Già da

4.–
CHF

al mese!

TCS Libretto Protezione Internet:
goda senza alcuna preoccupazione dei vantaggi di Internet.
Il TCS è pronto a intervenire in caso di necessità.
Si assicuri subito:

0800 140 000

libretto-protezione-internet.tcs.ch

* L’offerta è valida per una persona singola con TCS Societariato e corrisponde a un costo annuale di CHF 47.–.

*

CLUB

Servizio di soccorso per internet

Furto d’identità
Una terza persona accede ai vostri
dati e li utilizza per delitti contro la
personalità o in modo fraudolento.

Il cybercrimine – dal furto di dati al bullismo – fa
ormai parte della vita quotidiana su internet. Con
il TCS Libretto Protezione Internet il TCS è sempre
al fianco dei suoi soci anche nel mondo virtuale.
Gli esempi seguenti mostrano tutto quel che può
succedere e come questo Libretto viene in aiuto.
TESTO DOMINIC GRAF

Clonazione, abuso carte di credito
Qualcuno utilizza le vostre carte di
credito personali e fa spesa su internet.
Software pirata
Il vostro dispositivo elettronico privato
è stato attaccato da un virus pirata o
da un programma trojan.

COME INTERVIENE
IL TCS LIBRETTO
PROTEZIONE INTERNET

Shopping online
Stipula un abbonamento su internet
presso un operatore di streaming
musicale. Ma nonostante abbiate
già versato l’importo il servizio non
funziona.

Aiuto e prevenzione
Monitoraggio dell’identità in tempo reale
per sorvegliare i dati personali
Indennizzo in caso di danni patrimoniali
Sostegno psicologico in caso di cyberbullismo
Cancellazione di contenuti che offendono
la personalità o ripristino dei dati personali

Cyberbullismo
Se le angherie nei confronti di vostro
figlio passano dalla scuola a internet e
il ragazzo subisce offese prolungate
nel tempo.
Minaccia, coercizione, ricatto
Qualcuno minaccia di pubblicare
sul web una vostra fotografia intima
e vi ricatta con una richiesta di denaro
di varie migliaia di franchi.

Protezione giuridica
Assunzione dei costi di avvocato e tribunale
fino a 300 000 fr. per caso
Consulenza e rappresentanza dei vostri
interessi
Otto servizi giuridici regionali

Violazione dei diritti d’autore,
di nome e di marchio
Un’azienda vi denuncia per aver
scaricato dal suo sito internet per uso
personale un video o un testo oppure
un pezzo musicale protetto dai diritti
d’autore.

Prezzi
copertura «Individuale» 47 fr./anno
copertura «Famiglia» 68 fr./anno

ISTOCK

Pagamenti online
Comprate della merce su internet,
pagate tramite Paypal o carta di
credito e l’importo vi viene addebitato
due volte.
Diritto d’immagine
State navigando su internet e vedete
improvvisamente la vostra foto in una
pubblicità online.
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