
Data Assets & Security Management               Pag. 1 di 15 

Willis Italia S.p.A. 
Questionario  Cyber 

(Cyber Questionnaire) 

Data Assets  
and  

Security Management 

Data di compilazione 
 (Date of completion) 

18 07 2017



 Cyber questionnaire 

Data Assets & Security Management Pag. 2 di 15

Scopo del documento 

(Purpose of the document) 

Lo scopo di questo questionario è quello di raccogliere le informazioni relative alla Information 
Technology e alla  Sicurezza dei sistemi informativi al fine  di permettere agli assicuratori di valutare 
le esposizioni e quotare coperture assicurative volte al trasferimento dei rischi cyber. 

The aim of this questionnaire is to collect information related to Information Technology and Systems Security 
in order to allow Insurers to assess exposures and provide quotes for insurance policies designed to 
transferring cyber risks. 
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Section 1: Informazioni Generali (General Information) 
Informazioni su Contraente e Assicurati 
(Information on Policyholder and Insureds) 

1.1 Denominazione del Contraente: 
(Name of Policy Holder) 

1.2 Indirizzo completo: 
(Full address):

1.3 Assicurati: includere il nome di tutte le società controllate o 
consociate che devono essere assicurate. Se necessario, 

(Insureds: provide the name of all subsidiaries or associated 
companies that have to be insured. If necessary, a list). 

1.4 Tipologia di Società Assicurato
(Insured Company type) 

 Gruppo di aziende (Group) Joint Venture (JV) 

 Ente Pubblico (Public Entity)

 Società unica (Single company)

Società Privata (Private)

Altro - specificare (Other - specify) 

1.5 Attività principale:
(Core activity): 

1.6 Website:

Section 2: Esposizioni (Exposure Information) 

Informazioni sul Gruppo, sul Fatturato e sui Clienti 
(Information on the Group, Turnover and Clients) 

2.1 Fatturato Totale di Gruppo delle società assicurate) 
(Total Group Turnover of insureds companies) 

2.2 Distribuzione geografica del Fatturato TOTALE di gruppo in % 
 (Geographical Split of TOTAL Turnover in  %): 

US/Canada 

 Rest of the world 

2.3 Il Gruppo ha una attività di E-commerce o Online Shop  
(Does the Group have e-commerce activities or online shops) 

es No

2.4 Percentuale del fatturato derivante da Attività  Online
(Percentage of turnover deriving from Online Activities) 

WWW.CINECA.IT

€ 65.000.000

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 

Sede legale, amministrativa e operativa: 
Via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna) - Italia

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO con personalità giuridica di diritto privato e sottoposto alla 

CODICE ATECO 62.01 - ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI SISTEMI INFORMATICI

100,0

0,0
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Dipendenza sui Sistemi Informativi 
(Reliance on the Information Systems) 

2.5 Elencare attività e settori principali ed indicare per ciascuno il massimo periodo di interruzione sostenibile prima che si 
crei  sulle attività 
( List core activities and sectors and indicate, for each of them, the maximum period of IT interruption sustainable before it 
creates an impact on the activities) 

Attività/settori (es. servizi web) Massimo periodo di interruzione prima dell’impatto sulle attività
(Activities/sectors. i.e. web services) (maximum interruption period before it impacts on activities) 

Immediate > 12 h > 24 h > 48 h > 5 giorni (days)

2.6 Informazioni su asset e sistemi IT
(IT Asset and system info) 

< 100 101-1000 > 1000

N. Users

N. Desktops

N. Laptops/Tablets

N. Servers

2.7  data storage (espressa in gigabyte) 
(Total data storage capacity – expressed in gigabyte) Gb

Section 3: Procedure di Protezione e training- Data Protection Procedures and Training 

3.1 Avete un documento scritto, approvato e formalizzato, sui Sistemi di Sicurezza delle Informazioni (ISS)? 
(Do you have a written, approved and formal document on Information Security Systems – ISS?) 

 Yes No 

3.2 Tale documento è stato approvato dai responsabili e comunicato a tutto il personale? 
(Has this document been approved by the responsible functions and has it been communicated to all personnel?) 

