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1. Consenso al trattamento dei dati  
 

Attribuiamo grande importanza alla tutela dei suoi / vostri dati. Qui di seguito la / vi informiamo sull’utilizzo dei suoi / vostri dati 
personali (di seguito denominati «dati») nell’ambito della sua / vostra collaborazione con Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 
8, 6302 Zugo (di seguito denominata «Swiss Life Select»). Per Swiss Life Select qui di seguito si intendono anche i collaboratori 
come pure i consulenti con essa sotto contratto.  

Rilevamento, elaborazione e utilizzo di dati personali 

Swiss Life Select rileva i suoi / vostri dati al fine di poter allestire un’analisi approfondita e professionale delle sue / vostre condizioni 
personali ed economiche e proporle / proporvi eventuali prodotti.  

Tali dati possono comprendere, oltre a nome, indirizzo, contatto e-mail, numeri di telefono, data di nascita, professione, stato civile, 
coordinate postali e bancarie, altri dati sensibili come informazioni su stato di salute, condizioni reddituali e patrimoniali, oggetti 
immobiliari, solvenza finanziaria o su dati contrattuali relativi ai contratti esistenti con società partner di Swiss Life Select come pure 
con società terze. A questo possono aggiungersi ulteriori informazioni, che sono state o verranno riprese in particolare nel 
documento «Pianificazione finanziaria».  

Apponendo la sua / vostra firma sul presente documento «Basi della collaborazione», acconsente / acconsentite al rilevamento, al 
trattamento e all’utilizzo da parte di Swiss Life Select dei dati necessari alla consulenza e alla mediazione di prodotti d’investimento, 
assicurativi, previdenziali, delle casse malati come pure di prodotti di finanziamento immobiliare.    

Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select trasmetta i dati agli uffici interni di Swiss Life Select e ai relativi partner 
contrattuali da lei / voi scelti (ad es. assicurazioni, banche, società d’investimento, casse malati) per il trattamento e l’utilizzo, a 
condizione che ciò sia necessario al fine di una futura stipula contrattuale o per l’esecuzione delle relative questioni contrattuali. I 
dati sono trattati in modo confidenziale nell’ambito delle disposizioni legali e non saranno trasmessi a terzi non autorizzati.  

Swiss Life Select si avvale di strumenti di valutazione automatizzati al fine di poterle / potervi proporre servizi di consulenza e offerte 
personalizzati e commisurati alle sue / vostre esigenze. Ciò permette a Swiss Life Select una comunicazione e una pubblicità 
mirate, che include la ricerca di mercato e i sondaggi d’opinione, e di allestire statistiche. 

Salvataggio basato su cloud o salvataggio dei dati su server esterni 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che i suoi / vostri dati personali vengano trasmessi, ai fini della memorizzazione, anche a 
piattaforme basate su cloud e a server esterni.  

Canali di comunicazione e sicurezza 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select la / vi contatti e comunichi con lei / voi per posta, fax, e-mail, servizi di 
messaggistica, social media o telefono. Pertanto, è consapevole / siete consapevoli dei rischi generalmente noti (rete dati 
difficilmente controllabile e, in particolare, il rischio che persone non autorizzate possano visionare, modificare e trasmettere lo 
scambio di informazioni). Accetta / Accettate che Swiss Life Select rifiuti qualsiasi responsabilità per eventuali danni in relazione a 
questi rischi. 

Confidenzialità 
Tutti i collaboratori, i consulenti e le società partner che operano per Swiss Life Select sono tenuti per contratto a trattare i dati in 
modo strettamente confidenziale. I collaboratori e i consulenti vengono formati di conseguenza.  

Consultazione, revoca e conseguenze 
Lei ha / Voi avete il diritto di richiedere gratuitamente informazioni sui suoi / vostri dati registrati, sulla loro provenienza, sui destinatari 
o sulle categorie di destinatari e sullo scopo della loro registrazione.  

Il presente consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata 
a Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zugo.  

La revoca del consenso comporta la risoluzione del mandato di consulenza e della collaborazione con Swiss Life Select. 

Lei è consapevole / Voi siete consapevoli che, anche dopo la cessazione del rapporto di consulenza risp. dei contratti mediati da 
Swiss Life Select, può essere necessario che Swiss Life Select scambi i dati dei clienti con società partner, in modo da garantire 
il disbrigo e la cessazione di questi rapporti contrattuali. Vi rientra, ad esempio, lo scambio di dati in caso di eventuali richieste 
successive da parte sua / vostra o per l’allestimento di estratti fiscali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per motivi di leggibilità nel testo viene utilizzata la forma maschile che si riferisce, tuttavia, a entrambi i sessi.  

Nota per l’utilizzo della versione PDF «Basi della collaborazione»

Gentile cliente

La preghiamo di confermare con la sua sigla (scritta a mano) nel campo in basso a destra alle pagine 3 - 10 e con 
la sua firma alla pagina 11 di aver ricevuto, letto e compreso tutte le parti integranti del presente documento e di 
accettarle per intero. Grazie.

