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QUESTIONARIO PER SERVIZI PROFESSIONALI E 

TECNOLOGICI, PRODOTTI TECNOLOGICI, 

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI & PRIVACY, 

ATTIVITA’ MULTIMEDIALE E PUBBLICITARIA 

 
AVVISO: L’Assicurazione per cui il presente questionario è effettuato viene prestata nella 

forma “claims made” ai termini di cui all’assicurazione stessa. l’assicurazione opera 

esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’assicurato 

e denunciate agli assicuratori durante il periodo di polizza o il periodo di osservazione (se 

applicabile). Eventuali spese sostenute in relazione alle richieste di risarcimento riducono, 

fino ad annullare, il massimale e sono soggette a franchigia.  

 

 

Si prega di rispondere a tutte le domande contenute nel presente Questionario e fornire tutte le 

informazioni richieste nonché allegare i documenti integrativi. I termini che compaiono in grassetto 

nel presente Questionario sono definiti nella Polizza e hanno nel presente Questionario il 

medesimo significato loro attribuito nella Polizza. Ove non si disponesse di una copia della Polizza, 

la stessa può essere richiesta al proprio agente o broker. Il presente Questionario, inclusi tutti i 

documenti inviati in uno con lo stesso, devono considerarsi confidenziali. 

 

1. Nome del Richiedente: 
 

Indirizzo: CINECA CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO 

Luogo di costituzione: Casalecchio di Reno (BO) 

  Email: cin-amm@cineca.it 

Telefono: 0516171411 Sito internet: www.cineca.it 

Fax: 0512130217   

 

2. Il referente del Richiedente di seguito indicato è deputato a ricevere ogni comunicazione relativa alla 
presente assicurazione da parte dell’Assicuratore o dai soggetti dagli stessi autorizzati:  
Massimo Mauri 

 

3. Data di inizio dell’attività del Richiedente:         02/2006 
              (Mese) (Anno) 

4. Ricavi lordi: 
 

Per l’anno di calendario 2016, o per l’anno fiscale fino al giorno :31 /mese:12.  
 
Ultimo anno: 2016, € 64.142.231 (Ricavi delle vendite e delle prestazioni) 
 
L’anno in corso (ricavi stimati): 2017, € 59.815.000  
 
Il prossimo anno (ricavi stimati): 2018, € 65.000.000 
 
Ricavi stimati per l’anno in corso se diversi da i) ricavi derivanti da fatturazione a clienti con sede legale in USA/Canada 
o ii) ricavi derivanti da attività di Richiedenti (o società controllate dai Richiedenti) che abbiano sede legale in 
USA/Canada  
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5. Massimale Richiesto (VEDASI CAPITOLATO TECNICO)  
Franchigia Richiesta (VEDASI CAPITOLATO TECNICO) 

 

6. Periodo di polizza richiesto 
 

Dal        al      .(VEDASI CAPITOLATO TECNICO) 

 

7. Si prega di descrivere nel dettaglio 1) la natura e la tipologia di servizi professionali e/o tecnologici di cui 
è incaricato il Richiedente; e 2) il tipo di Prodotto Tecnologici sviluppati, prodotti, licenziati o venduti dal 
Richiedente. 

CODICE ATECO 62.01 - ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI INFORMATICI 
 

8. Nei prossimi dodici (12) mesi, sono previsti cambiamenti significativi nella natura e nelle dimensioni del 
business del Richiedente? Oppure vi sono stati tali cambiamenti negli ultimi dodici (12) mesi 

 
 Si    No  

  
Se si, si prega di fornire dettagli:   
 
      

 

9. Nel corso degli ultimi dodici (12) mesi il Richiedente ha completato ovvero deciso di procedere ad 
operazioni di fusione, acquisizione, consolidamento, ovvero ha deciso di procedere a tali operazioni nel 
corso dei prossimi dodici (12) mesi, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano state o saranno 
completate?    