Yes  No Not applicable 

3.3 E’ stata fornita a tutti i dipendenti una copia delle procedure per il trattamento e la protezione dei dati  adottate dalla Società o dal
Gruppo, che sono tenuti a rispettare e alle quali debbano aderire?
(Have employees received copy of the procedures for data processing and protection adopted by the Company or by the Group,
which they must adopt and follow )

 Yes No

UNIVERSITA'

MIUR

SANITA'

15.000.000
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3.4 Esiste un metodo che garantisce che i Dipendenti ricevano in modo regolare gli aggiornamenti della procedura? 
(Is there a method which guarantees that all Employees receive regularly all updates of the procedures?) 

 Yes No 

 Vengono effettuati regolari training ai dipendenti sull’uso sicuro del sistema informativo?
 (Do you perform regular training sessions for employees  on safe  use of the information system?) 

 Yes No 
3.6 Elencare i vostri standard di riferimento. 

(Please list your reference standards) 

Examples 

Servizi IT: ISO 20000 / ITIL 
Progetti: V-Model XT/PRINCE2 
SW-Development RUP 
Sicurezza informatica: ISO 27001 
Servizi per la sicurezza dei dati delle carte di pagamento: PCI DSS 
Business Continuity Management: ISO 22301 

IT industriale 
Trusted Family TÜViT (Site, Process, Product, Escrow) 
Trusted Site Infrastructure 
Data / Computer Centres (Tier classification) Uptime Institute TIA -942 
Telecommunication Infrastructure Standard for Data Centres 

ANSI/ISA 99 Security for Industrial Automation and Control Systems 
American National Standard Institute / International Society of Automation 

IEC 62443 Industrial communication networks – network and system security –  
Part 2 Establishing an industrial automation and control system security program. 
International Electro Technical Commision 

American Petroleum Institute 
American Chemistry Council Responsible Care 
Center for Chemical Process Safety 

3.7 Avete società controllate negli USA che devono essere incluse in copertura? 
(Do you have subsidiaries located in US which must be included in the coverage?) Yes  No 

3.8 Avete nominato un Responsabile per le seguenti funzioni: 
(Have you a nominated Responsible person for the following functions: 

Osservanza delle procedure 
(Compliance with procedures) 

Trattamento e la protezione dei dati 
(Data processing and protection)  

Questioni inerenti la sicurezza dati nell’Ufficio Legale 
(Data security issues, inside the legal dept.) 

Se Sì, allegare descrizione di organizzazione, ruoli e le responsabilità, citando i  nominativi del Chief Security Officer 
(CSO),  del Chief Privacy Officer (CPO) o il nome delle persone responsabili della normativa della privacy e della security, 

Yes  No 

Yes  No 

Yes  No 

ISO 9001:2015 

ISO 27001

ITIL V3
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con indicazione della percentuale del loro tempo è dedicato al controllo della applicazione della normative della privacy 
e della sicurezza CISO. 

(If so, please attach a document of description of the organisation, roles and responsabilities, listing the names of Chief 
Security Officer (CSO),  of the Chief Privacy Officer (CPO) or the name of the people responsible for privacy and security 
regulation, with the indication of the percentage of their time dedicated to the control of enforcement of rules on privacy 
and security CISO). 

Section 4: Osservanza - Compliance 
4.1 Avete fornitori che gestiscono per Vostro conto dati sensibili? 

(Do you outsource the  management of sensitive data to TP suppliers?)
 Yes No 

Se si (if so) : 
Tali fornitori forniscono garanzie scritte  in Vostro favore per violazione della privacy e della sicurezza? 
(Do these suppliers provide you with written guarantees for privacy and security breach?) 

 Yes No 

Eseguite audit presso tali fornitori, sulla privacy e sicurezza, condotti da personale interno o da terze parti?   
(Do you perfom privacy or security audits on  these suppliers, with your own personnel or with the use of third parties?) 

 Yes No 
Section 5: Sicurezza della Rete - Network Security 
5.1 Avete un programma attivo di protezione dai virus su tutte le workstation, i server e i "mission critical server" per 
proteggersi contro virus, worms, spyware e/o altro malware? 
(Do you have an active software aimed at protecting all workstations, servers and "mission critical server " from virus, 
worms, spyware and/or other malware) 

 Yes No 

5.2 Avete una procedura attiva per il controllo e l’aggiornamento  del software, incluse patches e aggiornamenti 
dell’anti-virus? 
(Do you have procedure for software monitoring and patching (update, including patches and anti-virus updates?) 

