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1. Generale  

SafeSide Life Ltd. (di seguito: SafeSide) gestisce il 
sito web safeside.life e fornisce i servizi offerti su 
questo sito. SafeSide gestisce anche i siti web 
safeside.ch e safeside.ch, che reindirizza 
automaticamente gli utenti al sito web safeside.life. 
SafeSide è quindi responsabile della raccolta, 
dell'elaborazione e dell'utilizzo dei vostri dati e deve 
garantire il rispetto del diritto svizzero. SafeSide 
attribuisce grande importanza alla protezione dei 
vostri dati personali. Qui vi informiamo quali dati 
vengono raccolti su safeside.life e come vengono 
utilizzati. Scoprirete anche come potete verificare 
l'esattezza di queste informazioni e come potete 
farci cancellare questi dati. Si prega di notare che 
questa politica sulla privacy può cambiare di tanto 
in tanto. Vi raccomandiamo pertanto di leggere 
regolarmente la presente dichiarazione sulla 
protezione dei dati per essere certi di conoscere 
sempre l'ultima versione.  

2. Raccolta, utilizzo ed elaborazione dei 

dati personali e aziendali 

Quando visitate safeside.life, alcuni dati vengono 
memorizzati automaticamente sui nostri server per 
scopi di amministrazione del sistema, statistici o di 
sicurezza. Si tratta di: 

• il nome del vostro fornitore di servizi Internet 

• il vostro indirizzo IP (in determinate 
circostanze) 

• la versione del software del vostro browser 

• il sistema operativo del computer con cui si è 
avuto accesso a safeside.life o safeside.ch 

• la data 

• il tempo 

• il sito web da cui visitate safeside.life o 
safeside.ch 

• le parole di ricerca che avete usato per trovare 
safeside.life o safeside.ch 

In determinate circostanze, questi dati possono 

consentire di trarre conclusioni su un determinato 
visitatore. Tuttavia, i dati personali non saranno 
utilizzati in questo contesto. L'utilizzo di tali dati è 
esclusivamente anonimo. 

Registrandosi come utente e inserendo i propri dati 
su safeside.life, l'utente acconsente all'utilizzo dei 
propri dati per scopi di servizio. 

Per trattamento si intende qualsiasi trattamento di 
dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle 
procedure utilizzate, compresi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, l'ottenimento, la 
conservazione, l'utilizzo, l'alterazione, la 
divulgazione, l'archiviazione o la distruzione dei 
dati. SafeSide tratta i dati rilevanti per la 
conclusione di contratti nonché per l'esecuzione di 
contratti e servizi. In primo luogo, vengono 
elaborate le informazioni derivanti dalla richiesta. 

Inoltre, l'utente accetta che i suoi dati possano 
essere utilizzati per misure pubblicitarie di terzi. Se 
non acconsentite all'utilizzo dei vostri dati per scopi 
pubblicitari, potete vietarlo in qualsiasi momento 
inviando un'e-mail a office@safeside.life o per posta 
a SafeSide Life SA, Stauffacherstrasse 100, 8004 
Zurigo, Svizzera. 

3. Divulgazione a terzi 

SafeSide si basa sul trasferimento esterno dei dati. 
Nel vostro interesse i vostri dati saranno trasmessi 
ai nostri partner (terzi), in particolare alla 
compagnia di assicurazione, nella misura in cui 
l'elaborazione dell'ordine lo renda necessario.  

Autorizzate pertanto SafeSide Life AG a elaborare i 
vostri dati e a trasmetterli alla compagnia 
assicurativa allo scopo di offrire un'assicurazione 
sulla vita pura, nonché ad accedere ai dati 
amministrativi e assicurativi forniti dalla compagnia 
assicurativa durante il processo di sottoscrizione o 
relativi a modifiche della polizza o a ulteriori 
interazioni. Questa procura è concessa a SafeSide 
per aiutarvi a gestire i vostri dati assicurativi con la 
compagnia assicurativa. Accettate quindi che 
SafeSide possa consultare i vostri dati contrattuali e 
personali presso la compagnia di assicurazione e 
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rinunciate a qualsiasi obbligo di riservatezza 
imposto alla compagnia di assicurazione nei 
confronti di SafeSide o dei suoi rappresentanti.  

