
Abuso dell’identità
Come reagire dopo aver constatato 
dagli estratti conto che sono stati 
effettuati dei trasferimenti a Suo 
nome, resi possibili dal furto dei Suoi 
dati dell’e-banking?

Cybermobbing
Quale soluzione si può trovare se un 
adolescente subisce atti di bullismo 
per un periodo prolungato, tanto da 
rifiutarsi di tornare a scuola?

Software dannoso
Le capita di aprire una mail di un 
mittente sconosciuto e di ritrovarsi un 
virus installato sul computer che 
rende inutilizzabile una parte dei dati 
personali. E adesso?

Assunzione delle spese 
legali, peritali, processuali e 
giuridiche nonché dei costi 
delle eventuali traduzioni 
effettuate da interpreti.
 
Abuso di carta di credito
Che cosa fare nel caso in cui qualcuno 
si procuri illegalmente l’accesso ai dati 
della Sua carta di credito personale e 
la utilizzi per fare acquisti?

Truffa con acquisti online
Ha deciso di ordinare un regalo 
costoso in un negozio online. Come 
procedere se il relativo importo è stato 
prelevato dal conto, ma la merce non 
è arrivata e probabilmente non 
arriverà mai?

Quali sono le prestazioni principali  
offerte dal TCS Libretto Protezione  
Internet?

I Suoi vantaggi a colpo 
d’occhio

 Prevenzione con IDprotect.ch 
- Accesso al portale di  
 protezione internet  
 IDprotect.ch con monitorag- 
 gio dell’identità in tempo  
 reale e numerose altre solu- 
 zioni preventive

 Assistenza 
- In caso di necessità:  
 indennizzo per la perdita  
 di beni 

 - Supporto per la cancellazione  
 e il recupero dei dati

 Protezione giuridica
 - Assunzione delle spese 

 legali e giuridiche fino a  
 CHF 300’000.–  per caso

 - Consulenza competente e 
 rappresentanza in questioni 
 legali

 - Copertura mondiale

TCS Libretto Protezione Internet
La protezione completa per navigare su Internet
Sebbene Internet renda tutto molto più veloce, efficiente e semplice, non si possono ignorare i frequenti 
casi di furti di dati, le frodi online e numerosi altri raggiri che avvengono nel mondo digitale. Di fatto la 
criminalità e le controversie legali sono in costante aumento, motivo per cui tutti noi siamo sempre più 
esposti al rischio di incorrere in cyber truffe.

Contro le conseguenze di queste nuove minacce, il TCS Libretto Protezione Internet assicura una  
protezione completa.

TCS – sempre al mio fianco.



Per telefono al numero  
0844 888 111

Quanto costa il TCS Libretto Protezione Internet?

Prezzi per il 1° anno assicurativo

Socio Non socio 

Persona singola CHF 47.–* CHF 55.–*

Coppie/Famiglie CHF 68.–* CHF 76.–*

* I prezzi valgono per il 1° anno. A partire dal 2° anno vale il prezzo normale di CHF 68.– per le persone 
singole e di CHF 98.– per le coppie/famiglie aderenti al TCS. Non soci pagano rispettivamente  
CHF 79.– e 109.–.

Quando inizia e quando termina la copertura 
del TCS Libretto Protezione Internet?

Il TCS Libretto Protezione Internet entra in vigore il giorno successivo al  
pagamento e ha una durata di 12 mesi.

In seguito l’assicurazione verrà rinnovata tacitamente di 1 anno salvo disdetta 
scritta 3 mesi prima della scadenza.  

Non sono coperti i casi giuridici che risalgono a una data antecedente alla 
stipulazione come quelli che ricadono nell’eventuale termine di attesa.

In quali nazioni vale la copertura del  
TCS Libretto Protezione Internet?

Il TCS Libretto Protezione Internet La tutela in Svizzera, nel Principato del 
Liechtenstein e nel territorio UE/EFTA fino a un importo di CHF 300’000.– e in 
tutto il mondo fino a un importo di CHF 50’000.–. 

Chi è assicurato e in quale veste?

In qualità di persona singola, il contraente beneficia della copertura.

Per quanto riguarda le coppie e le famiglie sono tutelati anche 
il coniuge o partner e i figli che vivono nello stesso nucleo del 
contraente.

La protezione si estende a tutte le persone coperte nell'utilizze privato di  
Internet su qualsiasi dispositivo.

Ci contatti oggi stesso

B
-1

5
0

3
6

9
.1

.0
.I/

0
1.

18
/0

.5
/S

IW
/T

C
S 

P
&

L

http://www.tcs.ch/kontaktstellen
http://www.tcs.ch/verkehrsrechtsschutz
http://www.tcs.ch/verkehrsrechtsschutz 
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