
1 Oggetto della convenzione

«Notifica online infortunio/malattia» è un servizio della Basilese che consente al partner contrattuale di accedere tra-
mite Internet ai contratti di assicurazione indicati alla cifra 3, stipulati con la Basilese Assicurazione SA o la Basilese
Vita SA (in seguito denominate Basilese); questo servizio permette inoltre di stampare ed inviare elettronicamente i
moduli. Le singole funzioni disponibili nel servizio online sono descritte in questa convenzione e sul sito della Basilese
(www.baloise.ch/notifica-di-sinistro-im).

Questa convenzione e le condizioni di utilizzo per i servizi online della Basilese stabiliscono i diritti e gli obblighi di entrambe
le parti per l’utilizzo del servizio online «Notifica online infortunio/malattia» messo a disposizione dalla Basilese.

Da compilare e rispedire a: Basilese Assicurazione SA
Sinistri Svizzera
Aeschengraben 21, Casella postale
4002 Basel

Per le vostre domande Telefono +41 58 285 97 30
ukschaden@baloise.ch

3 Campo di applicazione

L’autorizzazione consente l’accesso ai seguenti contratti nel ramo infortunio/malattia della Basilese Assicurazione SA:

Contratti (xx/x.xxx.xxx)

Convenzione per il servizio online
Notifica online infortunio/malattia

Basilese Assicurazione SA
Sinistri Svizzera
Aeschengraben 21, Casella postale
4002 Basel
Tel. 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
www.baloise.ch

2 Dati del cliente (in seguito denominato partner contrattuale)

Azienda E-Mail

Indirizzo Homepage



Luogo, data Luogo, data

Firma dell’utente Firma del datore di lavoro
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La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch

5 Protezione dei dati

Nella misura in cui dei dati personali particolarmente sensibli ai sensi della legge sulla protezione dei dati sono trattati o
consultati, il partner contrattuale si impegna ad applicare i provvedimenti necessari per il rispetto delle disposizioni legali in
materia di protezione dei dati e della protezione della personalità. I dati di carattere medico sono considerati dati personali
degni di particolare protezione.

6 Richiesta

Con la presente il partner contrattuale richiede per l’utente indicato alla cifra 4 l’accesso al servizio online «Notifica online
infortunio/malattia» messo a disposizione dalla Basilese per i contratti di assicurazione indicate alla cifra 3.

Le condizioni di utilizzo per i servizi online della Basilese costituiscono parte integrante di questa convenzione. Apponendo
la propria firma, il partner contrattuale e l’utente confermano di aver letto le condizioni di utilizzo dei servizi online della
Basilese e di approvarle in ogni loro parte.

7 Realizzazione della convenzione

La presente convenzione ha effetto con la concessione dell’autorizzazione di accesso da parte della Basilese.

4 Autorizzazioni di accesso per l’utente
Alla persona indicata di seguito dev’essere concessa l’autorizzazione di accesso, con identificazione personale, per tutti
i contratti di assicurazione indicati in questa convenzione:

Dati della persona autorizzata all’accesso (in seguito denominata utente)
Attenzione: l’indirizzo inserito serve per il recapito delle credenziali per l’autorizzazione di accesso (password e lista di stralcio)

Signora Signor

Nome Cognome

Data di nascita Nome dell’azienda

Via, n. Supplemento

NAP Luogo

Telefono E-mail
Nota bene: indicare un indirizzo e-mail personale

(non un indirizzo Info@nomedominio.ch)
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