Swiss Life Select Schweiz AG

Zugo, 1° dicembre 2021 
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2. Dati personali 
 

                                                                     Cliente A:                        ¨ Signor  ¨ Signora                 Cliente B:                          ¨ Signor  ¨ Signora 
                                                                     Relazione con il cliente:   ¨ nuova   ¨ esistente               Relazione con il cliente:     ¨ nuova  ¨ esistente 

     Cognome:   

     Nome/i:   

     Data di nascita:                               

     N. AVS / di assicurazione sociale:        

     Paese del n. di ass. sociale:                    o CH     o Altro:         o CH     o Altro:        
 
  Stato civile: (data dell’ultima modifica GG/MM/AAAA)  o Celibe / Nubile  o Celibe / Nubile 

  o Concubinato       dal:   o Concubinato       dal:  

  o Coniugato/a       dal:   o Coniugato/a       dal:  

  o Unione domestica registrata  dal:   o Unione domestica registrata  dal:  

  o Unione domestica sciolta       dal:   o Unione domestica sciolta       dal:  

  o Divorziato/a       dal:   o Divorziato/a    dal:  

  o Vedovo/a                       dal:   o Vedovo/a    dal:  

  o Separato/a       dal:   o Separato/a    dal:  

     Permesso di soggiorno1:   

     Professione appresa:   

     Ultima formazione / Diplomi / Titoli:   

  Attività professionale/i:   

     Datore di lavoro / Località:   

     Inizio rapporto/i di lavoro:       Dal:   Dal: 

     Inizio dell’attività lucrativa indipendente:       Dal:            o Attività principale    o Attività accessoria    Dal:            o Attività principale    o Attività accessoria                     

     Confessione2:   

     Nazionalità: (p.f. indicarle tutte)    

     Maggiori rischi prof. o nel tempo libero:     o Sì  o No        Tipo:                       o Sì  o No        Tipo:                      

     Soggiorno all’estero pianificato: (sup. a 6 mesi)       o Sì  o No        Durata:                     Paese:   o Sì  o No        Durata:                  Paese: 

     Regime dei beni3:   

     Convenzione matrimoniale:      o Sì o No        Data:  o Sì o No        Data: 

     Mandato precauzionale:      o Sì o No        Data:  o Sì o No        Data: 

     Direttiva del paziente:      o Sì o No        Data:  o Sì o No        Data: 

     Testamento:  o Sì o No         Data:  o Sì o No        Data: 
     Contratto successorio / Contr. succ. di  

   rinuncia ereditaria:                                    o Sì o No         Data:  o Sì o No        Data: 

     Curatela:  o Sì o No         Data:  o Sì o No        Data: 

     Cellulare:   

     E-mail:            

     Telefono privato:                                                         

     Telefono ufficio:                                                         

     Via, n.:   

     NPA, località, Paese:   

     Osservazioni:   

 
1 Nessuno / Permesso B (permesso di soggiorno) / Permesso C (permesso di domicilio) / Permesso G (permesso per frontalieri) / Permesso L (permesso di breve durata) / Altri 
2  I dati vengono utilizzati unicamente per i calcoli fiscali. In caso di mancata compilazione i calcoli avvengono analogamente ai casi senza confessione. 
3 Partecipazione agli acquisti (regime ordinario) / Comunione dei beni / Separazione dei beni 
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condizione che ciò sia necessario al fine di una futura stipula contrattuale o per l’esecuzione delle relative questioni contrattuali. I 
dati sono trattati in modo confidenziale nell’ambito delle disposizioni legali e non saranno trasmessi a terzi non autorizzati.  

Swiss Life Select si avvale di strumenti di valutazione automatizzati al fine di poterle / potervi proporre servizi di consulenza e offerte 
personalizzati e commisurati alle sue / vostre esigenze. Ciò permette a Swiss Life Select una comunicazione e una pubblicità 
mirate, che include la ricerca di mercato e i sondaggi d’opinione, e di allestire statistiche. 

Salvataggio basato su cloud o salvataggio dei dati su server esterni 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che i suoi / vostri dati personali vengano trasmessi, ai fini della memorizzazione, anche a 
piattaforme basate su cloud e a server esterni.  

Canali di comunicazione e sicurezza 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select la / vi contatti e comunichi con lei / voi per posta, fax, e-mail, servizi di 
messaggistica, social media o telefono. Pertanto, è consapevole / siete consapevoli dei rischi generalmente noti (rete dati 
difficilmente controllabile e, in particolare, il rischio che persone non autorizzate possano visionare, modificare e trasmettere lo 
scambio di informazioni). Accetta / Accettate che Swiss Life Select rifiuti qualsiasi responsabilità per eventuali danni in relazione a 
questi rischi. 

Confidenzialità 
Tutti i collaboratori, i consulenti e le società partner che operano per Swiss Life Select sono tenuti per contratto a trattare i dati in 
modo strettamente confidenziale. I collaboratori e i consulenti vengono formati di conseguenza.  

Consultazione, revoca e conseguenze 
Lei ha / Voi avete il diritto di richiedere gratuitamente informazioni sui suoi / vostri dati registrati, sulla loro provenienza, sui destinatari 
o sulle categorie di destinatari e sullo scopo della loro registrazione.  

Il presente consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata 
a Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zugo.  

La revoca del consenso comporta la risoluzione del mandato di consulenza e della collaborazione con Swiss Life Select. 

