eseguita dal Partner 
tramite l’utilizzo di un software proprietario (qui di seguito “Agente”) da installare sui sistemi 
informatici supportati del Cliente, che raccoglie ad intervalli regolari le informazioni sui 
possibili rischi informatici presenti nel sistema informatico del Cliente, e da un sistema 
automatico di analisi di tali informazioni finalizzata a generare un rapporto (report) sullo 
stato di rischio cui il Cliente è periodicamente esposto.  Tale rapporto, oltre a descrivere la 
valutazione del livello complessivo e specifico di rischio rilevato, indica al Cliente le azioni 
da intraprendere per la sua riduzione. Lo strumento prevede l’aggiornamento automatico 
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dell'Agente al fine di monitorare nuovi rischi emersi. Restano espressamente esclusi da tale 
attività i servizi di monitoraggio tipo Real Time Device Monitoring sugli asset ICT dei Clienti 
finali; 
 
C) Invio di Informative aggiornate sulla Cyber Security: l’attività prevede a) l’invio di 
Informative aggiornate concernenti i rischi informatici in atto (Early Warning), realizzate 
tramite il monitoraggio periodico di informazioni autorevoli in ambito ICT Security al fine di 
acquisire i dati sulla scoperta di nuove vulnerabilità in applicazioni, servizi, sistemi operativi e 
apparati di rete; b) l’indicazione di advisory di sicurezza personalizzate concernenti una 
descrizione tecnica delle vulnerabilità rilevate, il livello di criticità di dette vulnerabilità, i 
vettori di attacco individuati, i sistemi/applicazioni/Servizi interessati, l’eventuale presenza di 
exploit,  le azioni da intraprendere per mitigare la problematica ed i riferimenti ad ulteriori 
approfondimenti sulle vulnerabilità; c) attività di Security Awareness, consistente nell’invio 
bimestrale di note informative/formative concernenti le azioni consigliate buone norme di 
comportamento secondo le best practices di sicurezza informatica, includendo altresì 
raccomandazioni in ambito privacy e altre indicazioni utili a generare consapevolezza 
rispetto al valore della condotta del singolo utente nel sistema complessivo di protezione 
delle risorse informative del Cliente. 

 

4. DURATA,  

La durata del presente contratto è stabilita in 12 mesi, decorrenti dalla data di sua sottoscrizione. 

 

5. RECESSO. 

 Le parti hanno facoltà di recedere dal contratto tramite disdetta da inviarsi a mezzo lettera 
raccomandata a/r con preavviso di 90 giorni 

In caso di recesso della compagnia che presta la copertura assicurativa di cui alla polizza Allegato 
A Assiproject Broker-Belli & Partners S.r.l. potrà individuare altra polizza assicurativa da sottoporre al 
Cliente secondo le condizioni e le indicazioni al momento presenti sul mercato di riferimento. 

 

6. OBBLIGHI DEL CLIENTE 
 
6.1 Ai fini della corretta erogazione dei servizi di cui al presente contratto, il Cliente si obbliga a 
fornire ad Assiproject informazioni complete, aggiornate e veritiere, ed a mantenerle aggiornate 
nel corso del tempo, informando Assiproject di ogni circostanza che possa incidere sulla corretta 
esecuzione del presente contratto e sul perimetro di rischio informativo previamente individuato.  
 
6.2 Qualora Il Cliente ometta di fornire ad Assiproject le informazioni richieste, o queste vengano 
fornite dal Cliente in modo errato o incompleto, Assiproject si riserva il diritto di: a) sospendere il 
presente contratto senza preavviso ed a tempo indeterminato; b) risolvere il presente contratto, 
restando espressamente esclusa ogni responsabilità di Assiproject per inadempimento, nonché per 
le azioni poste in essere da Assiproject o dai Partners sulla base delle informazioni risultate parziali, 
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non aggiornate o non corrette fornite dal Cliente, incluso quelle riportate nei Questionari di 
Assessment. 
 
