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1. Ambito di applicazione delle condizioni 

di utilizzo 

1) Le presenti Condizioni d'uso regolano il 
rapporto tra l'utente, l'utente del sito web 
SafeSide, e l'applicazione SafeSide (insieme 
Piattaforma SafeSide), accessibile su Internet 
all'indirizzo https://safeside.life, e SafeSide Life 
AG (di seguito: "SafeSide"), Stauffacherstrasse 
100, 8004 Zurigo, CHE -471.295.928, che è il 
gestore della piattaforma SafeSide.  

2) SafeSide non è una compagnia di assicurazioni, 
ma agisce in qualità di intermediario 
assicurativo registrato presso la FINMA con il 
numero 34´272. In qualità di intermediario 
assicurativo, SafeSide fornisce servizi di 
intermediazione e consulenza. SafeSide è 
inoltre responsabile della gestione delle vostre 
polizze e dell'archiviazione dei vostri dossier. 

3) Potete richiamare e stampare le condizioni 
d'uso attualmente valide sul sito 
www.safeside.life/it/termsofuse. 

2. Contratto e account utente  

1) Completando il processo di registrazione online 
("Registrazione"), viene stipulato un contratto 
d'uso con SafeSide. L'oggetto del contratto 
d'uso è l'utilizzo gratuito della piattaforma 
SafeSide. L'utente ha la possibilità di utilizzare la 
piattaforma SafeSide in una certa misura anche 
senza registrazione. In particolare, è possibile 
utilizzare il calcolatore delle esigenze di 
SafeSide. Le raccomandazioni del calcolatore 
delle esigenze non contano come consigli.  
Inoltre, le risposte elencate alla voce Domande 
frequenti non sono da intendersi come consigli 
di SafeSide. 

2) La creazione di un account è necessaria per la 
registrazione. La registrazione comprende il 
vostro nome e cognome, il vostro indirizzo, il 
vostro numero di telefono, il vostro indirizzo e-
mail e una password da voi impostata ("dati di 
registrazione"). 

3) La creazione di un account è possibile solo con il 
vostro attuale indirizzo e-mail. Questo indirizzo 

e-mail viene utilizzato anche per la 
comunicazione con SafeSide. Con la vostra 
registrazione acconsentite alla comunicazione 
elettronica con SafeSide allo stesso tempo. 

4) L'utente garantisce che i dati utilizzati durante 
la registrazione sono esatti e completi. Non è 
consentito l'uso di pseudonimi. 

5) L'utente garantisce di essersi registrato.  
6) Le presenti condizioni d'uso sono fornite in 

tedesco e in inglese. Tuttavia, solo la versione 
tedesca delle Condizioni di utilizzo è valida e 
legalmente vincolante.  

3. Utilizzo della piattaforma SafeSide 

1) L'utilizzo della piattaforma SafeSide vi consente 
di farlo:  
a. Ottenere informazioni sul tema 

dell'assicurazione sulla vita pura.  
b. Utilizzare il calcolatore delle esigenze di 

SafeSide.  
c. Digitalmente  

• per presentare una domanda per la 
stipula di un'assicurazione vita pura 
presso la Baloise Vita SA. 

•  creare una domanda per stipulare 
un'assicurazione sulla vita pura con la 
Vaudoise Vita Compagnia di 
Assicurazioni SA. 

• stipulare un'assicurazione sulla vita 
pura con Squarelife Insurance AG. 

d. Gestire la vostra assicurazione sulla vita 
pura nell'ambito della versione attuale 
della piattaforma SafeSide.  

2) SafeSide ha il diritto di bloccare in qualsiasi 
momento il vostro accesso alla piattaforma 
SafeSide se il vostro utilizzo della piattaforma 
SafeSide è abusivo e/o illegale. L'utente non ha 
alcun diritto al mantenimento delle singole 
funzionalità della piattaforma SafeSide. 
SafeSide può modificare le funzionalità della 
piattaforma SafeSide in qualsiasi momento 
senza il vostro consenso. 

3) SafeSide fa ogni sforzo per garantire che la 
piattaforma SafeSide funzioni senza problemi. 
Ciò è naturalmente limitato ai servizi sui quali 
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SafeSide ha un'influenza. SafeSide è libero di 
limitare l'accesso alla piattaforma SafeSide in 
tutto o in parte, temporaneamente o 
permanentemente, a causa di lavori di 
manutenzione, requisiti di capacità e altri eventi 
al di fuori del controllo di SafeSide. 

4) L'utilizzo della piattaforma SafeSide richiede 
anche l'utilizzo di servizi di altri fornitori (società 
di telecomunicazione, fornitori di servizi 
Internet, ecc.). L'utilizzo di questi servizi è 
soggetto alle condizioni (Condizioni generali di 
contratto, ecc.) di questi fornitori.  