Lei è consapevole / Voi siete consapevoli che, anche dopo la cessazione del rapporto di consulenza risp. dei contratti mediati da 
Swiss Life Select, può essere necessario che Swiss Life Select scambi i dati dei clienti con società partner, in modo da garantire 
il disbrigo e la cessazione di questi rapporti contrattuali. Vi rientra, ad esempio, lo scambio di dati in caso di eventuali richieste 
successive da parte sua / vostra o per l’allestimento di estratti fiscali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per motivi di leggibilità nel testo viene utilizzata la forma maschile che si riferisce, tuttavia, a entrambi i sessi.  

                                                                                                                                           Sigla (scritta a mano) cliente A ____________ 
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2. Dati personali 
 

                                                                     Cliente A:                        ¨ Signor  ¨ Signora                 Cliente B:                          ¨ Signor  ¨ Signora 
                                                                     Relazione con il cliente:   ¨ nuova   ¨ esistente               Relazione con il cliente:     ¨ nuova  ¨ esistente 

     Cognome:   

     Nome/i:   

     Data di nascita:                               

     N. AVS / di assicurazione sociale:        

     Paese del n. di ass. sociale:                    o CH     o Altro:         o CH     o Altro:        
 
  Stato civile: (data dell’ultima modifica GG/MM/AAAA)  o Celibe / Nubile  o Celibe / Nubile 

  o Concubinato       dal:   o Concubinato       dal:  

  o Coniugato/a       dal:   o Coniugato/a       dal:  

  o Unione domestica registrata  dal:   o Unione domestica registrata  dal:  

  o Unione domestica sciolta       dal:   o Unione domestica sciolta       dal:  

  o Divorziato/a       dal:   o Divorziato/a    dal:  

  o Vedovo/a                       dal:   o Vedovo/a    dal:  

  o Separato/a       dal:   o Separato/a    dal:  

     Permesso di soggiorno1:   

     Professione appresa:   

     Ultima formazione / Diplomi / Titoli:   

  Attività professionale/i:   

     Datore di lavoro / Località:   

     Inizio rapporto/i di lavoro:       Dal:   Dal: 

     Inizio dell’attività lucrativa indipendente:       Dal:            o Attività principale    o Attività accessoria    Dal:            o Attività principale    o Attività accessoria                     

     Confessione2:   

     Nazionalità: (p.f. indicarle tutte)    

     Maggiori rischi prof. o nel tempo libero:     o Sì  o No        Tipo:                       o Sì  o No        Tipo:                      

     Soggiorno all’estero pianificato: (sup. a 6 mesi)       o Sì  o No        Durata:                     Paese:   o Sì  o No        Durata:                  Paese: 

     Regime dei beni3:   

     Convenzione matrimoniale:      o Sì o No        Data:  o Sì o No        Data: 

     Mandato precauzionale:      o Sì o No        Data:  o Sì o No        Data: 

     Direttiva del paziente:      o Sì o No        Data:  o Sì o No        Data: 

     Testamento:  o Sì o No         Data:  o Sì o No        Data: 
     Contratto successorio / Contr. succ. di  

   rinuncia ereditaria:                                    o Sì o No         Data:  o Sì o No        Data: 

     Curatela:  o Sì o No         Data:  o Sì o No        Data: 

     Cellulare:   

     E-mail:            

     Telefono privato:                                                         

     Telefono ufficio:                                                         

     Via, n.:   

     NPA, località, Paese:   

     Osservazioni:   

 
1 Nessuno / Permesso B (permesso di soggiorno) / Permesso C (permesso di domicilio) / Permesso G (permesso per frontalieri) / Permesso L (permesso di breve durata) / Altri 
2  I dati vengono utilizzati unicamente per i calcoli fiscali. In caso di mancata compilazione i calcoli avvengono analogamente ai casi senza confessione. 
3 Partecipazione agli acquisti (regime ordinario) / Comunione dei beni / Separazione dei beni 

4

Sigla (scritta a mano) cliente A ____________ 

Sigla (scritta a mano) cliente B ____________      
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Dati personali – Figlio/i  
 
I seguenti dati si riferiscono a figli minorenni.  
 

 
1° figlio        Sesso:   ¨ U    ¨ D                                                               

Cognome:          Nome/i:  

Data di nascita:    Figlio     o di entrambi      o del cliente A              o del cliente B 

N. AVS / di assicurazione sociale:                                                                         Paese del n. di ass. sociale:     o CH     o Altro:           

Nazionalità:   o Svizzera         ¨ Altre:  ¨ Seconda nazionalità:  

o Indirizzo corrispondente a quello della/e persona/e in questione o Indirizzo diverso da quello della/e persona/e in questione 

Via, n.:            NPA, località, Paese:   

Osservazioni:   

 

 
2° figlio        Sesso:   ¨ U    ¨ D                                                               

Cognome:          Nome/i:  

Data di nascita:    Figlio     o di entrambi      o del cliente A              o del cliente B 

N. AVS / di assicurazione sociale:                                                                         Paese del n. di ass. sociale:     o CH     o Altro:           

Nazionalità:   o Svizzera         ¨ Altre:  ¨ Seconda nazionalità: 

o Indirizzo corrispondente a quello della/e persona/e in questione o Indirizzo diverso da quello della/e persona/e in questione 

Via, n.:            NPA, località, Paese:   

Osservazioni:   

 

 
3° figlio        Sesso:   ¨ U    ¨ D                                                               

Cognome:          Nome/i:  

Data di nascita:    Figlio     o di entrambi      o del cliente A              o del cliente B 