6.3 Il Cliente è tenuto, sotto la sua responsabilità ed a sue spese a:  
- predisporre e mantenere aggiornate le misure di sicurezza previste dalle disposizioni normative 
attualmente vigenti; 
- predisporre adeguate misure tecniche e legali di prevenzione di rischi informatici e di perdita di 
dati; 
- essere in regola con le licenze dei software utilizzati di proprietà di soggetti terzi;  
- adottare le soluzioni tecniche o legali individuate da Assiproject o dai Partners; 

6.4 Il Cliente riconosce ed accetta che Assiproject ed i Partners, nell’espletamento delle prestazioni 
di cui al presente contratto, possono accedere in via incidentale a dati e contenuti presenti sui 
suoi sistemi informatici. Resta convenuto che tale accesso è strettamente limitato all’esecuzione di 
operazioni strumentali alle finalità del presente contratto.  
 
6.5 Il Cliente riconosce ed accetta che la documentazione legale e tecnica ricevuta in esecuzione 
del presente contratto ha natura riservata e non cedibile a terzi, salvo espressa autorizzazione di 
Assiproject, e si impegna ad indicare ai propri dipendenti e/o collaboratori il carattere riservato di 
tali informazioni.  
 
6.6 Qualora, di sua iniziativa, il Cliente apporti modifiche alla documentazione legale e tecnica 
consegnata da Assiproject e/o dai Partners, si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da 
detta modifica. 
 
6.7 Il Cliente, unico ed esclusivo responsabile dell’utilizzo del proprio Sistema Informatico e di ogni 
operazione effettuata per il tramite di esso, si impegna a i) rispettare, ovvero a far rispettare ai terzi 
da questi autorizzati, gli obblighi stabiliti dalla legge e dai provvedimenti amministrativi applicabili in 
materia; ii) manlevare e tenere indenne Assiproject ed i Partners da ogni e qualsiasi domanda, 
richiesta o pretesa, anche di natura risarcitoria, possa essere da chiunque avanzata al Cliente, ad 
Assiproject e/o i Partners in conseguenza del verificarsi di un Evento Assicurato o di ogni altro 
evento dannoso, anche non coperto dalla Polizza assicurativa, non imputabile ad Assiproject o ai 
Partners.  
 
6.8 Qualora il Cliente sottoscriva una Polizza assicurativa fornita da terze parti a copertura dei 
medesimi rischi trattati dalla Polizza assicurativa di cui si compone il Prodotto CYBER ASC, ovvero si 
avvalga della consulenza di terze parti negli ambiti di competenza trattati dal presente contratto, 
si impegna a darne tempestiva comunicazione ad Assiproject. In tale ipotesi Assiproject ha facoltà 
di recedere anticipatamente dal contratto tramite comunicazione da inviarsi per iscritto al Cliente 
con preavviso di 30 gg, senza che ciò possa costituire inadempimento, e senza diritto per il Cliente 
di ottenere il rimborso di quanto eventualmente già corrisposto per i servizi di cui al presente 
contratto. 
 
 
7. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E DEI PARTNERS  
 
7.1 Nell’erogazione del Servizio Assiproject ed i Partners si impegnano ad utilizzare la migliore 
scienza e tecnologia di cui sono a conoscenza e le migliori risorse a loro disposizione.  
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7.2 Il Cliente accetta che le prestazioni rese dal Fornitore e dai Partners in esecuzione del presente 
contratto costituiscono obbligazione di mezzi e non di risultato. A tal proposito il Cliente 
espressamente accetta che nessuna responsabilità potrà essere ascritta ad Assiproject e/o ai 
Partners per danni conseguenti al verificarsi di un Evento Assicurato, e si obbliga a manlevare e 
tenere indenne Assiproject ed i Partners da ogni richiesta, pretesa, domanda, anche di natura 
risarcitoria, possa essere avanzata, anche da terzi, al riguardo.  
 
7.5 Il Cliente riconosce ed accetta che Assiproject ed i Partners non possono essere ritenuti 
responsabili per i danni cagionati da atti o fatti che non siano direttamente ad essi imputabili o che 
non rientrino sotto il loro ragionevole controllo, quali, a titolo meramente esemplificativo non 
esaustivo: (i) eventi dipendenti da fatto di terzi (es. interruzione o il malfunzionamento dei servizi 
degli operatori di telecomunicazioni e/o delle linee elettriche); (ii) mancato utilizzo o utilizzo 
improprio delle tecnologie e/o della documentazione fornite da Assiproject e/o dai Partners; (iv) 
eventi di forza maggiore.  
 