 Yes No 

5.3 Utilizzate firewall per prevenire l'accesso non autorizzato da reti e computer esterni alla rete aziendale con un 
Intrusion Detection System (IDS) attivo e regolarmente aggiornato? 
(Do you use firewalls in order to prevent unauthorized access from external networks and computers into the of the 
corporate network, with an active and regularly updated Intrusion Detection System (IDS)?) 

 Yes No 

5.4 Utilizzate firewalls installati tra le reti wireless  e gli altri componenti dei sistemi informatici? 
(Do you use firewalls installed between wireless networks and other components of the information systems?) 

 Yes No 
5.5 Le trasmissioni wireless sono protette (es. WPA/WPA2, IPSEC)?

 

 Yes No 

 Yes No 

Paola Tentoni (CSO), Stefano Roselli (CPO)
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5.6 Esistono regole di sicurezza e procedure per la gestione degli incidenti e delle variazioni relative alla gestione dei 
sistemi informativi, della loro configurazione e della loro operatività? 
(Are there security rules , incidents management  and change management procedures for the management of incidents and 
of the variations related to information system management, configuration and operativity?) 

Yes No 

5.7 Avete una procedura attiva per gestire gli account, incluso la rimozione degli account scaduti? 
(Do you have an active procedure for account management, including expired account removal ?) 

Yes  No 

5.8 Avete  procedure di accessi a sistemi informatici, alle proprie banche dati, ai centri di raccolta dati e 
a dati sensibili? 
(Do you have procedures for acce , databases, 
data collection centres and sensitive data?) 

Yes No 

5.9 Avete controlli di sicurezza per identificare e rilevare eventuali falle/debolezze della rete ? 
(Do you have security controls in place for identifying and detect gaps/weaknesses of the network?) 

Yes No 

5.10 Raccogliete, registrate, mantenete o distribuite carte di credito, altre carte di pagamento? Indicate per ogni 
tipologia il numero di record, oltre che eventuali commenti.  
 (Do you collect, record, maintain or distribute credit cards or  other payment cards? Indicate for each type the number of 
records and, if needed, your comments). 

Tipologia (Type) N. rec. (N. Records) Commenti (Comments)

Carta di credito
Credit Card)

Altre carte di pagamento
(Other payment cards)

5.11 Raccogliete, registrate, mantenete o distribuite altri dati che possano essere classificati come personali e sensibili? 
Indicate per ogni tipologia il numero di record, oltre che eventuali commenti. 
(Do you collect, record, maintain or distribute any other data which can be classified as personal or sensitive? Indicate for 
each type the number of records and, if needed, your comments). 

Tipologia (Type) N. rec.  (N. records) Commenti (Comments) 

Dati identificabili personali di terzi
PII (Personally Identifiable Information)

Informazioni sanitarie personali di terzi
PHI (Personal Health Information)

Informazioni relative a proprietà intellettuali
(Information related to IP Intellectual Property)

Informazioni relative a transazioni monetarie
e finanziarie (es. security, imposte)
(Information related to monetary and 
financial transactions (i.e. securities, taxes)

Informazioni relative a Dati Aziendali di Valore
(Valuable  Corporate Data)

ANAGRAFICA STUDENTI-DIPENDEN

SISS

PagoPA
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5.12 Qualora sia stata selezionata almeno una delle voci sovrastanti, l'accesso ai dati sensibili è oggetto di restrizioni?  
(If any of the above items has been selected, is access to sensitive data subject to restrictions?) 

 Yes No 
5.13 Indicare chi ha accesso ai dati sensibili. 
(Describe who has access to sensitive data) 

5.14 Utilizzate sistemi di crittografia dei dati, per proteggere l'integrità dei dati sensibili, inclusi i dati su 
apparecchiature elettroniche portatili (es. laptops, supporti di backup, DVD, dischi, memorie USB, ecc.)? 
(Do you use data cryptography systems, in order to protect the integrity of sensitive data, included data on portable 
equipment (i.e. laptops, backup devices, DVD, disks USB devices) ? 

 Yes No 

5.15 Esistono procedure di gestione e controllo dei dispositivi rimovibili (es. usb sticks)? 
(Are there management and control procedures of removable devices (i.e. usb sticks)?)  

 Yes No 

5.16 E’ stato implementato un sistema di monitoraggio proattivo contro le intrusioni? 
(Has a proactive monitoring system been implemented against network intrusions?) 