 
 Si     No 

 
Se si, si prega di fornire dettagli: 
 
Fusione per incorporazione di KION SpA con effetto dal 1/6/2017 
Fusione per incorporazione di SCS srl con effetto dal 1/4/2017  
 

 

10. Si prega di indicare le 4 principali attività /progetti intrapresi dal Richiedente nel corso degli ultimi due 
(2) anni: 

  
Cliente  Prodotto/Servizio  Ricavi derivanti da tale contratto per 

il presente anno contrattuale/per la 
durata complessiva del contratto  
 

UNIVERSITÀ  Attività gestionali Università  31-12-2016/€ 44.296.109 

UNIVERSITÀ E ENTI DI RICERCA  Calcolo tecnico scientifico  31-12-2016/ € 7.312.537 

AUSL e ISS  Sanità e industria farmaceutica  31-12-2016/ € 4.762.589 

DIVERSI  Servizi diversi  31-12-2016/ € 5.002.275 
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11. Si prega di indicare la percentuale di ricavi del Richiedente attesa nel presente anno secondo quanto segue: 
(Si prega di rispondere per ogni voce per cui si richiede la copertura)  Si consideri che il totale deve essere 
pari al cento per cento (100%). 

 

 Ricavi 
% 

 
 

 Ricavi 
% 

a. Sviluppo e Licenza di pacchetti 
Software  

18 i. Ricavi da Internet Service 
Provider e servizi Email 

      

b. Sviluppo di Software per il clienti       j. Hosting di siti Web e servizi di 
collocation 

1 

c. Gestione e Supporto Software. 18 k. Ricavi da Pubblicità e Consigli       

d. Implementazione / installazione / 
Integrazione di Computer e Software  

23 l. Servizi di Telecomunicazione       

e. IT Consulting, incluso Consulting su 
Hardware e Design/Acquisto di sistemi 
Software 

      m. Servizi internet diversi (fornire 
dettagli) 

      

f. Gestione di Dati ed Operazioni       n. Vendita e gestione di Prodotti 
Tecnologici (diversi dal 
software) 

      

g. IT e Business Process Outsourcing 29 o. Applicazione di Service Provider 
 

      

h. Vendita, Sottoscrizione e Licenza di 
Contenti Media e Dati 

      p. Altri servizi o prodotti 
(HPC/Calcolo tecnico 
scientifico) 
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12. Indicare di seguito il valore medio dei contratti stipulati dal Richiedente. 
 

€ 180.000,00 
 

13. Il Richiedente ha stipulato contratti che rappresentano più del cinque (5%) dei ricavi annuali della Società? 
 

 Si    No 
Se si, si prega di fornire dettagli: 
 

 
 



 

 

Fax 
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14. Si prega di indicare le principali applicazioni software e i ricavi imputabili a: 
  

Natura Mercato/Utilizzo 

 Uso domestico %  Uso 
commerciale % 

 Ricavi totali 
% 

a) Amministrativo (dati di vendita, lists, etc)               26% 

b) Contabile (libro paga, crediti, debiti)               32% 

c) Bancario (conti di risparmio, checking, prestiti, 
dividendi) 

              0% 

d) Gestione Magazzino                0% 

e) Scientifico/Tecnico               14% 

f) Grafico               0% 

g) Architettonico (Proiezione di modelli di 
edificio) 

              0% 

h) CAD/CAM: Strumenti di 
Realizzazione/Ingegneria  

0%  0%  0% 

i) CASE: Strumenti di sviluppo di applicazioni                0% 

j) Comunicazioni: Utilità/Servizi di Informazione                0% 

k) Trasferimento di fondi                0% 

l) Medico               4% 

m) Istruzione               8% 

n) Facilities Management 0%  0%  0% 

o) Office Automation               13% 

p) Sistemi di gestione di Database               0% 

q) LAN/Network               0% 

r) Immagine               0% 

s) Gatekeeper               0% 

t) Sviluppo di giochi                0% 

u) Altro (portali)               3% 
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15. Indicare il mercato (i mercati) relativo ai prodotti/servizi del Richiedente. Si consideri che il totale deve 
essere pari al cento per cento (100%). 

 
   % di Ricavi del Richiedente 

Aerospaziale        

Comunicazioni/Trasporti        

Costruzione/Minerario/Agricoltura        

Istruzione (UNIV+MIUR)  69% 

Istituzioni Finanziarie        

Governo (Federale USA)        

HPC/Calcolo tecnico scientifico   11% 

Sanità/Servizi Medici  7% 

Consumo         

Produzione/Industriale (PAI)  5% 

Commercio: vendita al dettaglio/all'ingrosso        

Altro (si prega di fornire dettagli) SERVIZI ICT   8% 

 

16. Controlli Operativi 
 
a. Il Richiedente ha sottoscritto contratti scritti con tutti i clienti a cui esegue lavori ovvero fornisce prodotti?   
 