N. AVS / di assicurazione sociale:                                                                         Paese del n. di ass. sociale:     o CH     o Altro:           

Nazionalità:   o Svizzera         ¨ Altre:  ¨ Seconda nazionalità: 

o Indirizzo corrispondente a quello della/e persona/e in questione o Indirizzo diverso da quello della/e persona/e in questione 

Via, n.:            NPA, località, Paese:   

Osservazioni:   

 

 
4° figlio        Sesso:   ¨ U    ¨ D                                                               

Cognome:          Nome/i:  

Data di nascita:    Figlio     o di entrambi      o del cliente A              o del cliente B 

N. AVS / di assicurazione sociale:                                                                        Paese del n. di ass. sociale:     o CH     o Altro:           

Nazionalità:   o Svizzera         ¨ Altre:  ¨ Seconda nazionalità: 

o Indirizzo corrispondente a quello della/e persona/e in questione o Indirizzo diverso da quello della/e persona/e in questione 

Via, n.:            NPA, località, Paese:   

Osservazioni:   
                                                                                                                                            Sigla (scritta a mano) cliente A ____________ 
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Dati personali – Figlio/i  
 
I seguenti dati si riferiscono a figli minorenni.  
 

 
1° figlio        Sesso:   ¨ U    ¨ D                                                               

Cognome:          Nome/i:  

Data di nascita:    Figlio     o di entrambi      o del cliente A              o del cliente B 

N. AVS / di assicurazione sociale:                                                                         Paese del n. di ass. sociale:     o CH     o Altro:           

Nazionalità:   o Svizzera         ¨ Altre:  ¨ Seconda nazionalità:  

o Indirizzo corrispondente a quello della/e persona/e in questione o Indirizzo diverso da quello della/e persona/e in questione 

Via, n.:            NPA, località, Paese:   

Osservazioni:   

 

 
2° figlio        Sesso:   ¨ U    ¨ D                                                               

Cognome:          Nome/i:  

Data di nascita:    Figlio     o di entrambi      o del cliente A              o del cliente B 

N. AVS / di assicurazione sociale:                                                                         Paese del n. di ass. sociale:     o CH     o Altro:           

Nazionalità:   o Svizzera         ¨ Altre:  ¨ Seconda nazionalità: 

o Indirizzo corrispondente a quello della/e persona/e in questione o Indirizzo diverso da quello della/e persona/e in questione 

Via, n.:            NPA, località, Paese:   

Osservazioni:   

 

 
3° figlio        Sesso:   ¨ U    ¨ D                                                               

Cognome:          Nome/i:  

Data di nascita:    Figlio     o di entrambi      o del cliente A              o del cliente B 

N. AVS / di assicurazione sociale:                                                                         Paese del n. di ass. sociale:     o CH     o Altro:           

Nazionalità:   o Svizzera         ¨ Altre:  ¨ Seconda nazionalità: 

o Indirizzo corrispondente a quello della/e persona/e in questione o Indirizzo diverso da quello della/e persona/e in questione 

Via, n.:            NPA, località, Paese:   

Osservazioni:   

 

 
4° figlio        Sesso:   ¨ U    ¨ D                                                               

Cognome:          Nome/i:  

Data di nascita:    Figlio     o di entrambi      o del cliente A              o del cliente B 

N. AVS / di assicurazione sociale:                                                                        Paese del n. di ass. sociale:     o CH     o Altro:           

Nazionalità:   o Svizzera         ¨ Altre:  ¨ Seconda nazionalità: 

o Indirizzo corrispondente a quello della/e persona/e in questione o Indirizzo diverso da quello della/e persona/e in questione 

Via, n.:            NPA, località, Paese:   

Osservazioni:   
 

                                                                                                                                           Sigla (scritta a mano) cliente A ____________ 
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1. Consenso al trattamento dei dati  
 

Attribuiamo grande importanza alla tutela dei suoi / vostri dati. Qui di seguito la / vi informiamo sull’utilizzo dei suoi / vostri dati 
personali (di seguito denominati «dati») nell’ambito della sua / vostra collaborazione con Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 
8, 6302 Zugo (di seguito denominata «Swiss Life Select»). Per Swiss Life Select qui di seguito si intendono anche i collaboratori 
come pure i consulenti con essa sotto contratto.  

Rilevamento, elaborazione e utilizzo di dati personali 

Swiss Life Select rileva i suoi / vostri dati al fine di poter allestire un’analisi approfondita e professionale delle sue / vostre condizioni 
personali ed economiche e proporle / proporvi eventuali prodotti.  

Tali dati possono comprendere, oltre a nome, indirizzo, contatto e-mail, numeri di telefono, data di nascita, professione, stato civile, 
coordinate postali e bancarie, altri dati sensibili come informazioni su stato di salute, condizioni reddituali e patrimoniali, oggetti 
immobiliari, solvenza finanziaria o su dati contrattuali relativi ai contratti esistenti con società partner di Swiss Life Select come pure 
con società terze. A questo possono aggiungersi ulteriori informazioni, che sono state o verranno riprese in particolare nel 
documento «Pianificazione finanziaria».  

Apponendo la sua / vostra firma sul presente documento «Basi della collaborazione», acconsente / acconsentite al rilevamento, al 
trattamento e all’utilizzo da parte di Swiss Life Select dei dati necessari alla consulenza e alla mediazione di prodotti d’investimento, 
assicurativi, previdenziali, delle casse malati come pure di prodotti di finanziamento immobiliare.    

Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select trasmetta i dati agli uffici interni di Swiss Life Select e ai relativi partner 
contrattuali da lei / voi scelti (ad es. assicurazioni, banche, società d’investimento, casse malati) per il trattamento e l’utilizzo, a 
condizione che ciò sia necessario al fine di una futura stipula contrattuale o per l’esecuzione delle relative questioni contrattuali. I 
dati sono trattati in modo confidenziale nell’ambito delle disposizioni legali e non saranno trasmessi a terzi non autorizzati.  

Swiss Life Select si avvale di strumenti di valutazione automatizzati al fine di poterle / potervi proporre servizi di consulenza e offerte 
personalizzati e commisurati alle sue / vostre esigenze. Ciò permette a Swiss Life Select una comunicazione e una pubblicità 
mirate, che include la ricerca di mercato e i sondaggi d’opinione, e di allestire statistiche. 

Salvataggio basato su cloud o salvataggio dei dati su server esterni 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che i suoi / vostri dati personali vengano trasmessi, ai fini della memorizzazione, anche a 
piattaforme basate su cloud e a server esterni.  

Canali di comunicazione e sicurezza 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select la / vi contatti e comunichi con lei / voi per posta, fax, e-mail, servizi di 
messaggistica, social media o telefono. Pertanto, è consapevole / siete consapevoli dei rischi generalmente noti (rete dati 
difficilmente controllabile e, in particolare, il rischio che persone non autorizzate possano visionare, modificare e trasmettere lo 
scambio di informazioni). Accetta / Accettate che Swiss Life Select rifiuti qualsiasi responsabilità per eventuali danni in relazione a 
questi rischi. 

Confidenzialità 
Tutti i collaboratori, i consulenti e le società partner che operano per Swiss Life Select sono tenuti per contratto a trattare i dati in 
modo strettamente confidenziale. I collaboratori e i consulenti vengono formati di conseguenza.  

Consultazione, revoca e conseguenze 
Lei ha / Voi avete il diritto di richiedere gratuitamente informazioni sui suoi / vostri dati registrati, sulla loro provenienza, sui destinatari 
o sulle categorie di destinatari e sullo scopo della loro registrazione.  

Il presente consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata 
a Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zugo.  

La revoca del consenso comporta la risoluzione del mandato di consulenza e della collaborazione con Swiss Life Select. 

Lei è consapevole / Voi siete consapevoli che, anche dopo la cessazione del rapporto di consulenza risp. dei contratti mediati da 
Swiss Life Select, può essere necessario che Swiss Life Select scambi i dati dei clienti con società partner, in modo da garantire 
il disbrigo e la cessazione di questi rapporti contrattuali. Vi rientra, ad esempio, lo scambio di dati in caso di eventuali richieste 
successive da parte sua / vostra o per l’allestimento di estratti fiscali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per motivi di leggibilità nel testo viene utilizzata la forma maschile che si riferisce, tuttavia, a entrambi i sessi.  
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Sigla (scritta a mano) cliente A ____________ 

Sigla (scritta a mano) cliente B ____________      



                                                                                                                                           Sigla (scritta a mano) cliente A ____________ 

Basi della collaborazione – Swiss Life Select Schweiz AG – dicembre 2021                    Sigla (scritta a mano) cliente B ____________                         7 

3. Informazioni ai sensi dell’art. 45 della Legge sulla sorveglianza degli 
assicuratori (LSA) 

 
Identità e iscrizione nel registro: Swiss Life Select è iscritta con il numero 19262 nel registro degli intermediari dell’Autorità federale di vigilanza 
sui mercati finanziari (FINMA). 

Offerta: Swiss Life Select funge da intermediario assicurativo vincolato per le società partner specificate qui di seguito. Le sue / vostre proposte 
d’assicurazione vengono semplicemente inoltrate da Swiss Life Select alle società partner. La società partner scelta decide liberamente 
sull’accettazione o il rifiuto delle proposte. Gli obblighi e i diritti derivanti dai singoli rapporti contrattuali sussistono senza eccezione tra lei / voi e la 
società partner scelta in base alle condizioni di quest’ultima. 

Responsabilità: Swiss Life Select risponde per danni causati da negligenza, errori o informazioni inesatte in connessione con l’attività di 
mediazione. Per contro, Swiss Life Select non risponde per danni, indipendentemente dalla causa, se ha espletato il suo incarico applicando l’usuale 
diligenza. 

Utilizzo dei dati: Trovano applicazione le disposizioni in materia di protezione dei dati di Swiss Life Select, conformemente al precedente 
documento «Consenso al trattamento dei dati». 

Società partner: Swiss Life Select esercita l’attività di mediazione per le seguenti società d’assicurazione conformemente al registro degli 
intermediari della FINMA. 