7.6 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, la responsabilità di Assiproject nei confronti del Cliente è 
limitata al corrispettivo versato dal Cliente nei 12 mesi precedenti al verificarsi del pregiudizio. Resta 
espressamente escluso, ora per allora, qualsiasi altro indennizzo o risarcimento al Cliente per danni 
diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie. 
 
8. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE SU SOFTWARE E TESTI LEGALI 
 
8.1 Assiproject ed i Partners rimangono gli unici titolari dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai 
software forniti ed alla documentazione tecnica e legale consegnata al Cliente e da questi 
utilizzati per la fruizione del Prodotto di cui al presente contratto, nonché a quant'altro sia stato 
preparato, realizzato, sviluppato da Assiproject e/o dai Partners per il Cliente, in relazione ai quali è 
concesso solo un diritto d'uso limitato e non trasferibile.  
 
8.2 Laddove previsto, i servizi forniti da Assiproject che comportino l’utilizzo da parte del Cliente di 
beni software prodotti da terze parti possono essere soggetti a specifici termini e condizioni da 
queste stabiliti e pienamente vincolanti nei confronti degli utenti finali. In tali casi, il Cliente dovrà 
conoscere ed accettare tali condizioni, agendo, Assiproject, in qualità di mero intermediario e 
restando espressamente esclusa qualsiasi responsabilità di Assiproject in caso di malfunzionamento 
degli stessi. 
 
9. CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 

Il pagamento avverrà in via anticipata in unica soluzione. 

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Assiproject potrà risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c., in caso di 
mancato rispetto delle condizioni ivi previste, salvi ed impregiudicati i suoi diritti al pagamento dei 
corrispettivi maturati in suo favore alla data della risoluzione, ed al risarcimento dei danni patiti. 
La risoluzione della polizza assicurativa dovuta a richieste di risarcimento false, a dolosa 
esagerazione dell’ammontare del danno, a dichiarazioni di fatti non rispondenti al vero, alla 
produzione di documenti falsi o occultamento di prove e ad altri comportamenti fraudolenti del 
Cliente determinerà automaticamente anche la risoluzione del presente contratto, fermo il diritto 
di Assiproject al risarcimento dei danni subiti. 
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11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 
 
Il Cliente, da un lato, ed Assiproject ed i Partners, dall’altro, si impegnano reciprocamente a 
mantenere riservata e a non divulgare a terzi, nel periodo di validità della presente scrittura, la 
documentazione, le notizie, le informazioni ed i dati che siano stati loro comunicati o di cui fossero 
comunque a conoscenza a seguito dell’esecuzione del presente contratto. 
L’impegno alla riservatezza così stabilito sarà efficace e vincolante tra le Parti anche nei 3 anni 
successivi alla conclusione della presente scrittura. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

11.1. Il  Cliente autorizza il trattamento dei dati personali propri e dei dati, informazioni, programmi, 
applicazioni e contenuti presenti sul Sistema Informatico del Cliente stesso da parte di Assiproject e 
la loro comunicazione ai Partners per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto.  
 
11.2. Assiproject ed i Partners si impegnano a trattare i dati e le informazioni di cui vengono a 
conoscenza in ragione del presente contratto con la massima riservatezza e confidenzialità e nel 
rispetto di quanto prescritto dal D. Lgv. 196/03. 
 
11.3 Il Cliente riconosce ed accetta che Assiproject ed i Partners non esercitano alcun controllo o 
supervisione relativamente ai dati, informazioni, programmi, applicazioni e contenuti presenti sul 
Sistema Informatico del Cliente. Il Cliente, pertanto, accetta e riconosce di essere l’unico titolare 
dei dati e l’unico responsabile del corretto uso e della corretta conservazione degli stessi, restando 
espressamente esclusa qualsiasi responsabilità di Assiproject e dei Partners al riguardo.  
 
13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

Il presente Contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia 
inerente il o derivante dal presente Contratto o dalla sua esecuzione sarà esclusivamente 
competente il Foro di Lucca. 

Forte dei Marmi, li ……………………… 
 
 

             Il Cliente       Il Fornitore 
       Assiproject Broker di Belli & Partners S.r.l. 
_____________________________      __________________________________ 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le clausole n. 
5 (  ), 6 (   ), 7 (…), 8 (…), 10 (…), 11 (…) 

 

  Il Cliente 
 
 
 ______________________________ 
 