 Yes No 
Se sì, quale dei seguenti: 

Intrusion detection systems
Event correlation systems)
Log analysis
Altro – descrivere  (other - describe)

5.17 L’accesso a Internet degli utenti è limitato e controllato? 
(Is the internet access of users limited and controlled?) 

 Yes No 
5.18 Gli utenti possono accedere a: 
(Do users have access to:) 

a. social networks or blogs
 Yes No 

b. caselle email personali esterne (es. Yahoo mail, Gmail, etc.)
(external personal emails – i.e. Yahoo mail, Gmail, etc.)

 Yes No 

c. instant messaging 
 Yes No 

5.19 Esistono procedure formali per la gestione degli incidenti e per il “change management”? 
(Are there formal procedures for incident management and change management?)

 Yes No 

Section 6: Security Policy e Organizzazione della Sicurezza dei Sistemi Informatici  - 
Security Policy and Organization of the ISS (Information Security Systems). 
6.1 La security policy è formalizzata e approvata dal management? 

 Yes No 

(Has the Security Policy document been sent to all the staff?)  Yes No 

AMMINISTRATORE DI SISTEMA, DI DATA BASE  DI SOFTWARE COMPLESS
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6.3 Sono state definite l’organizzazione, i ruoli e le responsabilità per la gestione della Sicurezza dei Sistemi Informatici 
(SSI)? (Have the organization, roles and responsibilities for Information Systems Security (ISS) Management been 
defined?) 

 Yes No 

6.4 La formazione in materia di sicurezza dei sistemi informatici viene erogata periodicamente a tutti gli utenti? 
(Are ISS training sessions periodically organized for  all users) 

 Yes No 

6.5 Sono condotti audit periodici del ISS, incluso il controllo dell’adozione delle raccomandazioni? 
(Are ISS audits conducted periodically, inclusive the control about the implementation of the recommendations?) 

 Yes No 

6.6 La vostra Information Systems Security Policy è la stessa adottata da tutte le altre società dl Gruppo? 
(Is your Information System Security Policy the same used in all the other companies of the Group?) 

 Yes No 

Section 7: Protezione delle Informazioni  e Controllo degli Accessi - Information 
protection and Access control 

7.1 Esiste un inventario formale dei sistemi critici, delle applicazioni e della infrastruttura? 
(Is there a formal inventory of  critical systems, applications and infrastructure?) 

 Yes No 

7.2 Esiste una procedura di classificazione delle informazioni secondo il loro grado di sensibilità/criticità (integrità, 
riservatezza e disponibilità)? 
(Is there a procedure of information classification according to their degree of sensitivity/criticality (integrity, privacy and 
availability) 

 Yes No 

7.3 L’accesso ai sistemi informativi richiede l’identificazione e l’autenticazione degli utenti interni e remoti con ID 
univoco? 
(Does access to information systems require the credentials fori internal and remote users with a unique ID?) 

 Yes No 

7.4 Gli utenti esterni devono essere autorizzati per accedere ai sistemi informativi della Società? 
(Must external users to be authorized in order to access the Company information systems?) 

 Yes No 

7.5 Esiste una procedura che impone il cambio periodico delle password e la loro complessità (strong password policy) 
per l’accesso ai sistemi informativi e ad operazioni critiche? 
(Is there a procedure which requires periodic password change and password complexity (strong password policy) for the 
access to information systems and to critical operations?) 

 Yes No 

7.6 I permessi di accesso sono differenziati in base al ruolo dell’utente in accordo con il principio del  least/minimal 
privilege? 
Are access authorizations differentiated, depending on the role of the user, according to the principle of least/minimal 
privilege? 

 Yes No 

7.7 Esiste una procedura di gestione e controllo delle autorizzazioni, che comprende revisioni periodiche dei permessi? 
(Is there procedure for the management and control of the authorizations, which requires periodical revision of the 
priviledges?) 

 Yes No
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7.8 Gli utenti hanno accesso ai sistemi con l’utilizzo di strumenti personali (es. telefono, tablet)? 
(Have users access to company information systems through the use of personal devices – i.e. phone,  tablet)? 

 Yes No 

7.9 Tutte le informazioni sensibili e riservate (es. Carte di credito, informazioni sanitarie, etc…) sono: 
(Are all sensitive and confidential information – i.e. credit cards, health information etc.. -): 

a) Residenti criptate su database separati, aree di rete quali servers e file dati?
(Kept encrypted in separated databases, network areas such as servers and data files?)