 Si      No 
 
In caso affermativo, per quanto tempo vengono utilizzati?   
PER LA LORO DURATA 
 
b. Tutti i contratti con i clienti descrivono in dettaglio la portata dei servizi da prestare?   
 

 Si      No 
 
c. Tutti i contratti includono le modalità di gestione di eventuali controversie tra il Richiedente e il cliente?  
          

 Si      No 
 
d. Tutti i contratti contengono specifiche previsioni in merito a quanto segue? 
 

i. Massimale per danni       Si      No 
ii. Esonero di Responsabilità Implicite       Si      No 
iii. Garanzie         Si      No 
iv. Esonero Completo per Danni Indiretti     Si      No 

 
Se la risposta alla Domanda 16.d.iv. è No, si prega di spiegare le circostanze per cui non è previsto un esonero completo per 
danni indiretti:         
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17. Gestione dei contenuti e Privacy Exposures 
 

a. Il Richiedente raccoglie, tratta o conserva informazioni private o personali nell’ambito delle proprie attività 
 Si      No 

 
 Se Si: 
 

i. Tali informazioni sono regolate da HIPAA, GLB, Codice in materia di protezione dei dati personali o da altre leggi o 
normative a protezione delle informazioni private o personali?       

 Si      No 
 

ii. Il Richiedente ha adottato procedure scritte per l’adeguamento alle normative che regolano la tenuta o la 
divulgazione di tali informazioni?     

 Si      No 
 

iii. Il Richiedente ha nominato un responsabile incaricato della privacy?  
 Si      No 

 
iv. Il Richiedente ha una privacy policy legalmente aggiornata?   

  Si      No 
 

v. Il Richiedente condivide con terze parti informazioni private o personali raccolte dai clienti (da parte del 
Richiedente o di altri)?       

 Si      No 
 

b. Il Richiedente mette a disposizione, consente l’accesso a ovvero distribuisce musica, video, o altri contenuti creati 
o forniti da terze parti? 

  Si      No 
 

c. Il Richiedente ha adottato una procedura per riscontrare alle asserzioni che i contenuti creati, esposti o pubblicati 
dal Richiedente siano diffamatori, illegali, o in violazione del diritto alla privacy di terzi?  

  Si      No 
 

d. Il Richiedente ha nominato un soggetto qualificato incaricato di verificare tutti i contenuti prima della loro 
pubblicazione? 

  Si      No 
 
 Se Si, la verifica include il controllo dei contenuti come di seguito indicato:   
  
 Violazione del Copyright?   Si      No 
 Violazione dei Marchi?   Si      No 
 Violazione della Privacy?   Si      No 
 

e. Il Richiedente ha mai ricevuto un reclamo o una richiesta di cessare e desistere dall’utilizzo di un marchio, 
copyright, violazione della privacy, o diffamazione con riferimento a qualsivoglia contenuto pubblicato, mostrato o 
distribuito da o per il Richiedente?          

 Si       No  
 
 Se Si, in che modo il Richiedente ha riscontrato a tale reclamo e in che tempi?       
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18. Controlli sui sistemi informatici  
 

a. Il Richiedente ha subito intrusioni poi conosciute (i.e., accessi non autorizzati) ai propri sistemi informatici nel 
corso degli ultimi dodici (12) mesi?             

 Si             No             Non disponibile 
  
 Se Si, 

 Quante intrusioni si sono verificare?  6 

 
 Se si è verificato un danno in conseguenza di tali intrusioni, incluse perdite di tempo, perdite di ricavi, ovvero costi 
 di riparazione conseguenti ai danni subiti dai sistemi o per il recupero di dati o software, si prega di descrivere il 
 danno verificatosi, e di stabilire il valore di tali perdite di tempo e di ricavi, nonché di costi sostenuti per la 
 riparazione o il recupero:  
 TEMPO UOMO STIMATO IN CIRCA 40 GG. 

