RESPONSABILITÀ CIVILE

DUAL Cyber
LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CHE COPRE LA RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI DERIVANTE DAI RISCHI INFORMATICI.
UNA COPERTURA COMPLETA PER IL TUO BUSINESS: DALLA PERDITA DEI
TERZI,ALL’INTERRUZIONE
ALL’INTERRUZIONEDELLA
DELL’ATTIVITÀ
AL FURTO DI DENARO
DATI DI TERZI
TUA ATTIVITÀ.
DAI CONTI BANCARI.
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Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo.
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DUAL Italia distribuisce attraverso agenti, broker e sportelli bancari, oltre ad essere partner di
Nell’ambito del MF Insurance & Previdenza Awards 2014, DUAL Italia si è aggiudicata il premio
importanti compagnie di assicurazione a cui offre competenza specialistica, soluzioni assicurative,
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