
SCHUNCKS-Net Risk

03/2008 1

QUESTIONARIO DI ACCERTAMENTO DEL RISCHIO

INDICAZIONI GENERALI:

Contraente / Indirizzo / Persona di riferimento: Telefono / Fax / Email / Homepage:

Descrizione attività

Data costituzione società:

Società da includere nella copertura Lista / Allegare organigramma

Qualifica professionale dei collaboratori che ricoprono ruoli
chiave all’interno dell’azienda

Numero dei dipendenti
di cui commerciali e liberi collaboratori

SEDI DEL RISCHIO (incluse tutte le unità locali estere):

lfd. Nr. Luoghi (da compilare obbligatoria-
mente per PML superiori ai 4 Mio
EUR per ogni sede e/o rischi
all’estero)

Valore a nuovo
attuale degli

edifici
EUR

Valore a nuovo
degli arre-

di/attrezzature,
merce a ma-

gazzino senza
elettronica

EUR

Totale elettronica

EUR

Dati

EUR

INDICAZIONI SU PRECEDENTI ASSICURAZIONI / DANNI PRECEDENTI (ultimi 5 anni)

Ramo Assicuratore / assicurato Decor-
renza

Danni/Riserve Pagato Anno
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RISCHI CHE SI VOGLIONO ASSICURARE

Sachversicherung

Arredo / attrezzature dell’azienda / scorte / merci a magazzino

Limite di risarcimento
Franchigia
Patrimonio altrui in custodia/detenzione?
Limite di risarcimento

si no

EUR
EUR

si no
EUR

Assicurazione elettronica / materiale elettronico

Limite di risarcimento
Franchigia

si no

EUR
EUR

Assicurazione immobili

Limite di risarcimento
Franchigia
Vetri/Cristalli

si no

EUR
EUR

si no

Assicurazione dati

Limite di risarcimento
Franchigia

si no

EUR
EUR

Mancato guadagno / Danni indiretti

Limite di risarcimento
Franchigia 2 giorni lavorativi

si no

EUR

Assicurazione della responsabilità

Assicurazione della responsabilità

Somme desiderate:

Danni alle persone

Altri Danni (Danni alle cose e Danni al patrimonio)

Franchigia per altri Danni (Standard-Franchigia 1.000 EUR, USA / Kanada 10.000 EUR)

2.500 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR 25.000 EUR EUR

si no

EUR

EUR
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Assicurazione trasporti (per ritiro e spedizione di merce)

Franchigia per furto del mezzo / oppure dal mezzo tra le ore 22 e 6 viene applicata una franchigia di
– EUR 1.000,00/ EUR 2.000,00 - (non vale per mezzi parcheggiati in autorimesse individuali e chiu-
se)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Somme massime risarcite

si no

EUR 150,00
EUR 250,00

---------------------------------------

Per ogni unità di carico e
per ogni separato deposito
in regola con le normative
antincendio (depositi/soste
intermedi/e per esigenze del
trasporto fino a 60 giorni)

EUR 250.000,00
EUR 500.000,00
EUR 1.000.000,00
altre somme

Per ogni veicolo proprio, in
leasing o locato

EUR 25.000,00
EUR 50.000,00
EUR 100.000,00
altre somme

Per ogni confezione o
singolo pacco presso cor-
rieri, espressi o servizi di
spedizione

EUR 15.000,00
EUR 30.000,00
EUR 50.000,00

Per ogni esposizione, fiera,
presentazione, Roadshow
etc. (necessaria solo per merce
di terzi)

Quantità:
Limiti di validità:

EUR 50.000,00
EUR 100.000,00
altre somme

Esposizioni d’arte, Vernissage in Ufficio (qualora si, separata copertura necessaria) si no

Volumi trasportati Limiti di validità Spedizioni
Valori merce ultimo anno

Ritiri
Valori merce ultimo anno

- Italia

- Europa occidentale: D, DK, NL, B, LUX, F, CH, A etc..

- Resto Europa escl. GUS (ex Stati URSS)

- Stati GUS (ex Stati URSS)

- USA/ Kanada

- Tutto il mondo

Assicurazione tutela legale

Tutela legale globale

Tutela legale penale

Copertura supplementare: Pacchetto detenzione preventiva
Funzione e numero delle persone assicurate:
Limite della somma giornaliera da corrispondere (fino max. EUR 300)

Tutela legale cause di lavoro e contrattuale
Funzione e numero delle persone assicurate:

si no

300.000 EUR
500.000 EUR

si no
300.000 EUR
500.000 EUR
1.000.000 EUR

si no

EUR

si no
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ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA`CIVILE

Con quali fruitori delle Sue prestazioni risultano
partecipazioni di capitali e/o persone?
Limite delle partecipazioni di capitali / persone in
%?

Quota del fatturato?

Parte del fatturato % ceduto a sub-appaltatori

Come controlla la qualità delle imprese sub-
appaltatrici, fornitori o liberi professionisti?

Il contenuto e l’estensione delle polizze di respon-
sabilità dei Vostri sub-appaltatori vengono control-
lati? Richiedete loro l’invio delle stesse?

no si, se si, fino a che somma

a) per danni alle persone e/o danni alle cose EUR

b) per danni patrimoniali EUR

Quali accorgimenti vengono presi per la protezione
dei dati?