 
 Si prega di fornire dettagli in merito alle azioni intraprese dal Richiedente in conseguenza di tali intrusioni.  
Procedura interna riservata IOS.07 “Segnalazione e trattamento incidenti sicurezza” 

 
b. Da quante delle seguenti componenti è costituito il network del sistema informatico del Richiedente: 

 Server computers?  CIRCA 2.000 
 Workstation computers?  CIRCA 1.000 
 Account utenti autorizzati? CIRCA 1.000 

 Siti LAN geograficamente distinti?  3 
 

c. Si prega di indicare quali delle seguenti Policies o Procedure concernenti le informazioni di sistema sono state 
pubblicate o distribuite dal Richiedente ai propri dipendenti: 
 
 SI Informazioni relative a regole e controlli per l’accesso al sistema, 
 SI Standard di “Uso Accettabile” (“Acceptable Use”), 
NO Diritti della società di monitorare l’utilizzo e le attività del computer da parte dei dipendenti, inclusa la 
  lettura delle e-mails e il monitoraggio delle attività relative ai siti, 
 SI Usi consentite delle e-mail (“Acceptable e-mail use”), 
 SI Usi consentiti di internet (“Acceptable internet use”), 
 SI Regole in materia di password, 
 SI Accesso da remoto, 
SI Reazione agli incidenti, manutenzione e reporting, 
SI Standard di comunicazione per materiali di proprietà, sensibili e confidenziali e 
SI Reazione alle comunicazioni pericolose, nocive o non professionali. 

 
d. La Richiedente ha ricevuto l’assenso di ciascun dipendente con riferimento alla conoscenza e all’accettazione delle 

predette policies e procedure?     
 Si     No    

 
e. La Richiedente effettua attività di formazione dei dipendenti che utilizzano i sistemi informatici con riferimento 

alle questioni di sicurezza e alle procedure relative ai suoi Sistemi Informatici?     
 Si     No    

 
 Se Si, si prega di fornire dettagli in merito alla frequenza delle predette attività di formazione:   

AUTOFORMAZIONE 1 VOLTA ALL’ANNO CIRCA 
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f. Il Richiedente ha adottato: 
 
 i.   un piano di disaster recovery?      Si      No 
 ii.  un piano di continuità aziendale?     Si      No  
 iii. un piano di reazione a seguito di intrusioni nella rete e di incidenti dovuti a virus?  
          Si      No 
 
 Quanto spesso sono testati tali piani? 1 VOLTA/ANNO 
 Si prega di allegare i piani di disaster recovery (DRP) e di continuità aziendale (BCP). 

Procedura interna riservata PGS.08 “Gestione della continuità aziendale e politiche di back up” 
 

g. Le rete interne e i Sistemi Informatici del Richiedente sono sottoposti a verifica e monitoraggio da parte di terzi 
(inclusi ethical hacking a scopi di sicurezza)? 

 Si      No 
 
 Se Si, si prega di sintetizzare gli scopi di tali attività di verifica e monitoraggio:      
 

h. Il Richiedente è stato oggetto di fusioni o acquisizioni da cui sia derivata la fusione dei sistemi informativi negli 
ultimi tre (3) anni?        

 Si      No 
 
 Se Si, si prega di fornire una descrizione: 

Fusione per incorporazione di KION SpA con effetto dal 1/6/2017 
Fusione per incorporazione di SCS srl con effetto dal 1/4/2017 

19. Protezione per l’accesso ai sistemi informatici  
 

a. Il Richiedente fornisce accesso da remoto ai propri Sistemi Informatici?   
 Si      No 

 
 Se Si,  
 
 A quanti utenti è consentito l’accesso da remoto? CIRCA 800 
 
 L’accesso da remoto è limitato al Virtual Private Networks (VPNs)?   Si      No  
 
 Se la risposta è No, si prega di descrivere la misura in cui è consentito un diverso accesso da remoto, come ad 
 esempio modem dial-in accounts, Remote Access Servers (RAS), o comunicazioni Frame Relay (FR) dedicate.  
       
 

b. Si prega di indicare quali tra le seguenti regole relative alle password sono state adottate dal Richiedente a messo 
di sistemi automatizzati o impostazioni di software: 

 

SI  Le password sono formate da almeno otto (8) caratteri. Se no, qual è il minimo di caratteri che compongono le 

password       

 NO   Le password devono essere formate utilizzando caratteri alfanumerici (un mix di lettere e uno o più numeri 

 o caratteri speciali) (*()&%$#). 
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 NO  Le password devono essere modificate almeno ogni trenta (30) giorni. Se no, quanto spesso sono 

 modificate? 3 MESI 

 NO  Le vecchie password non possono essere ri-utilizzate. 