 
Assicurazioni sulla vita (Assicurazioni collettive sulla vita nell’ambito della previdenza professionale): 
 
Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, Swiss Life AG  
 

Altre assicurazioni sulla vita (Assicurazioni sulla vita convenzionali e legate a fondi d’investimento, assicurazioni contro gli infortuni):  
 
Generali Personenversicherungen AG, Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG, Pax Schweizerische Lebensversiche-
rungs-Gesellschaft AG, Swiss Life AG, Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft AG 
 
 
Assicurazioni di persone (Infortuni e malattia):  
 
CSS Versicherung AG, GENERALI Assurances Générales SA, Helsana Zusatzversicherungen AG, Helvetia Schweizerische Versicherungsge-
sellschaft AG, innova Versicherungen AG, Sanitas Privatversicherungen AG, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG 
 
 
Assicurazioni casco (Veicoli terrestri, corpi di aeromobili, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali):  
 
GENERALI Assurances Générales SA, Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG 
 
 
Assicurazioni trasporto merci: 
 
GENERALI Assurances Générales SA, Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG  
 
 
Altre assicurazioni di danni materiali (Incendio, danni causati dagli elementi naturali e altri danni materiali): 
 
EPONA société coopérative mutuelle d’assurance générale des animaux, GENERALI Assurances Générales SA, Helvetia Schweizerische 
Versicherungsgesellschaft AG, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG    
 
 
Assicurazioni di responsabilità civile (Veicoli terrestri, corpi di aeromobili, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, responsabilità civile in 
generale):  
 
GENERALI Assurances Générales SA, Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG  
 
 
Assicurazioni di protezione giuridica:  
 
Coop Rechtsschutz AG, Fortuna Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG, Helsana Zusatzversicherungen AG, Helvetia Schweizerische 
Versicherungsgesellschaft AG, Orion Rechtsschutz-Versicherung AG, Protekta Rechtsschutz-Versicherung AG, Zürich Versicherungs-Gesell-
schaft AG  
 
 
Prestazioni di assistenza turistica: 
 
AWP P&C S.A. Saint-Ouen (Paris) succursale de Wallisellen (Suisse), Europäische Reiseversicherungs AG, GENERALI Assurances Générales 
SA, Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG  
 

 

Tutte le società partner attuali operanti in ogni campo di attività di Swiss Life Select sono reperibili sul sito www.swisslife-select.ch. Con riserva di 
modifiche.   
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1. Consenso al trattamento dei dati  
 

Attribuiamo grande importanza alla tutela dei suoi / vostri dati. Qui di seguito la / vi informiamo sull’utilizzo dei suoi / vostri dati 
personali (di seguito denominati «dati») nell’ambito della sua / vostra collaborazione con Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 
8, 6302 Zugo (di seguito denominata «Swiss Life Select»). Per Swiss Life Select qui di seguito si intendono anche i collaboratori 
come pure i consulenti con essa sotto contratto.  

Rilevamento, elaborazione e utilizzo di dati personali 

Swiss Life Select rileva i suoi / vostri dati al fine di poter allestire un’analisi approfondita e professionale delle sue / vostre condizioni 
personali ed economiche e proporle / proporvi eventuali prodotti.  

Tali dati possono comprendere, oltre a nome, indirizzo, contatto e-mail, numeri di telefono, data di nascita, professione, stato civile, 
coordinate postali e bancarie, altri dati sensibili come informazioni su stato di salute, condizioni reddituali e patrimoniali, oggetti 
immobiliari, solvenza finanziaria o su dati contrattuali relativi ai contratti esistenti con società partner di Swiss Life Select come pure 
con società terze. A questo possono aggiungersi ulteriori informazioni, che sono state o verranno riprese in particolare nel 
documento «Pianificazione finanziaria».  

Apponendo la sua / vostra firma sul presente documento «Basi della collaborazione», acconsente / acconsentite al rilevamento, al 
trattamento e all’utilizzo da parte di Swiss Life Select dei dati necessari alla consulenza e alla mediazione di prodotti d’investimento, 
assicurativi, previdenziali, delle casse malati come pure di prodotti di finanziamento immobiliare.    

Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select trasmetta i dati agli uffici interni di Swiss Life Select e ai relativi partner 
contrattuali da lei / voi scelti (ad es. assicurazioni, banche, società d’investimento, casse malati) per il trattamento e l’utilizzo, a 
condizione che ciò sia necessario al fine di una futura stipula contrattuale o per l’esecuzione delle relative questioni contrattuali. I 
dati sono trattati in modo confidenziale nell’ambito delle disposizioni legali e non saranno trasmessi a terzi non autorizzati.  

Swiss Life Select si avvale di strumenti di valutazione automatizzati al fine di poterle / potervi proporre servizi di consulenza e offerte 
personalizzati e commisurati alle sue / vostre esigenze. Ciò permette a Swiss Life Select una comunicazione e una pubblicità 
mirate, che include la ricerca di mercato e i sondaggi d’opinione, e di allestire statistiche. 

Salvataggio basato su cloud o salvataggio dei dati su server esterni 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che i suoi / vostri dati personali vengano trasmessi, ai fini della memorizzazione, anche a 
piattaforme basate su cloud e a server esterni.  

Canali di comunicazione e sicurezza 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select la / vi contatti e comunichi con lei / voi per posta, fax, e-mail, servizi di 
messaggistica, social media o telefono. Pertanto, è consapevole / siete consapevoli dei rischi generalmente noti (rete dati 
difficilmente controllabile e, in particolare, il rischio che persone non autorizzate possano visionare, modificare e trasmettere lo 
scambio di informazioni). Accetta / Accettate che Swiss Life Select rifiuti qualsiasi responsabilità per eventuali danni in relazione a 
questi rischi. 