Se trasmettiamo i dati a fornitori di servizi esterni, 
vengono adottate misure tecniche e organizzative 
per garantire che la trasmissione dei dati avvenga in 
conformità con le disposizioni di legge sulla 
protezione dei dati. Se ci fornite di vostra iniziativa 
dati personali o relativi all'azienda, non 
utilizzeremo, elaboreremo o trasmetteremo questi 
dati al di fuori dell'ambito consentito dalla legge o 
da voi sotto forma di dichiarazione di consenso. 
Inoltre, trasmettiamo i vostri dati a fornitori di 
servizi esterni solo nella misura in cui ciò sia 
necessario per l'esecuzione del contratto e questi 
ultimi abbiano accettato le relative disposizioni in 
materia di riservatezza e di diligenza. Inoltre, 
trasmetteremo i vostri dati solo se siamo obbligati a 
farlo per legge, per ordine ufficiale o giudiziario. 

4. Informazioni, cancellazione e correzione 

Potete richiedere informazioni sui vostri dati da noi 
memorizzati in qualsiasi momento. Vi chiediamo di 
inviare una richiesta di informazioni via e-mail o per 
iscritto per posta all'indirizzo sotto riportato. 
Insieme alla richiesta è richiesta una prova di 
identità allo stesso indirizzo. 

Avete la possibilità di richiedere la cancellazione o la 
correzione dei vostri dati in qualsiasi momento. 
Naturalmente avete anche il diritto di revocare in 
qualsiasi momento il vostro consenso all'utilizzo o al 
trattamento dei dati personali con effetto per il 
futuro. Vi preghiamo di scriverci per e-mail a 
office@safeside.life o per posta a SafeSide Life SA, 
Stauffacherstrasse 100, 8004 Zurigo, Svizzera. 

I dati memorizzati verranno da noi cancellati se non 
sono più necessari per lo scopo indicato. 

Per quanto riguarda la cancellazione dei dati, si noti 
che siamo soggetti a determinati obblighi di legge, 
che prevedono l'obbligo di conservare determinati 
dati. Siamo tenuti a rispettare tale obbligo. Se 
desiderate la cancellazione dei dati, che sono 
soggetti all'obbligo legale di conservazione, i dati 
saranno bloccati nel nostro sistema e utilizzati solo 
per adempiere agli obblighi legali di conservazione. 
Una volta scaduto il periodo di conservazione, la 
vostra richiesta di cancellazione sarà soddisfatta. 

5. Sicurezza dei dati 

Memorizzeremo i vostri dati in modo sicuro e quindi 

adotteremo tutte le misure appropriate per 
proteggere i vostri dati da perdita, accesso, uso 
improprio o alterazione. I nostri collaboratori e 
partner contrattuali che hanno accesso ai vostri dati 
sono contrattualmente vincolati al segreto e al 
rispetto delle norme sulla protezione dei dati. In 
alcuni casi, potrebbe essere necessario per noi 
trasmettere le vostre richieste alle aziende affiliate. 
Anche in questi casi i vostri dati saranno trattati in 
modo confidenziale. 

6. Cookie per facilitare l'utilizzo 

Per facilitare l'uso del nostro sito web, utilizziamo i 
cosiddetti cookie. I "cookies" sono piccoli pezzi di 
informazione che vengono temporaneamente 
memorizzati dal vostro browser sul disco rigido del 
vostro computer e sono necessari per l'utilizzo del 
nostro servizio. Le informazioni contenute nei 
cookies servono quindi a controllare la sessione, in 
particolare per migliorare la navigazione e 
consentire un'elevata facilità d'uso di un sito web. I 
cookie da noi utilizzati non memorizzano alcuna 
informazione personale. La maggior parte dei 
browser web accetta automaticamente i cookie. 
Potete evitarlo modificando le impostazioni del 
vostro browser. È possibile rimuovere i cookie 
memorizzati sul PC in qualsiasi momento 
cancellando i file temporanei di Internet (barra del 
browser "Opzioni Extra-Internet"). 

La disattivazione dei cookie può comportare 
l'impossibilità di utilizzare tutte le funzioni del 
nostro portale. 

Qui trovate anche le istruzioni per cancellare i 
cookie per Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/en-
us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-
internet-explorer e Mozilla 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-
and-site-data-firefox.  