 Yes No 

b)Trasmesse criptate all’interno della Società o ad altre reti pubbliche?
(Transmitted encrypted both within the company and outside, through other public networks?)

 Yes No 

c)Residenti criptate su laptops o altri strumenti mobili dei dipendenti?
(Kept encrypted on laptops or other mobile devices of the employees?)

 Yes No 

d) Trasmesse criptate su hard drive, nastri, altri supporti e dispositivi mobili all’interno
della Società o di terze parti, incluse società di gestione dello storage?

(Transmitted encrypted on hard drives, tapes, other mobile devices within 
the company or c/o third parties, including data storage companies?) 

 Yes No 

7.10 I sistemi di encryption sono stati aggiornati negli ultimi 3 anni? 
(Have Encryption systems been updated in the last 3 years?) 

 Yes No 

Section 8: Protezione dei Sistemi - Systems protection 

8.1 Avete una configurazione standard per workstations/server/network devices? 
(Do you have a standard configuration for workstations/servers/network devices?) 

 Yes No 

8.2 La gestione dei computer è centralizzata? 
(Is computers management centralized?) 

 Yes No 

8.3 Gli utenti sono amministratori delle loro workstation? 
(Are users administrators of their workstations?) 

 Yes No 

8.4 I laptop sono protetti dal personal firewall? 
Are laptops protected by a personal firewall? 

 Yes No 

8.5 I laptop possono connettersi a Internet solo via rete interna? 
(Can laptops connect to internet only through the internal network?) 

 Yes No 

8.6 Tutti i laptop, PDA, smartphone sono sottoposti di procedure di controllo e encryption per prevenire accessi non 
autorizzati ? 
(Are all laptops, PDA, smartphones subjet to control and encryption procedures in order to prevent unauthorised 
access?) 

 Yes No 
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Section 9:  - Gestione dei Backup - Backup management 
9.1 Esistono procedure di backup e ripristino? 
(Are there backup and restore procedures?) 

 Yes No 

9.2 Il piano di backup è formalizzato e aggiornato periodicamente? 
(Is the backup plan formalised and periodically updated?) 

 Yes No 

9.3 I backup sono verificati periodicamente? 
(Are the backups periodically verified?) 

 Yes No 

9.4 Il ripristino dei backup viene testato periodicamente? Se Sì, indicare il periodo. 
(Is the restore from backup periodically tested? If so please indicate the period) 

 Yes No 

9.5 Backups rotation cycle       Retention time (1)    Backups volume (Gb)  Sede remota? (remote site) 

Giornaliero (daily) 

Settimanale (weekly)

Me sile (monthly)

Altro (Other)

(1) Intervallo di tempo prima di riscrivere i supporti di backup
(Time interval before rewriting backup supports)

Section 10: Business Continuity / Disaster Recovery Plan / Incident Response 
10.1 Avete un Business Continuity Plan formale? 
(Do you have a formal Business Continuity Plan?) 

 Yes No 

 Yes No 

 Yes No 

Se sì,  viene aggiornato periodicamente (almeno una volta all’anno) 
If so, is it periodically updated (at least yearly)? 

10.2 Avete un Disaster Recovery Plan formale? 
(Do you have a formal Disaster Recovery Plan?) 

Se sì,  viene aggiornato periodicamente (almeno una volta all’anno) 
If so, is it periodically updated (at least yearly)? 

 Yes No 

10.3 I piani di Business Continuity e Disaster  Recovery dei sistemi e delle applicazioni critiche sono testati regolarmente 
(almeno una volta all’anno)? 
(Are the Business Continuity Plan and Disaster Recovery Plan of the systems and the critical applications tested regularly 
(at least yearly?) 

 Yes No 

10.4 Avete un sito di backup alternativo? 
(Do you have an altenative backup site?) 

 Yes No 

30 700.000
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10.5 La gestione della soluzione di  backup viene fatta internamente o affidata a un fornitore terzo? 
(Is Backup solution done internally or outsourced to a Third Party Supplier?) 

Esternamente (Outsourced) Internamente (Internal)
Altro (specificare) 

10.6 Avete realizzato un piano formale di “Data Breach Response”? 
(Do you have a formal plan of “Data breach response?”) 