Confidenzialità 
Tutti i collaboratori, i consulenti e le società partner che operano per Swiss Life Select sono tenuti per contratto a trattare i dati in 
modo strettamente confidenziale. I collaboratori e i consulenti vengono formati di conseguenza.  

Consultazione, revoca e conseguenze 
Lei ha / Voi avete il diritto di richiedere gratuitamente informazioni sui suoi / vostri dati registrati, sulla loro provenienza, sui destinatari 
o sulle categorie di destinatari e sullo scopo della loro registrazione.  

Il presente consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata 
a Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zugo.  

La revoca del consenso comporta la risoluzione del mandato di consulenza e della collaborazione con Swiss Life Select. 

Lei è consapevole / Voi siete consapevoli che, anche dopo la cessazione del rapporto di consulenza risp. dei contratti mediati da 
Swiss Life Select, può essere necessario che Swiss Life Select scambi i dati dei clienti con società partner, in modo da garantire 
il disbrigo e la cessazione di questi rapporti contrattuali. Vi rientra, ad esempio, lo scambio di dati in caso di eventuali richieste 
successive da parte sua / vostra o per l’allestimento di estratti fiscali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per motivi di leggibilità nel testo viene utilizzata la forma maschile che si riferisce, tuttavia, a entrambi i sessi.  
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Sigla (scritta a mano) cliente A ____________ 

Sigla (scritta a mano) cliente B ____________      
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4. Mandato di consulenza e di mediazione  
 
1. Introduzione 
Con la presente lei stipula / voi stipulate un mandato di consulenza e di mediazione con Swiss Life Select. Il servizio di consulenza 
offerto comprende raccomandazioni di prodotti dei settori previdenza, investimenti, finanziamenti, assicurazioni di cose, sulla vita 
e contro le malattie, come pure – dietro mandato separato – l’elaborazione di una «strategia finanziaria personale» (SFP). 
Swiss Life Select funge esclusivamente da intermediario e inoltra le sue / vostre proposte alle società partner interessate. La 
società partner scelta decide liberamente sull’accettazione o il rifiuto della sua / vostra proposta. Gli obblighi e i diritti derivanti dai 
singoli rapporti contrattuali riguardanti i prodotti mediati sussistono senza eccezione tra lei / voi e la società partner scelta in base 
alle condizioni di quest’ultima.     
 

2. Entità delle prestazioni  
Nel quadro del presente mandato di consulenza e di mediazione, Swiss Life Select e i consulenti da essa incaricati le / vi 
forniscono servizi di consulenza relativi alle seguenti categorie di prodotti:  

2.1. Consulenza su prodotti d’investimento  
Le prestazioni di Swiss Life Select nel settore degli investimenti possono comprendere l’allestimento di una pianificazione della 
liquidità e di un profilo d’investimento personale, l’elaborazione di una strategia d’investimento corrispondente al profilo 
d’investimento (proposta d’investimento), tenendo conto della sua / vostra esperienza e delle conoscenza in materia 
d’investimenti, della sua / vostra propensione al rischio e della sua / vostra disponibilità al rischio, l’accertamento di rischi specifici 
di singoli prodotti d’investimento, consigli sul cambio di strumenti d’investimento all’interno della strategia d’investimento scelta 
e, se indicato con il coinvolgimento di società di consulenza esterne, una proposta per l’aggiornamento della strategia 
d’investimento selezionata. In ogni caso la decisione in merito all’attuazione della proposta d’investimento come pure il 
successivo monitoraggio del suo / vostro deposito spetta a lei / voi. A tale scopo riceve / ricevete un accesso a e-banking 
personale con cui informarsi in qualsiasi momento sulla situazione dei suoi / vostri investimenti.  

La banca depositaria non fornisce in nessun momento servizi di consulenza finanziaria. Fatta eccezione per le soluzioni di 
gestione patrimoniale, essa dà esclusivamente corso agli ordini da lei / voi impartiti, svolgendo così una pura funzione esecutiva. 
La banca depositaria declina ogni tipo di responsabilità per le sue / vostre decisioni di investimento. 

Nel suo / vostro deposito può / potete acquistare fondi d’investimento e prodotti strutturati con o senza protezione del capitale 
come pure soluzioni di gestione patrimoniale con fondi d’investimento e singoli titoli diretti in base a un elenco di offerte 
predisposto da Swiss Life Select. Swiss Life Select le / vi chiede periodicamente di adempiere all’obbligo di verifica del suo / 
vostro profilo d’investimento. Nel caso dei servizi di gestione patrimoniale stipula / stipulate un mandato di gestione patrimoniale 
con la banca che contempla il diritto di esternalizzazione della gestione del portafoglio. Swiss Life Select funge esclusivamente 
da intermediaria. Swiss Life Select risp. la banca depositaria ha la facoltà di modificare le soluzioni d’investimento offerte in 
qualsiasi momento. Inoltre, per determinati segmenti di clientela, sono possibili soluzioni d’investimento adeguate 
individualmente, regolate dettagliatamente negli specifici documenti relativi alla proposta. 

Ulteriori informazioni aggiornate sono reperibili nell’opuscolo informativo sulla LSerFi, disponibile al sito:              
www.swisslife-select.ch/it/swiss-life-select/kontakt-service/dokumente.html 

2.2. Consulenza su ipoteche 
Swiss Life Select collabora con selezionati istituti ipotecari. 

Swiss Life Select può incaricare su base digitale il gestore della piattaforma SwissFEX SA per i servizi relativi al confronto, alla 
mediazione e al disbrigo di ipoteche. Nel caso in cui sia SwissFEX SA a erogare tali servizi, i relativi dettagli saranno disciplinati 
in una «convenzione sui servizi» separata tra lei / voi e Swiss Life Select.  