7. Plug-in 

7.1 Plugins di Facebook 

Sul nostro sito web sono integrati i plugin del social 
network Facebook, 1601 South California Avenue, 
Palo Alto, CA 94304, USA. I plugin di Facebook sono 
riconoscibili dal logo di Facebook o dal pulsante "Mi 
piace" ("Mi piace") o "Condividi" ("Condividi") della 
nostra pagina. Una panoramica dei plugin di 
Facebook si trova qui: 
http://developers.facebook.com/docs/plugins/. 
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Quando visitate le nostre pagine, il plugin stabilisce 
un collegamento diretto tra il vostro browser e il 
server di Facebook. Il contenuto del plug-in viene 
trasferito direttamente da Facebook al vostro 
browser e da questo integrato nel sito web. 
Facebook riceve l'informazione che avete visitato il 
nostro sito con il vostro indirizzo IP, anche se non 
avete un account Facebook o non siete collegati a 
Facebook. Queste informazioni (compreso il vostro 
indirizzo IP) vengono trasmesse direttamente dal 
vostro browser a un server di Facebook negli USA e 
lì memorizzate. Se cliccate sul pulsante "Mi piace" di 
Facebook mentre siete collegati al vostro account 
Facebook, potete collegare il contenuto delle nostre 
pagine al vostro profilo Facebook. In questo modo 
Facebook può associare la visita delle nostre pagine 
al vostro account utente. Le informazioni derivanti 
dalla vostra interazione vengono anche trasferite 
direttamente su un server di Facebook e lì 
memorizzate. Le informazioni vengono pubblicate 
anche su Facebook e visualizzate ai vostri amici di 
Facebook. Desideriamo sottolineare che, in qualità 
di fornitori delle pagine, non siamo a conoscenza 
del contenuto dei dati trasmessi né del loro utilizzo 
da parte di Facebook. 

Facebook può utilizzare queste informazioni a scopo 
pubblicitario, di ricerca di mercato e di 
personalizzazione delle pagine di Facebook per 
soddisfare le vostre esigenze. A tal fine, Facebook 
crea profili di utilizzo, di interesse e di relazione, ad 
esempio per valutare il vostro utilizzo del nostro sito 
web in relazione alle pubblicità che vi vengono 
mostrate su Facebook, per informare gli altri utenti 
di Facebook sulle vostre attività sul nostro sito web 
e per fornire altri servizi associati all'utilizzo di 
Facebook. 

Per ulteriori informazioni, si prega di consultare 
l'informativa sulla privacy di Facebook all'indirizzo 
https://www.facebook.com/about/privacy/. 

Se non volete che Facebook possa assegnare le 
visite alle nostre pagine al vostro account utente di 
Facebook, siete pregati di disconnettervi dal vostro 
account utente di Facebook prima di utilizzare il 
nostro sito web. 

7.2 Twitter 

I plug-in della rete di messaggi brevi Twitter Inc., 
795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, 
USA sono integrati nel nostro sito web. I plugin di 
Twitter (tasto tweet) sono riconoscibili dal logo di 
Twitter sul nostro sito. Una panoramica del pulsante 

tweet è disponibile all'indirizzo 
https://dev.twitter.com/. 

Quando accedete a una pagina del nostro sito web 
che contiene un tale plug-in, viene stabilito un 
collegamento diretto tra il vostro browser e il server 
di Twitter. Twitter riceve le informazioni che avete 
visitato il nostro sito con il vostro indirizzo IP. Se 
cliccate sul pulsante "Tweet" mentre siete collegati 
al vostro account Twitter, potete collegare il 
contenuto delle nostre pagine al vostro profilo 
Twitter. Questo permette a Twitter di assegnare la 
visita alle nostre pagine al vostro account utente. 
Desideriamo sottolineare che, in qualità di provider 
delle pagine, non siamo a conoscenza del contenuto 
dei dati trasmessi né del loro utilizzo da parte di 
Twitter. Ulteriori informazioni in merito sono 
contenute nella politica sulla privacy di Twitter. 

Se non volete che Twitter possa assegnare visite alle 
nostre pagine, vi preghiamo di effettuare il logout 
dal vostro account Twitter. 

7.3 LinkedIn 

I plugin del social network LinkedIn della LinkedIn 
Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 
94043, USA (di seguito "LinkedIn") sono integrati nel 
nostro sito web. È possibile riconoscere i plugin 
LinkedIn dal logo LinkedIn o dal pulsante "Consiglia" 
del nostro sito. Quando visitate il nostro sito, il plug-
in stabilisce una connessione diretta tra il vostro 
browser e il server LinkedIn. LinkedIn riceve le 
informazioni che avete visitato il nostro sito con il 
vostro indirizzo IP. Se cliccate sul pulsante 
"Consiglia" di LinkedIn mentre siete collegati al 
vostro account LinkedIn, potete collegare il 
contenuto delle nostre pagine al vostro profilo 
LinkedIn. Questo permette a LinkedIn di assegnare 
la visita alle nostre pagine al vostro account utente. 
Desideriamo sottolineare che, in qualità di fornitori 
delle pagine, non siamo a conoscenza del contenuto 
dei dati trasmessi né del loro utilizzo da parte di 
LinkedIn. I dettagli sul rilevamento dei dati (scopo, 
portata, ulteriore elaborazione, utilizzo) nonché sui 
vostri diritti e sulle vostre impostazioni si trovano 
nelle informazioni sulla protezione dei dati di 
LinkedIn. 