Vi sono delle ridondanze?
(per es. salvataggio di dati, messa in sicurezza
supplementare di dati, server supplementari)
Sono presenti dei protocolli (per es. durante la
creazione della connessione)? (solo per Internet-
provider, e-commerce, Servizi-Online)

I sistemi di sicurezza sono periodicamente attua-
lizzati e controllati?

La Sua attività è certificata? In quale maniera?

Come viene garantita la qualità?

A quale associazione di categoria appartiene?

Le Vostre condizioni contrattuali generali sono
state sottoposte al vaglio di un legale esperto in
materia IT, oppure impiegate modelli/formulari
forniti dalla Vostra associazione di categoria?

Viene richiesta per ogni progetto una specifica
tecnica per l’esecuzione dei lavori? Viene inoltre
concordato un capitolato d’oneri?

Segue ad ogni soluzione personalizzata un formale
processo di collaudo/verifica? –anche parziale-
presso i Vostri clienti?

Come assicura che le Vostre prestazioni e i Vostri
prodotti siano esenti da violazione sul copyright?
(per es. violazione dei diritti di licenza, d’autore, e
di brevetto)

Sono conosciuti gli eventi che possono portare a
dei danni?

E’ mai stato condannato per un delitto contro il
patrimonio o per falso documentale (es. truffa,
frode etc..)?
Oppure è pendente o appena stato istruito un
qualche altro procedimento nei Vostri confronti?

no si, se si, cosa?
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LIMITI DI VALIDITA` FATTURATO (incluse tasse di licenza)

ultimo anno EUR Anno in corso EUR Prossimo anno EUR

nazionale

Europa

USA / Kanada (Export)

Altri Paesi

totale

Di cui fatturato delle filiali / imprese estere

Paese Ultimo anno EUR Anno in corso EUR Prossimo anno EUR

Campo di attività % Fatturato ultimo anno % Fatturato di quest’anno

Analisi IT, Organizzazione IT, Pianificazione di
rete

Consulenza, Formazione, Consulting

Commercio di Software e Hardware

Sviluppo del Software, Modifica e cura del Softwa-
re

Produzione/Configurazione di Hardware

Manutenzione/Assistenza di Hardware

Installazione/Assistenza di rete

Prestazioni Internet, Online

Registrazione ed elaborazione dati

IT-Expertise

Altro
(Prego indicare)

CAMPO DI APPLICAZIONE „TECNICO“ STIMATA SUDDIVISIONE DEL FATTURATO
%

Tecnologia nucleare (Attenzione : Atompool)

Aeronautica, Astronautica ( Attenzione: Luftpool)

Controllo della Produzione, CAD, CIM, CAM

Sistemi di sicurezza, Protezione dati, Crittografia

Tecnologia per il settore automazione traffico/parcheggi

Settore del petrolio, energia e altre fonti energetiche

Tecnologia del settore medico

ERP (Enterprise Resource Planning)

Laboratorio

Altri ambiti di applicazione tecnici (per es. settore militare)
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CAMPO DI APPLICAZIONE „COMMERCIALE“ STIMATA SUDDIVISIONE DEL FATTURATO
%

Sistemi progrediti per il settore bancario, assicurativo

e-commerce, e-cash,

Warehousing, sistemi di gestione di magazzino e stoccaggio

Finanza, fatturazione, e operazioni di pagamento

Controllo dei termini e degli appuntamenti

Sistemi di consulenza clienti

Management e sistemi informatici

Amministrazione, contabilità

Workflow

Altri CAMPI DI APPLICAZIONE STIMATA SUDDIVISIONE DEL FATTURATO
%

Grafica, Acustica, Ottica, Giochi

Altro (Prego indicare)

Clienti tipici
(indicarne almeno 3)

Altre indicazioni

Responsabilità ambientale/ Assicurazione per danno ambientale

Nel Suo ambito di attività rilevano materie pericolose per l’ambiente
(Combustibili, Carburanti, agenti chimici etc.) o impianti a tal fine rilevanti?
Sono forfetariamente ricompresi in copertura piccoli contenitori fino a
3.000 lt. per stock totale, 60 lt. per ogni contenitore.

no si, se si prego acquisire questio-
nario per assicurazione della Responsabilità
ambientale

Desidera l’estensione dell’ambito di copertura per la assicurazione del
danno ambientale?

no si, se si, prego acquisire questio-
nario per assicurazione della Responsabilità
ambientale

Acconsento che il proponente assicurativo possa richiedere informazioni al precedente Assicuratore.

Questa dichiarazione, cosi come eventuali allegati saranno, in occasione di stipula di un contratto, base ele-
mento integrante della polizza assicurativa. Le indicazioni di rischio sono comunicazioni precontrattuali. Per le
conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi precontrattuali di comunicazione, rimandiamo alla Rego-
lamentazione della Legge tedesca sui contratti assicurativi (VVG).

Con la Sua firma certifica che le precedenti informazioni sono complete e veritiere.

(Luogo/Data) (Luogo/Data)

(Firma/Timbro del cliente) (Firma del collaboratore SCHUNCK)


