Formulario di adesione
Sì, desidero approfittare di questa offerta e scelgo:
Pacchetto completo ScanProtect con
prestazioni assicurative

ScanProtect - Monitoraggio della darknet
e dei social network
Copertura singola:
Copertura famiglia:

Signore

CHF 32 all’anno
CHF 45 all’anno

Copertura singola:
Copertura famiglia:

CHF 80 all’anno
CHF 99 all’anno

Signora

Cognome

Nome

Via / N° civico
NPA / Località
Data di nascita
Telefono privato

Telefono ufficio

Cellulare
E-mail
Componenti della famiglia / partner

(solo per componenti della famiglia o partner che vivono nella stessa economia domestica e con copertura famiglia)
Cognome

Nome

Data di nascita

Cognome

Nome

Data di nascita

Cognome

Nome

Data di nascita

Numero della carta sulla quale deve essere addebitato il servizio:
Data di scadenza:

/

Con la mia firma confermo di aver preso conoscenza e di aver capito la dichiarazione
e le informazioni citate a pagina 2.
Autorizzo Securicard SA a utilizzare il mio indirizzo e-mail per le proprie attività di marketing.
Luogo/data

Firma

Ti preghiamo di compilare il formulario di adesione e di inviarlo in busta chiusa a:
ScanProtect
Securicard SA, Via Canova 16, 6901 Lugano

Se ordino un prodotto della gamma di servizi offerti da Securicard SA, Lugano (in seguito “Securicard”), acconsento che il presente modulo di adesione con i miei dati personali venga utilizzato per generare la conferma
della registrazione.
ScanProtect – Protezione contro gli abusi di dati su Internet
Grazie a ScanProtect, una piattaforma gestita da Experian Österreich GmbH di Vienna, è possibile rilevare elaborazioni di dati illeciti nella Darknet e nei Social Network. I clienti si registrano online mediante il link indicato
da Securicard e accettano la versione completa delle condizioni generali di contratto (visualizzabili in qualsiasi
momento su scanprotect.ch e securicard.ch, unitamente a prestazioni, prezzi ecc.).
Prestazioni assicurative:
Assicuratore è Allianz Assistance – AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di Wallisellen (Svizzera) e
CAP, Compagnia d’Assicurazione di Protezione giuridica S.A., Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen
(Svizzera).
Prestazioni assicurative e somme assicurate massime per evento:
A. Protezione giuridica: in caso di reati informatici o via Internet, violazioni della personalità e violazioni dei
diritti d’autore su Internet CHF 20’000. Controversie contrattuali CHF 350’000.
B. Violazioni della personalità su Internet: supporto da parte di specialisti IT per l’eliminazione/cancellazione dei contenuti lesivi della personalità CHF 20’000. Mediazione/assunzione dei costi per l’assistenza psicologica CHF 3’000.
C. Protezione del conto online: danni patrimoniali dovuti al furto di dati di accesso personali CHF 20’000.
D. Recupero dati: costi per l’eliminazione del software dannoso e recupero dei dati CHF 5’000 e 2 sinistri per
anno civile.
Persone assicurate:
Copertura individuale: la copertura assicurativa vale esclusivamente per lo stipulante.
Copertura familiare: comprende lo stipulante nonché le persone conviventi nella medesima economia domestica e figli minorenni non conviventi nella medesima economia domestica.
Inizio e durata:
La copertura assicurativa decorre dal giorno indicato nella lettera di conferma e, in assenza di una disdetta
efficace, si rinnova tacitamente di volta in volta di un anno. Il contratto può essere disdetto per iscritto dalla
persona assicurata o da Securicard rispettando un preavviso di un mese prima della scadenza.
Premio annuo:
Copertura individuale: CHF 80
Copertura familiare: CHF 99
Autorizzo Securicard ad addebitare automaticamente ogni anno il premio annuale sulla mia carta di credito. I
servizi di Securicard (ad es. Experian) e le prestazioni assicurative da parte dell’assicuratore vengono erogati
esclusivamente secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di contratto e dalle Condizioni Generali di
Assicurazione (CGC/CGA) per ScanProtect, che possono essere visualizzate in qualsiasi momento sul sito
www.securicard.ch o possono essere richieste telefonicamente al numero tel. +41 58 122 10 10 e mi verranno
inviate unitamente alla lettera di conferma. Diritto di revoca: 14 giorni dopo l’inizio dell’assicurazione secondo
l’art. 2a della LCA. La revoca può essere fatta per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
Confermo che tutti i dati da me forniti nel modulo di adesione sono completi e corretti. Mi impegno a notificare
senza indugio a Securicard eventuali variazioni.
CGC/CGA - Estratto edizione 01.2022
Intermediazione assicurativa e protezione dei dati: i dati personali messi a disposizione nell’ambito di
questa assicurazione possono essere trasmessi agli assicuratori e vengono trattati da Securicard SA e dagli
assicuratori esclusivamente ai fini della stipulazione e dell’amministrazione del contratto assicurativo così come
nell’ambito di un sinistro. Nel contesto dell’esecuzione del contratto assicurativo, i dati personali possono
essere trasmessi a terzi incaricati e/o ad altre società del gruppo Securicard SA. È inoltre possibile il trasferimento dei dati a un paese terzo, purché il paese terzo (dal punto di vista della legislazione sulla protezione
dei dati applicabile) disponga di una protezione dei dati equivalente. I dati personali vengono custoditi in forma
elettronica e/o cartacea.
CG – Estratto edizione 02.2019
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