

Si prega di compilare e inviare a:

myBaloise_Business@baloise.ch

Oppure a:

Basler Versicherungen
Kundenservice
Aeschengraben 21, Postfach
4002 Basel
Schweiz

(adatto per busta con finestra)

Richiesta di utilizzo dei servizi online per clienti aziendali della Basilese Assicurazione SA e della Basilese Vita SA
(di seguito denominate “Basilese”)
Avete domande sul modulo? Contattateci al numero 058 285 02 42.
1. Dati del contraente / partner contrattuale
Azienda
Via, n.
NPA, luogo
2. Dati dell’utente
La seguente persona deve ottenere accesso ai servizi scelti al punto 4:
 Signora

 Signor

Nome, Cognome
E-mail personale
Funzione
Telefono
3. Procedura di login (identificazione)
 Identificazione semplificata
tramite SMS

Numero di cellulare

oder
 identificazione tramite tessera con codici

4. Servizi desiderati
Per quali servizi desiderate registrare l’utente?
 myBaloise Business per titolari e aventi diritto di firma L’utente può accedere a tutti i contratti, le fatture, i sinistri e altri
documenti relativi alla vostra PMI ed anche attivare ulteriori utenti.
 Notifica di sinistro online infortunio/malattia

L’utente può annunciare online infortuni e trasmettere dichiarazioni
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di malattia in modo semplice e sicuro.
 Gestire online la previdenza per il personale

Con Business Life Direct (BLD) l’utente ha una panoramica
completa e il totale controllo di tutti i contratti della previdenza per
il vostro personale.
Qualora questo non sia desiderato::
 Vorrei limitare l’accesso ai seguenti contratti (indicare i numeri di
contratto 50/x.xxx.xxx):

 Gestire online le garanzie di costruzione

Con un paio di clic l'utente può creare i propri certificati di garanzia.

 Gestire online i certificati di trasporto

Con BalCert l’utente può generare online in modo semplice e rapido
i certificati per l’assicurazione trasporti.

5. Richiesta e condizioni di utilizzo
Con la presente il partner contrattuale richiede per l’utente indicato al punto 2 i servizi online per clienti aziendali messi a
disposizione dalla Basilese. Valgono le condizioni particolari per servizi online per clienti aziendali alla pagina successiva e
le condizioni di utilizzo per i servizi online della Basilese (disponibili online sul sito www.baloise.ch/mybaloisebusiness. Il
partner contrattuale conferma con la propria firma di aver letto e di accettare le condizioni particolari per servizi online per
clienti aziendali e le condizioni di utilizzo per i servizi online della Basilese.

Luogo, data

Firma del firmatario autorizzato

Cognome e nome in stampatello
Timbro aziendale / nome dell’azienda

Funzione

Firma collettiva
L’autorizzazione può essere concessa solo con firma collettiva, a meno che nel registro di commercio sia indicata
espressamente la firma singola.

Luogo, data

Firma del firmatario autorizzato

Cognome e nome in stampatello
Timbro aziendale / nome dell’azienda

Funzione
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Condizioni particolari per servizi online per clienti
1. Oggetto della richiesta
Servizi online per clienti aziendali è un servizio della Basilese Assicurazione SA e della Basilese Vita SA (di seguito
denominate “Basilese”). Questo servizio permette al contraente / al partner contrattuale (di seguito denominato “partner
contrattuale”) e all’utente per cui viene inoltrata la richiesta l’accesso tramite Internet ai contratti del partner contrattuale
gestiti dalla Basilese, la trasmissione elettronica e la stampa di moduli nonché l’utilizzo di altre funzioni. Le singole
funzionalità dei servizi online disponibili sono definite sul sito Internet della Basilese (www.baloise.ch/mybaloisebusiness).
2. Campo di applicazione
L’autorizzazione comprende l’accesso a tutti i contratti esistenti e agli eventuali nuovi contratti del partner contrattuale
presso la Basilese..
3. Obblighi del partner contrattuale
Il partner contrattuale è tenuto a informare la Basilese se uno degli utenti lascia l’azienda o se gli devono essere revocati i
diritti di accesso. Il partner contrattuale è inoltre tenuto a informare gli utenti di questo accordo sull’utilizzo e sui dovuti
obblighi di diligenza.
4. Responsabilità
Il partner contrattuale risponde di tutti i danni che vengono causati alla Basilese in relazione all’ impiego illecito o non
conforme al contratto dei servizi online.
Inoltre il partner contrattuale si impegna, su richiesta a risarcire integralmente la Basilese per qualsiasi danno (incluse
spese legali e giudiziarie ecc., ma non limitatamente ad esse) che venga causato alla Basilese in relazione con l’impiego
illecito o non conforme al contratto dei servizi online per clienti aziendali. Se la Basilese viene coinvolta in contenziosi
giudiziari, amministrativi o di altro tipo in relazione con l’impiego dei servizi online per clienti aziendali, il partner contrattuale
ha l’obbligo di sostenere la Basilese nella difesa da eventuali pretese. In questo caso il partner contrattuale si fa carico delle
proprie spese e delle eventuali spese imputate per decisione giudiziaria o dall’autorità.
5. Protezione dei dati
Il partner contrattuale si impegna a prendere tutte le misure necessarie per il rispetto delle disposizioni legali di protezione
dei dati e della personalità nonché dell’obbligo del segreto qualora vengano trattati o visionati dati personali degni di
particolare protezione ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati o dati nel quadro dell’esecuzione della legge
federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Soprattutto le informazioni mediche sono
considerate dati personali degni di particolare protezione.
6. Altre aziende della Bâloise Holding SA
La Basilese si riserva di accordare, tramite i servizi online per clienti aziendali, in un momento successivo anche l’accesso a
documenti e servizi di altre società controllate della Bâloise Holding SA. In questo caso è possibile che l’utente con accesso
a myBaloise Business possa accedere automaticamente anche al nuovo servizio.
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