A

6 buoni motivi per stipulare Conto sicuro

1

Copertura fino a
CHF 10 000 per
evento e periodo
assicurativo.

Allianz Suisse
Agenzia generale
Dewis Piccinali
Piazza del Sole
6500 Bellinzona

4

Tutela dalle conseguenze di
eventuali reati informatici
durante le operazioni di
e-banking

Copertura fino a
CHF 10 000 per evento
e periodo assicurativo

2
5

Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.
www.allianz.ch/contosicuro

Tutela dalle conseguenze
di eventuali furti di dati agli
sportelli bancomat o presso
i distributori automatici di
biglietti e i terminali POS

Premio annuo
di soli CHF 40.95

3
6

Tutela dalle conseguenze
di eventuali reati informatici
durante lo shopping su
Internet

Garanzia di tutela contro i
danni provocati dall’accesso
illecito ai conti bancari (tutela non sempre garantita
dagli istituti finanziari)

La risposta
concreta di
Allianz Suisse
allo skimming
Conto sicuro tutela dalle conseguenze del furto di dati.

Cresce il numero dei conti correnti
presi di mira dallo skimming

I vantaggi della polizza Conto sicuro

Sicurezza e protezione dei dati
Facciamo presente che tutti i dati personali resi
accessibili ad Allianz Suisse vengono gestiti secondo
le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati.

La polizia registra un brusco incremento di una forma di criminalità informatica chiamata «skimming», ovvero la
manomissione irriconoscibile di sportelli bancomat, e sempre più spesso anche di distributori automatici di
biglietti FFS e terminali POS nei supermercati. Gli utenti, non avendo modo di accorgersi della manomissione,
digitano ignari il proprio PIN, per poi ritrovarsi con il conto completamente svuotato.

Sempre più di frequente tessere bancomat e carte di credito/debito vengono bloccate a causa del furto e
dell’uso illecito di dati sensibili. Le tradizionali misure di sicurezza servono a poco. E non sempre l’istituto
finanziario si fa carico dei danni, soprattutto se l’utente non osserva i dovuti obblighi di diligenza.

Domanda d‘assicurazione i dati personali

Oltre alla perdita economica, questi episodi comportano uno spreco di tempo e di energie. La polizza Conto sicuro
di Allianz Suisse copre proprio i danni derivanti da queste truffe fino a un massimo di CHF 10 000 a fronte di un
premio di soli CHF 40.95 l’anno.
È sufficiente versare l’importo del premio utilizzando il bollettino allegato per essere protetti dalle conseguenze
dello skimming in Svizzera e all’estero. Mi consideri quindi a disposizione per qualunque altra informazione.
Se desidera fissare un appuntamento compili e rispedisca la cartolina di risposta allegata.

Conto sicuro protegge i vostri risparmi dall’uso illecito
• di bancomat e carte di credito/debito
• durante le operazioni di online banking
• dei numeri di carta utilizzati per effettuare pagamenti (anche su Internet)

Allianz Suisse

• per ordini permanenti, bonifici e riscossione di assegni
• durante il prelievo di contante

PS: Per avere maggiori informazioni visitare: www.allianz.ch/contosicuro

Cognome
Nome

Cordiali saluti

Dewis Piccinali
Agente generale

Appellativo

Contrariamente all’opinione comune, gli
istituti finanziari non rispondono sempre
dei danni dello skimming. Basta un rapido
sguardo alle restrittive condizioni in
materia di online banking per accorgersi
che gli istituti rifiutano fondamentalmente

ogni responsabilità in caso di appropriazione illecita dei dati da parte di terzi.
Fanno eccezione i pochi casi in cui, per salvaguardare la propria reputazione, l’istituto
decide di rifondere parte del danno per
andare in contro al cliente.

Stipulate ora la
polizza Conto sicuro
a soli CHF 40.95!

Via, n.

Vi prego di contattarmi telefonicamente
Sono reperibile solitamente
abitazione

Furto di dati bancari:
breve glossario

NPA, località

durante il giorno,
al numero

Data di nascita

i sera, al numero

Skimming: appropriazione
illecita di dati o coordinate
bancarie di terzi

Telefono

Vi prego di contattarmi via e-mail

Cash Trapping: manomissione
della bocchetta di erogazione del
denaro con intento fraudolento

Nazionalità

Cybercriminalità: furto di dati
bancari online

E-mail

Sì, desidero sottoscrivere online una polizza Conto sicuro al prezzo di
CHF 40.95. Dichiaro di accettare le Condizioni generali (CG) e di avere letto
la Dichiarazione sulla protezione dei dati. www.allianz.ch/contosicuro

Compilare e respedire la cartolina

Località, Data

Firma

ufficio