Queste informazioni sono disponibili all'indirizzo: 
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

7.4 YouTube 

Il nostro sito web contiene almeno un plug-in di 
YouTube, appartenente a Google Inc., LLC 901 
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Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Non appena 
si visita una pagina di plug-in di YouTube sul nostro 
sito web, viene stabilita una connessione ai server di 
YouTube. Questo comunicherà al server YouTube 
quale pagina specifica del nostro sito web avete 
visitato. Inoltre, se avete effettuato l'accesso al 
vostro account YouTube, sarete in grado di 
assegnare il vostro comportamento di navigazione 
su YouTube direttamente al vostro profilo 
personale. Puoi rinunciare a questa possibilità 
effettuando il logout dal tuo account prima di farlo. 
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e l'utilizzo 
delle tue informazioni da parte di YouTube, consulta 
l'informativa sulla privacy di YouTube all'indirizzo 
http://www.youtube.com/t/privacy. 

7.5 Google Adsense 

Queste pagine Internet possono utilizzare Google 
AdSense, un servizio di integrazione della pubblicità 
di Google Inc. "("Google"). Google AdSense utilizza i 
"cookies", che sono file di testo che vengono 
depositati sul computer dell'utente per consentire 
al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il 
sito. Google AdSense utilizza anche i cosiddetti web 
beacon (grafica invisibile). Attraverso questi web 
beacon è possibile valutare informazioni quali il 
traffico di visitatori sulle pagine di questa offerta. 

Le informazioni generate dai cookie e dai web 
beacon sull'utilizzo di questo sito web (compreso 
l'indirizzo IP dell'utente) e sulla fornitura di formati 
pubblicitari vengono trasmesse a un server di 
Google negli USA e lì memorizzate. Queste 
informazioni possono essere trasmesse da Google ai 
partner contrattuali di Google. Tuttavia, Google non 
assocerà l'indirizzo IP dell'utente con altri dati 
memorizzati dall'utente. 

L'utente può rifiutarsi di usare i cookies 
selezionando l'impostazione appropriata sul proprio 
browser, tuttavia si prega di notare che in questo 
caso potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte 
le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il 
presente sito web, l'utente acconsente al 
trattamento dei dati raccolti da Google per le 
modalità e i fini sopraindicati. 

7.6. Google+ 

Sulle nostre pagine Internet vengono utilizzati i 
cosiddetti plug-in sociali ("plug-in") della rete 
sociale Google+, gestita da Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA ("Google"). I plugin possono essere 

riconosciuti, ad esempio, da pulsanti con il carattere 
"+1" su sfondo bianco o colorato. Una panoramica 
dei plugin di Google e del loro aspetto si trova qui: 
https://developers.google.com/+/plugins 

Se richiamate una pagina del nostro sito web che 
contiene un tale plug-in, il vostro browser stabilisce 
un collegamento diretto con i server di Google. Il 
contenuto del plug-in viene trasmesso da Google 
direttamente al vostro browser e integrato nella 
pagina. Attraverso l'integrazione, Google riceve le 
informazioni che il vostro browser ha richiamato la 
pagina corrispondente del nostro sito web, anche se 
non avete un profilo su Google+ o non siete 
attualmente collegati a Google+. Queste 
informazioni (compreso il vostro indirizzo IP) 
vengono trasmesse direttamente dal vostro 
browser a un server di Google negli USA e lì 
memorizzate. 

Se avete effettuato il login su Google+, Google può 
assegnare la visita del nostro sito web direttamente 
al vostro profilo Google+. Se interagite con i plugin, 
ad esempio premendo il pulsante "+1", anche le 
informazioni corrispondenti vengono trasmesse 
direttamente a un server di Google e lì 
memorizzate. Le informazioni vengono pubblicate 
anche su Google+ e visualizzate ai vostri contatti. 

Lo scopo e la portata della raccolta dei dati e 
l'ulteriore elaborazione e utilizzo dei dati da parte di 
Google, nonché i vostri diritti al riguardo e le 
possibilità di impostazione per la protezione della 
vostra sfera privata si trovano nelle informazioni 
sulla protezione dei dati di Google: 
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.
html 

Se non volete che Google non assegni i dati raccolti 
tramite il nostro sito web direttamente al vostro 
profilo su Google+, dovete disconnettervi da 
Google+ prima di visitare il nostro sito web. Potete 
anche impedire completamente il caricamento dei 
plugin di Google con i componenti aggiuntivi per il 
vostro browser, ad esempio con il blocco dello 
script "NoScript" (http://noscript.net/). 