 SI  Le password non possono essere costituite da una parola che possa essere trovata in un dizionario 

 standard di lingua Inglese. 
 

c. La Richiedente sospende gli accessi ai computer e gli account legati ad un utente quando questi lascia la società?   
 Si      No 

 
d. La Richiedente verifica regolarmente tutti gli accessi associati e gli account degli utenti con le registrazioni relative 

ai dipendenti, quali liste del libro paga, per identificare account non autorizzati o “extra”?  
 Si      No 

 
e. Se la risposta è alle Domande 19.c o 19.d è no, si descrivano di seguito le procedure adottate per assicurare che gli 

account siano validi:       
 

f. Il Richiedente utilizza sistemi di protezione firewall disponibili sul mercato per impedire l'accesso non autorizzato 
alle reti interne e ai Sistemi Informatici?          

 Si      No 
 

g. Il Richiedente utilizza strumenti di rilevamento delle intrusioni per rilevare l’accesso non autorizzato alla rete 
interna e ai Sistemi Informatici? 

 Si      No 
 

h. Il Richiedente acceppa pagamenti on-line per i beni o i servizi forniti? 
 Si      No 

 
 Se Si: 
 

i. Il Richiedenti utilizza software disponibili sul mercato per assicurare che i sistemi siano sicuri?  
  Si      No 
 
ii. Si prega di indicare i ricavi della Richiedenti derivati da vendita on-line di beni e servizi negli ultimi dodici (12) 

mesi:      . 
 

i. Il Richiedente utilizza software Anti-Virus?       Si      No 
 
 Se Si, la procedura di aggiornamento del software come nuova emissione/miglioramento è disponibile? 
  Si      No 
 
 Se la risposta è No, quanto spesso il Richiedente aggiorna il proprio software Anti-Virus con un nuovo 
 aggiornamento? 
       

 
20. Procedure di backup dei dati  

 
a. Il back-up dei dati rilevanti/sensibili è effettuato dal Richiedente ogni giorni? 

  Si      No 
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 Se No, si prega di descrivere le eccezioni:        
 

b.  Per quanto tempo i nastri di backup sono salvati prima di essere sovrascritti? ALMENO 30 GG. 
 

c. Esiste almeno un file di back-up completo conservato e protetto da remoto dalle principali operazioni del 
Richiedenti in un’area ad accesso ristretto?     

 Si      No 
 
 Se No, si prega di descrivere la procedura utilizzata dal Richiedente, se esistente, finalizzata ad archiviare e 
 proteggere copie dei dati rilevanti/sensibili da remoto?       
 

21. Procedure di codifica dei dati  
 
Il Richiedente ha adottato e applicato policies concernenti la codifica di comunicazioni interne ed esterne?  

 Si      No 
 
Se Si, si prega di descrivere i tipi di comunicazioni 1) interne e 2) esterne che sono codificate. 
      
 

22. Procedimenti giudiziari: 
 
Indicare se il Richiedente o i suoi consiglieri di amministrazione, dirigenti, partner o soci siano stati coinvolti in alcuno dei 
seguenti: 
 

a. Azioni penali o amministrative derivanti da violazioni di una legge federale, statale o da una legge o una normativa 
straniera? 

 Si      No 
 

b. Siano stati parte di qualsivoglia azione o altri procedimenti giudiziari negli ultimi cinque (5) anni?   
 Si      No 

 
c. Siano stati sottoposti ad azioni disciplinari conseguenti ad un’attività professionale?   

 Si      No 
   

Se si è risposto Si ad una delle domane nella sezione 22 che precede, si prega di fornire (all’Allegato A) una descrizione 
che indichi il luogo dell’azione, le parti, il valore dell’azione, la natura dell’azione (delle azioni), lo stato di avanzamento 
dell’azione (delle azioni) e in che modo l’azione (le azioni) sia stata risolta da parte del Richiedente, includendo 
informazioni in merito ai costi sostenuti, comprese le spese relative alla difesa. 

