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COMUNICATO STAMPA
PMI E CYBER RISK: TUA ASSICURAZIONI PRESENTA LA PRIMA
POLIZZA CHE TUTELA LE IMPRESE NELLA FASE DI
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA GDPR
Nata dalla collaborazione con CATTRe, TUA Data Protection consente
di valutare online l’adeguatezza delle imprese alla normativa
Verona, 29 ottobre 2019. TUA Assicurazioni, società del Gruppo Cattolica
Assicurazioni, lancia TUA Data Protection, la prima polizza a tutela di tutti i rischi
connessi al rispetto del nuovo Regolamento per la protezione dei dati personali
(GDPR).
Sviluppata in collaborazione con CATTRe, la società di riassicurazione per rischi non
tradizionali del Gruppo Cattolica costituita nell’ottobre dell’anno scorso, la polizza è
rivolta alle piccole e medie imprese che esercitano in ambito produttivo,
commerciale o dei servizi, ai singoli professionisti così come agli studi e
associazioni professionali. Un supporto sicuro a sostegno delle aziende che si
trovano ad applicare una nuova normativa per molti versi innovativa rispetto alle
precedenti regolamentazioni.
Unica sul mercato assicurativo italiano, TUA Data Protection consente
all’assicurato di valutare online l’adeguatezza dell’impresa a quanto previsto dalla
normativa, evidenziando punti di forza e di debolezza dell’organizzazione aziendale
e permettendo l’implementazione di misure correttive e di prevenzione del rischio.
Il prodotto offre due garanzie:
1. risarcimento a terzi per responsabilità derivanti da violazioni della normativa
in materia di protezione dei dati personali o violazioni dei sistemi di sicurezza
della rete che causano indisponibilità o esfiltrazione dei dati;
2. servizio di assistenza per una gestione specialistica dell’emergenza, notifica,
investigazione, controllo delle posizioni di credito, recupero e ripristino dei dati
e spese legali.
Nazareno Cerni, Amministratore Delegato di TUA Assicurazioni e di CATTRe, ha
commentato: “Questa soluzione offre uno strumento efficace per avvicinarsi
progressivamente e con serenità alla piena compliance normativa, mitigando il rischio
d’impresa derivante da una inadeguata applicazione della normativa sulla privacy.
Frutto della collaborazione tra due realtà agili e innovative, come TUA e CATTRe, è
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un prodotto che conferma la nostra vocazione alla digitalizzazione e la nostra
capacità di intercettare i nuovi bisogni di protezione degli assicurati”.

Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano e unica società
cooperativa di settore quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con quasi
3,6 milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra
una raccolta premi di quasi 6 miliardi di euro (2018). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.429
agenzie diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.907
agenti. Per ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario
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