CYBER RISK IN SANITÀ
Il cyber crime continua a crescere a livelli
esponenziali ed uno dei settori maggiormente
coinvolti è quello sanitario. L’esposizione a tale
rischio è direttamente proporzionale alla sensibilità
dei dati trattati, alla delicatezza dei servizi erogati
e all’uso sempre più diffuso delle nuove tecnologie
nella realizzazione e nell’utilizzo dei dispositivi
medici. Le conseguenze di un attacco hacker ad
un’azienda sanitaria possono essere di ogni tipo e
impatto: dal furto delle cartelle cliniche elettroniche
al malfunzionamento dei dispositivi medici connessi
a Internet, fino all’interruzione del servizio.

L’assistenza di Aon nel trasferimento del
rischio tramite una polizza assicurativa
Aon si propone di assistere l’Azienda nella
predisposizione di una polizza assicurativa Cyber
Risk con il fine di proteggere l’organizzazione
da eventi quali la perdita, l’indisponibilità o il
danneggiamento dei dati, l’involontaria violazione
degli obblighi di riservatezza, l’interruzione delle
attività e altre conseguenze potenzialmente
derivanti da un attacco hacker o da un errato
utilizzo delle nuove tecnologie.
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https://it.freepik.com/foto-gratuito/mani-che-piantano-albero_2176315.htm

Contatti
Danni a terzi

Danni diretti

I vantaggi derivanti dalla stipula di una polizza
Cyber:
• Pronto intervento in caso di Breach del sistema:
consulente legale, esperto informatico, consulente di
crisi;
• Indennizzo costi di ricostruzione delle memorie distrutte
o cancellate;
• Indennizzo costi sostenuti come diretta conseguenza
dell’indisponibilità totale o parziale del sistema
informatico dell’Azienda;
• Indennizzo dei costi necessari per porre fine alla minaccia
estorsiva;
• Risarcimento a terzi a seguito di violazione della
normativa sulla privacy o della sicurezza della rete;
• Risarcimento a terzi in caso di responsabilità derivante
da attività media.
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About Aon
Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella gestione
dei rischi e delle risorse umane, nel brokeraggio assicurativo
e riassicurativo. Presente in oltre 120 Paesi con più di 50.000
dipendenti, in Italia Aon fornisce soluzioni su misura per
una adeguata gestione dei rischi alle PMI, ai grandi Gruppi
industriali e finanziari e agli Enti Pubblici, grazie ad oltre
1.600 dipendenti e numerosi uffici situati su tutto il territorio
nazionale.