 Yes No 

Section 11: Outsourcing  
(Da compilare solo in caso di attività assegnate a terzi in Outsourcing, allegando la  lista dei fornitori e segnalando, per 
ciascun Outsourcer, la certificazione in suo possesso e la data di ottenimento). 
(To be completed  only in case of use of third party Outsource Service Providers; please attach list of suppliers including, 
for each Outsourcer, its certification and date of achievement) 

11.1 Esistono procedure per la gestione della scelta dei fornitori di servizi in outsourcing? 
(Is there a procedure for the management of the choice of the Oustoucers?) 

 Yes No 

11.2 Esiste uno SLA (Service Level Agreement) definito per le attività in outsourcing? 
(Is there a defined SLA  for outsourcing activities?)  

 Yes No 

11.3 Viene fatto firmare alle terze parti un Confidentiality Agreement che include i requisiti di sicurezza? 
(Are Third Parties requested to sign a Confidentiality Agreement which includes security requirements?) 

 Yes No 

11.4 Eseguite periodicamente due diligence sui Vostri fornitori che gestiscono per conto Vostro dati sensitivi per la 
privacy?  
(Do you periodically perform due diligences on the Suppliers which manage sensitive data (subject to privacy) on your 
behalf?  

 Yes No 

11.5 Richiedete loro di avere sistemi IT e protocolli di sicurezza adeguati? 
Do you require them to have IT systems and adequate security protocols?) 

 Yes No 

11.6 L’outsourcing include qualche forma di raccolta o trattamento dei dati? 
(Do outsourced activities include any form of collection or data treatment?) 

 Yes No 

11.7 Viene richiesto ai fornitori di sottostare e adeguarsi alle vostre procedure interne in termini di sicurezza e gestione 
dei dati? 
(Are suppliers required to comply with your internal procedures in terms of security and data management?) 

 Yes No 

11.8 Vengono applicate agli Outsourcer penali/forme di indennizzo per non aver soddisfatto lo SLA o per responsabilità 
imputabili a loro? 
(Are there penalties or indemnifications applicable to Outsourcers for not having fulfilled the SLA or for liabilities 
attributable to them?) 

 Yes No 

11.9 Avete contrattualmente rinunciato a rivalervi contro il fornitore di servizi? 
(Have you contractually waived your right of subrogation against the service supplier?) 

 Yes No 
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11.10 Quali sono le funzioni dei Sistemi Informativi dati in outsourcing? 
(Which are the functions of the Information Systems that you outsource?) 

Desktop management 
Server management 
Network management 
Security management 
Data center  hosting 
Data processing 
Application management 
Alert log monitoring 
Offsite backup e storage 
Co- location facility 
Application service provider (ASP)  
Cloud con limitazione dell’area geografica/o paesi (cloud with limited geographical area) 
Cloud senza limitazione (cloud without limit)  
Altro?  Specificare: (other? Please specify)  

Section 12: Multimedia / Internet Media 
(da compilare solo se si richiede la copertura Media Liability)
(to be completed only if insurance coverage for Media Liability is requested) 

12.1 Esistono procedure per verificare che il contenuto delle pagine internet (a cui gli utenti accedono) non infranga i 
diritti di proprietà intellettuale? 
(Is there a procedure allowing to control that the content of webpages, to which users accede, is not in breach of 
intellectual property rights?) 

 Yes No 

12.2 Esistono procedure per verificare che il contenuto delle pagine internet (a cui gli utenti accedono) non porti a danni 
personali che includono diffamazione e calunnia? 
(Is there a procedure allowing to verify that the content of webpages, to which the users accede, does not cause personal 
damages including slander or libel?) 

 Yes No 

12.6 I Vostri website includono (o includeranno) chatrooms, blogs o message boards o altro che permettono agli utenti 
di fare upload o scambiare messaggi? 
(Do your websites include – or will include - chatrooms, blogs or message boards or other features which allow users to 
upload or exchange messages?) 

 Yes No 

12.7 I Vostri website includono (o includeranno) servizi di networking per terze parti tra cui social networking o blogs ?
(Do your websites include – or will include- third parties network services, including social networking or blogs?) 