4. Uso del calcolatore per il fabbisogno di 

copertura 

SafeSide mette a vostra disposizione un calcolatore 

delle esigenze per aiutarvi a determinare le vostre 

esigenze assicurative. Il risultato del calcolatore dei 

bisogni non rappresenta un risultato esatto e non è 

considerato un consiglio. Le vostre esigenze 

finanziarie personali dipendono da molti parametri 

diversi. Il calcolo è concepito in modo tale da coprire 

il maggior numero possibile di costellazioni e da 

fornirvi una buona base decisionale per la scelta del 

livello delle vostre esigenze assicurative. 

5. Dichiarazioni di intenti 

Dopo aver scelto le vostre esigenze assicurative, 

fornito le vostre informazioni personali e mediche, 

scelto il vostro premio, registrato, confermato la 

veridicità delle informazioni fornite, accettato la 

dichiarazione di protezione dei dati e le Condizioni 

generali di assicurazione di Baloise Vita SA, rilasciate 

le seguenti dichiarazioni d'intenti per via elettronica:  

Se scegliete la Baloise Vita SA 

• Conferma che le informazioni fornite sono vere e 
corrette. 

• Conferma che stai agendo a tuo nome e per tuo 
conto. 

• Domanda di sottoscrizione di un'assicurazione 
vita pura presso la Baloise Vita SA.  

Se scegliete la Vaudoise Vita Compagnia di 

Assicurazioni SA 

• Conferma che le informazioni fornite sono vere e 
corrette. 

• Conferma che stai agendo a tuo nome e per tuo 
conto. 

• Consenso alla creazione digitale di una domanda 
di assicurazione sulla vita pura presso la 
Vaudoise Vita Compagnia di Assicurazioni SA  

Se scegliete Squarelife Insurance AG 

• Conferma che le informazioni fornite sono vere e 
corrette. 

• Conferma che stai agendo a tuo nome e per tuo 
conto. 

• Domanda di sottoscrizione di un'assicurazione 
sulla vita pura con Squarelife Insurance AG.  

Dopo aver scelto le vostre esigenze assicurative, 

fornito le vostre informazioni personali e mediche, 

scelto il vostro premio, registrato, confermato la 

veridicità delle informazioni fornite, accettato la 

dichiarazione di protezione dei dati e le Condizioni 

generali di assicurazione di Baloise Vita SA, rilasciate 

le seguenti dichiarazioni d'intenti per via elettronica:  

• Conferma che i vostri dati sono veritieri e quindi 
corretti. 

• Conferma di agire a proprio nome e per proprio 
conto. 

• Richiesta di un'assicurazione sulla vita pura con 
Baloise Vita SA. 

6. Lingue della piattaforma 

SafeSide vi permette di utilizzare la piattaforma 

SafeSide in inglese. Nel caso della richiesta digitale 

per la stipula di un'assicurazione sulla vita pura 

presso la Baloise Vita SA, in caso di discrepanze che 

possono emergere dalla traduzione in inglese, vale 

sempre il corrispondente testo in tedesco, francese o 

italiano. In questo caso, la versione inglese della 

piattaforma non ha valore legale vincolante. La 

vostra richiesta di stipulare un'assicurazione sulla 

vita pura presso la Baloise Vita SA sarà sempre in 

tedesco, francese o italiano, a vostra scelta. La 

lingua contrattuale della vostra assicurazione sulla 

vita pura stipulata con la Baloise Vita SA è quindi il 

tedesco, il francese o l'italiano, a vostra scelta. 

7. Obbligo di collaborazione  

L'utente garantisce a SafeSide che l'utilizzo della 

piattaforma SafeSide non viola alcuna legge 

applicabile o il buon costume. L'impostazione di link 

esterni non è consentita. In particolare, non è 

consentita la diffusione di contenuti che 

rappresentano, riguardano o contengono 
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• razzismo 

• una glorificazione della violenza e 
dell'estremismo di qualsiasi tipo 

• istigazione a commettere reati e violazioni della 
legge, minacce alla vita, all'incolumità fisica o 
alla proprietà 

• incitazioni contro persone o società 

• dichiarazioni offensive, diffamazioni e calunnie 
ad hominem 

• contenuti che violano il copyright o altre 
violazioni dei diritti di proprietà intellettuale 

• porno 

• materiali ed espressioni offensive, sessiste, 
oscene, volgari, abominevoli o disgustose, 
oppure 

• molestare sessualmente gli utenti e i terzi. 

8. Ulteriori obblighi di collaborazione  

1) Senza l'espressa autorizzazione di SafeSide, 
l'utente può utilizzare il portale solo per scopi 
privati e non può fare pubblicità per sé o per 
terzi (in particolare: messaggi di spam). 