7.7 Instagram 

Sulle nostre pagine Internet vengono utilizzati i 
cosiddetti plug-in sociali di Instagram, gestiti da 
Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 
94025, USA ("Instagram"). I plugin sono 
contrassegnati da un logo Instagram, ad esempio 
sotto forma di "Instagram camera". Una panoramica 
dei plugin Instagram e del loro aspetto si trova qui: 
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http://blog.instagram.com/post/36222022872/intro
ducing-instagram-badges. 

Quando visitate una pagina del nostro sito web che 
contiene un tale plug-in, il vostro browser stabilisce 
una connessione diretta con i server di Instagram. 
Instagram invia il contenuto del plug-in 
direttamente al vostro browser e lo integra nella 
pagina. Questa integrazione comunica a Instagram 
che il vostro browser ha visitato la pagina 
appropriata del nostro sito, anche se non avete un 
profilo Instagram o non siete collegati a Instagram. 
Queste informazioni (compreso il vostro indirizzo IP) 
vengono inviate direttamente dal vostro browser ad 
un server Instagram negli USA e lì memorizzate. 

Se ha effettuato l'accesso a Instagram, Instagram 
può assegnare la visita al nostro sito web 
direttamente al suo account Instagram. Quando 
interagite con i plugin, ad esempio premendo il 
pulsante "Instagram", anche queste informazioni 
vengono inviate direttamente ad un server 
Instagram e lì memorizzate. Le informazioni 
vengono pubblicate anche sul vostro conto 
Instagram e visualizzate ai vostri contatti. 

Lo scopo e la portata della raccolta dei dati, 
l'ulteriore elaborazione e l'utilizzo dei dati da parte 
di Instagram, nonché i vostri diritti e le impostazioni 
sulla privacy si trovano nell'informativa sulla privacy 
di Instagram: 
https://help.instagram.com/155833707900388/ 

Se non volete che Instagram associ i dati raccolti 
attraverso il nostro sito web direttamente al vostro 
conto Instagram, dovete disconnettervi da 
Instagram prima di visitare il nostro sito web. Potete 
anche impedire il caricamento completo dei plugin 
di Instagram utilizzando i componenti aggiuntivi per 
il vostro browser, ad esempio il blocco dello script 
"NoScript" (http://noscript.net/).  

7.8 Google Analytics 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un 
servizio di analisi web fornito da Google Inc. 
"("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", 
che sono file di testo che vengono depositati sul 
vostro computer per consentire al sito web di 
analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le 
informazioni generate dal cookie (tipo/versione del 
browser, sistema operativo utilizzato, URL del sito 
web precedentemente visitato, indirizzo IP, ora 
della richiesta del server) sull'utilizzo del sito web 
vengono trasmesse a un server di Google negli Stati 
Uniti e memorizzate. Se l'anonimizzazione dell'IP 

viene attivata sul nostro sito web, tuttavia, Google 
accorcia in anticipo il vostro indirizzo IP all'interno 
degli stati membri dell'Unione Europea o in altri 
stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio Economico 
Europeo. 

Solo in casi eccezionali l'indirizzo IP completo verrà 
trasmesso a un server di Google negli USA e lì 
abbreviato. Google utilizzerà queste informazioni 
allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo 
del sito web, compilare report sulle attività del sito 
web per gli operatori del sito web e fornire altri 
servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo 
di Internet. Google può anche trasferire queste 
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o 
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni 
per conto di Google. L'indirizzo IP trasmesso dal 
vostro browser nell'ambito di Google Analytics non 
viene associato ad altri dati di Google. 

Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando 
l'impostazione appropriata sul vostro browser, 
tuttavia vi preghiamo di notare che in questo caso 
potreste non essere in grado di utilizzare tutte le 
funzionalità di questo sito web. Utilizzando il 
presente sito web, voi acconsentite al trattamento 
dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i 
fini sopraindicati. 

Ulteriori informazioni sul servizio di analisi web 
utilizzato sono disponibili sul sito web di Google 
Analytics. Per istruzioni su come impedire 
l'elaborazione dei vostri dati da parte del servizio di 
analisi web, visitate il sito 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

8. Modifiche alla presente informativa sulla 

privacy 

Le modifiche a questa politica sulla privacy saranno 
pubblicate su questa pagina. In questo modo, è 
possibile scoprire in qualsiasi momento quali dati 
archiviamo, come li raccogliamo e come li 
utilizziamo. È possibile salvare e/o stampare le 
norme sulla protezione dei dati. 
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