 Yes No 

Section 13: Informazioni su Danni / eventi -  Historical Information 
13.1 La vostra società o altre società del Gruppo, da assicurare, sono state soggette in passato a investigazioni o controlli 
(audit) relativi alla Protezione dei Dati da parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o altra Autorità 
regolamentatrice?  
Se Sì, allegare una dettagliata descrizione 
(Have you or any other company of the group, which is going to be insured, been subject to investigations or controls 
(audit) related to Data Protection by the authority for Personal Data Protection or other ruling authority? If so, please 
provide a detailed description) 

 Yes No 
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13.2 La vostra società o altre società del Gruppo, da assicurare, sono state mai oggetto di una Richiesta di Accesso ai 
Dati Personali (Data Subject Access Request)? Se Sì allegare una dettagliata descrizione 
(Have you or any other company of the Group, which is going to be insured, received a Request of Access to Personal 
Data? (Data Subject Access Request) If so, please provide a detailed description) 

 Yes No 

13.3 La vostra società o altre società del Gruppo, da assicurare, ha mai dovuto effettuare una comunicazione ai propri 
clienti o a soggetti terzi (data subject) a seguito di una violazione di loro dati. 
Se Sì, allegare una dettagliata descrizione 
(Have you or any other company of the Group, which is going to be insured, ever had the need to make a communication 
to clients or interested third parties (data subject) as a follow up of a data breach? If so, please provide a detailed 
description) 

 Yes No 

13.4 La vostra società o altre società del Gruppo, da assicurare, è mai stata oggetto di un Avviso di Esecuzione da parte 
dell’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o altra Autorità regolamentatrice? Se Sì, allegare una 
dettagliata descrizione 
(Have you or any other company of the Group, which is going to be insured, ever received a formal notice by the data 
protection authority or other ruling authority? If so, please provide a detailed description) 

 Yes No 

13.5 La vostra società o altre società del Gruppo, da assicurare, è state mai oggetto di tentativi di attacco (o estorsione) 
cyber? 
Se Sì, allegare una dettagliata descrizione 
(Have you or any other company of the Group, which is going to be insured, ever been subject to a cyber extorsion or 
attack? If so, please provide a detailed description) 

 Yes No 

13.6 Siete a conoscenza di un qualsiasi fatto o circostanza reale o presunto da cui potrebbero derivare/conseguire una 
richiesta di risarcimento ai sensi di questa polizza? Se Sì, allegare una dettagliata descrizione 
(Are you aware of any fact or circumstance, actual or alleged, from which a claim can be made according to this policy? 
If so, please provide a detailed description) 

 Yes No 

13.7 Avete mai avuto copertura assicurativa per i rischi oggetto del presente questionario? Se Sì, allegare una dettagliata 
descrizione 
(Have you ever had any insurance policy covering the same risks object of this questionnaire? If so, please provide a 
detailed description) 

 Yes No 

13.8 Vi hanno mai cancellato o rifiutato una copertura assicurativa per i rischi oggetto del presente questionario? Se Sì, 
allegare una dettagliata descrizione 
(Have you ever had a cancellation or refusal of an insurance cover for the same risks object of this questionnaire. If so, 
please provide a detailed description) 

 Yes No 

13.9 Elencare gli incidenti che hanno avuto un impatto sul sistema informativo negli ultimi 3 anni e fornire descrizione 
dettagliata in allegato dei principali eventi. 
(Provide a list of the incidents that had impacted the IT System in the last 3 years, together with a detailed description of 
the main events) 

INTRUSIONE SU SISTEMI, AZIONI PRINCIPALMENTE NON MIRATE AD ACCESSO AI DATI
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 Cyber questionnaire 

Section 14: Physical security of computing room 

14.1 I sistemi critici sono ubicati in almeno una computer room dedicata con un accesso ristretto e controllato?  
(Are the critical systems located in  dedicated computer rooms with restricted and monitored access?) 

 Yes No 

14.2 I sistemi critici sono ubicati in un Datacenter o in un luogo con un equivalente livello di sicurezza? 
(Are the critical systems located in in a data center or in a location with an equivalent level of security?) 

 Yes No 

 Yes No 

 Yes No 

 Yes No 

 Yes No 

14.3 I sistemi critici sono duplicati un due differenti costruzioni /uffici / località? 
(Are critical systems duplicated in different buildings/offices/locations?) 

14.4 La fornitura elettrica prevede UPS e batterie.
Does electrical supply include UPS and batteries?  

14.5. UPS e batterie sono soggetti a regolare manutenzione? 
 (Are UPS and batteries subject to regular maintenance?) 

14.6 Esiste un generatore di corrente elettrica  di back-up? 
(Is there a backup electric power generator?) 

14.7 Il generatore viene testato regolarmente? 
(Is the power generator subject to regular testing?) 

 Yes No 