2) Siete obbligati a trattare con cura i vostri dati di 
registrazione. Senza eccezioni, vi è vietato 
divulgare i vostri dati di registrazione a terzi e/o 
consentire a terzi l'accesso al vostro account 
aggirando i dati di registrazione. Se venite a 
conoscenza che qualcuno ha ottenuto un 
accesso non autorizzato al vostro account, 
dovete informare immediatamente SafeSide.  

3) Dovete astenervi da qualsiasi attività che possa 
compromettere e/o gravare eccessivamente sul 
funzionamento della piattaforma SafeSide o 
dell'infrastruttura tecnica dietro di essa. In 
particolare, non potete concedere in licenza, 
editare, modificare, copiare, integrare nel vostro 
servizio, collegare ad altri software o sfruttare in 
qualsiasi altro modo il software sviluppato e/o 
utilizzato da SafeSide.  

4) Tutti i testi, le immagini e le altre informazioni e 
dati pubblicati sul sito web sono - salvo diversa 
indicazione - soggetti al copyright di SafeSide. 
Qualsiasi forma di riproduzione e/o modifica può 
avvenire solo con l'autorizzazione scritta di 
SafeSide. In caso contrario SafeSide si riserva il 
diritto di intraprendere azioni legali contro 
questa violazione. Tutti i costi causati dalla 
vostra violazione saranno a vostro carico. 

 

 

9. Responsabilità 

Qualsiasi responsabilità di SafeSide derivante dal 

presente contratto di utilizzo è esclusa, a meno che 

SafeSide non abbia causato il danno 

intenzionalmente o per negligenza grave. SafeSide 

non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo 

senza problemi dei servizi elencati al punto 3 (4). 

10. Diritto di esenzione 

L'utente indennizza SafeSide e i suoi dipendenti o 

agenti contro tutte le rivendicazioni di terzi in 

relazione all'uso della piattaforma SafeSide a causa di 

presunta o effettiva violazione dei diritti e/o 

violazione dei diritti di terzi. Inoltre, vi impegnate a 

rimborsare tutti i costi sostenuti da SafeSide in 

seguito a rivendicazioni di terzi. Oltre alle spese 

rimborsabili, devono essere pagati anche i costi di 

un'adeguata difesa legale. 

11. Dati personali 

1) Lei acconsente alla memorizzazione dei dati 
personali da Lei inseriti. Ciò vale anche per la 
memorizzazione degli indirizzi IP che vengono 
trasmessi ogni volta che si utilizza la piattaforma 
SafeSide.  

2) L'utilizzo della piattaforma SafeSide rende 
inevitabile la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo 
dei dati personali da parte di SafeSide. SafeSide 
garantisce di trattare con cura tutti i dati 
memorizzati e di elaborarli esclusivamente 
nell'ambito del vostro consenso alla protezione 
dei dati. SafeSide utilizzerà i dati personali al di 
fuori di tale ambito solo se ciò è consentito dalla 
legge o se l'utente ha dato il suo previo 
consenso. 

3) Lei accetta inoltre che SafeSide possa utilizzare i 
suoi dati personali per scopi di marketing 
diretto. Ciò include la pubblicità via e-mail e 
posta. 

4) Naturalmente la politica sulla privacy di SafeSide 
si applica nella sua forma attualmente valida, 
alla quale potete accedere all'indirizzo 
https://safeside.life/privacypolicy. 
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12. Durata del contratto/terminazione 

1) Il contratto è a tempo indeterminato e può 
essere risolto da ciascuna delle parti in qualsiasi 
momento senza preavviso e senza doverne 
indicare i motivi. La disdetta non ha alcuna 
influenza sulla validità dell'assicurazione sulla 
vita pura da voi stipulata.  

2) Inoltre, e al di là di questo, resta impregiudicato 
il diritto delle parti di disdire il rapporto 
contrattuale con una disdetta straordinaria per 
giusta causa. La disdetta straordinaria non ha 
alcuna influenza sulla validità dell'assicurazione 
sulla vita pura da voi stipulata.  

3) Per SafeSide esiste un motivo importante per la 
risoluzione del presente contratto se lei viola i 
suoi obblighi ai sensi dei punti 3, 5 o 6 del 
presente contratto. 

13. Disposizioni finali 

1) Qualora il contratto contenga disposizioni 
inefficaci, l'efficacia del resto del contratto 
rimane inalterata. 

2) Al presente contratto si applica esclusivamente il 
diritto svizzero. Il foro competente è il tribunale 
competente presso la sede della SafeSide Life 
AG, in base al quale la SafeSide Life AG è libera di 
adire un altro tribunale. 
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