Protezione Business

Sicurezza online - Cyber risk

La mia
azienda
libera da ogni
rischio online
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I rischi informatici
li lascio agli altri.
Per tutelare la sicurezza informatica
della mia attività ho attivato la nuova
garanzia dedicata: così sono protetto da
attacchi sul web, furti di denaro e di identità.

Uso fraudolento dei mezzi
di pagamento
Pagare con carta di credito è oggi un
gesto quotidiano: per questo ho deciso di
proteggermi in caso di furto, smarrimento o
utilizzo fraudolento delle mie carte e sistemi
contactless di smartphone e smartwatch,
ricevendo un rimborso delle perdite subite.

Furto dell’identità digitale
Nel caso in cui un hacker riesca ad entrare
nel mio account di posta e si appropri
della mia identità per creare un profilo
falso sui social o per transazioni illecite,
AXA copre le spese legali per difendermi.

Ripristino della
reputazione online
Può accadere che la pubblicazione
di materiali nocivi o offensivi sul web e sui
social danneggi la mia reputazione online:
in questi casi posso contare sulla Tutela
Legale per far rimuovere tali contenuti
e risarcire i danni d’immagine causati
alla mia attività.

I rischi dell’e-commerce
Faccio sempre molta attenzione quando compro
e vendo online ma in caso di controversie posso
contare su un rimborso delle spese legali.

Un’attenzione in più
Con la nuova garanzia ho a disposizione
la piattaforma Sicurnet Business di CRIF,
con servizi specifici di Cyber Security per
prevenire i rischi che si corrono online.
• A
 nalisi dei rischi: i partner specializzati
di AXA verificano l’esposizione ai rischi online
della mia azienda.
• C
 ontrollo sul dark web: così posso essere
allertato se le mail aziendali, le carte di credito,
l’IBAN e il conto corrente sono oggetto di
scambio illecito nel dark web.
• M
 onitoraggio digitale periodico: ricevo una
notifica ogni volta che vengono rilevati nuovi
rischi o nel caso in cui i miei dati vengano rubati:
così ho sempre tutto sotto controllo.
•	
Assistenza in ogni momento: posso contare
su un supporto immediato da remoto chiamando
il numero verde 800 94 94 88 per intervenire sulle
vulnerabilità rilevate e per affrontare eventuali furti
di dati e violazioni dei sistemi aziendali.