 

23. Richieste di risarcimento precedenti e perdite 
 

(a) Il Richiedente o i suoi consiglieri di amministrazione, dirigenti, dipendenti o altri che siano stati indicati come Assicurati 
hanno sottoposto all’Assicuratore comunicazione scritta di specifici fatti o circostanze relativi a precedenti o attuali 
errori o omissioni, responsabilità professionali, polizze per la sicurezza media o della rete da cui possa derivare una 
Richiesta di Risarcimento contro qualsivoglia soggetto indicato come Assicurato? 
 

 Si      No 
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Se Si, si prega di allegare dettagli in merito. 
 
 

(b) I pagamenti di Perdite sono stati effettuati per conto dei soggetti indicati come Assicurati in forza delle previsioni di 
una polizza o di altra simile assicurazione su precedenti o attuali errori o omissioni, responsabilità professionale, 
sicurezza media o della rete? 
 

 Si      No 
           
Se Si, si prega di allegare dettagli in merito.  

 

24. Il Richiedente o i suoi consiglieri di amministrazione, dirigenti, dipendenti o altri che siano stati indicati 
come Assicurati ha conoscenza o informazione di fatti, circostanze o situazioni, evento o operazioni che 
possano dar luogo a richieste di risarcimento in forza della polizza assicurativa proposta ad eccezione di 
quanto segue:       

  
Se non si è in possesso di tali informazioni, si prega di barrare la casella che segue:    Nessuno    
 

25. Assicurazioni precedenti  
 
a. Il Richiedente ha in essere polizze assicurative a copertura, tra l’altro, di errori o omissioni ovvero per responsabilità 

professionale? 
 

 Si      No  
 

Se Si, si prega di fornire le seguenti informazioni: 
 

Assicuratore  Massimale  Franchigia  Periodo di Polizza  Premio  Data di 
retroattività 

AIG  € 10.000.000  € 30.000,00  31/12/2016-2017  € 80.000,00  Illimitata 

 
b. Gli assicuratori che forniscono copertura al Richiedente, tra l’altro, per attuali errori od omissioni ovvero per 

responsabilità professionale hanno comunicato la propria volontà di non rinnovare la relativa polizza? 
  

 Si      No 
 
Se Si, si prega di allegare dettagli in merito.  

 
c. La polizza per errori o omissioni ovvero per responsabilità professionale (e la relativa copertura) è mai stata rifiutata o 

cancellata? 
 

 Si      No 
  
Se Si, si prega di fornire dettagli in merito:        
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ALLEGATO ‘A’ 
 
POLIZZA ASSICURATIVA PER SERVIZI E PRODOTTI TECNOLOGICI E PER RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE  
 
ALLEGATO RICHIESTA DI RISARCIMENTO  
 
Si prega di completare tale modulo ove il Richiedente sia a conoscenza di qualsivoglia richiesta di risarcimento come 
indicato alle Domande 22. & 23. del Questionario (inclusa qualsivoglia circostanza comunicata ai precedenti assicuratori da 
cui non sia poi derivata una richiesta di risarcimento) negli ultimi dieci (10) anni. 
 

1. Nome del Richiedente:        
 

2. Nome dei Componenti dello Staff coinvolti nella richiesta di risarcimento:        
 

3. Nome del (potenziale) danneggiato:        
 

4. Data dell’evento:        Data in cui la richiesta di risarcimento è stata presentata:        
 

5. Sotto quale polizza assicurativa la richiesta di risarcimento è avvenuta?  
Assicuratore:        
No. di Polizza:        

 
6. Stato di avanzamento della richiesta di risarcimento:   

 Chiuso     Aperto 
 
Se Chiuso, si prega di indicare il Totale delle Perdite Pagato:       (incluse le spese per la difesa in giudizio) 
Se Aperto, si prega di indicare:       

 
i) Il totale dei costi per la difesa in giudizio sostenuti sino alla data odierna:        
ii) I danni richiesti e gli altri rilievi sollevati dal danneggiato/danneggiati:  
iii) La riserva operata dagli Assicuratori:        

 
7. Si prega di fornire i seguenti dettagli: 

 
i)  lo specifico atto, errore o omissione sul quale il danneggiato ha basato la propria richiesta di risarcimento. 
ii) una breve descrizione della richiesta di risarcimento. 
iii) dettagli in merito all’attuale stato e alla strategia proposta per gestire la richiesta di risarcimento.  

 
      

 
 
 