Nel settore delle ipoteche la consulenza comprende un modello di finanziamento adeguato alle sue / vostre esigenze individuali, 
tenendo conto anche delle specifiche dei diversi istituti finanziari in relazione alle sue / vostre richieste ed esigenze e delle 
caratteristiche dell’oggetto immobiliare da finanziare. Per la verifica dei documenti relativi alla proposta, la richiesta di offerte e 
il disbrigo delle richieste di finanziamento, Swiss Life Select è autorizzata a coinvolgere terzi. 

2.3. Consulenza su previdenza bancaria e libero passaggio 
Swiss Life Select collabora con selezionate imprese che offrono soluzioni di previdenza bancaria e di libero passaggio. 

Nel settore del «pacchetto Senza preoccupazioni Libero passaggio» e del «pacchetto Senza preoccupazioni 3a», la prestazione 
di Swiss Life Select comprende l’allestimento di un profilo d’investimento personale e l’elaborazione di una strategia 
d’investimento corrispondente nonché il consiglio di cambiare quest’ultima, tenendo conto della sua / vostra esperienza e delle 
sue / vostre conoscenze in materia d’investimento, della sua / vostra propensione al rischio e della sua / vostra disponibilità al 
rischio nonché del chiarimento sui rischi specifici relativi alle soluzioni d’investimento sulla base di un verbale di consulenza. La 
mediazione avviene a favore della Fondazione indipendente di libero passaggio Zurigo (di seguito denominata UFZ) o della 
Fondazione indipendente di libero passaggio Schwyz (di seguito denominata UFSZ) o con la Fondazione indipendente di 
previdenza 3a Zurigo (di seguito denominata UVZH), con la quale lei stipula / voi stipulate un accordo di libero passaggio o di 
previdenza. Lei ha / Voi avete la possibilità di investire in quote di fondazioni d’investimento e in tranche istituzionali di fondi 
d’investimento conformi alla LPP. Attraverso un partner esterno, la gestione della gamma di prodotti è sottoposta a un 
monitoraggio dei comparti d’investimento. Per la valutazione, il monitoraggio e l’eventuale sostituzione dei titoli utilizzati 
nell’ambito della strategia d’investimento definita, si fa ricorso a un comitato d’investimento che si avvale di un consulente 
esterno e della sua perizia tecnica. Accanto alla soluzione incentrata su titoli, lei può / voi potete disporre anche di un conto di 
libero passaggio (presso la UFZ e presso la UFSZ) o di un conto di previdenza (presso la UVZH). Riceve / Ricevete un accesso 
di e-banking personale con cui può informarsi / potete informarvi in qualsiasi momento sulla situazione dei suoi / vostri 
investimenti. Il cambio di un valore o della soluzione d’investimento è gratuito per lei / voi.  
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1. Consenso al trattamento dei dati  
 

Attribuiamo grande importanza alla tutela dei suoi / vostri dati. Qui di seguito la / vi informiamo sull’utilizzo dei suoi / vostri dati 
personali (di seguito denominati «dati») nell’ambito della sua / vostra collaborazione con Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 
8, 6302 Zugo (di seguito denominata «Swiss Life Select»). Per Swiss Life Select qui di seguito si intendono anche i collaboratori 
come pure i consulenti con essa sotto contratto.  

Rilevamento, elaborazione e utilizzo di dati personali 

Swiss Life Select rileva i suoi / vostri dati al fine di poter allestire un’analisi approfondita e professionale delle sue / vostre condizioni 
personali ed economiche e proporle / proporvi eventuali prodotti.  

Tali dati possono comprendere, oltre a nome, indirizzo, contatto e-mail, numeri di telefono, data di nascita, professione, stato civile, 
coordinate postali e bancarie, altri dati sensibili come informazioni su stato di salute, condizioni reddituali e patrimoniali, oggetti 
immobiliari, solvenza finanziaria o su dati contrattuali relativi ai contratti esistenti con società partner di Swiss Life Select come pure 
con società terze. A questo possono aggiungersi ulteriori informazioni, che sono state o verranno riprese in particolare nel 
documento «Pianificazione finanziaria».  

Apponendo la sua / vostra firma sul presente documento «Basi della collaborazione», acconsente / acconsentite al rilevamento, al 
trattamento e all’utilizzo da parte di Swiss Life Select dei dati necessari alla consulenza e alla mediazione di prodotti d’investimento, 
assicurativi, previdenziali, delle casse malati come pure di prodotti di finanziamento immobiliare.    

Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select trasmetta i dati agli uffici interni di Swiss Life Select e ai relativi partner 
contrattuali da lei / voi scelti (ad es. assicurazioni, banche, società d’investimento, casse malati) per il trattamento e l’utilizzo, a 
condizione che ciò sia necessario al fine di una futura stipula contrattuale o per l’esecuzione delle relative questioni contrattuali. I 
dati sono trattati in modo confidenziale nell’ambito delle disposizioni legali e non saranno trasmessi a terzi non autorizzati.  

Swiss Life Select si avvale di strumenti di valutazione automatizzati al fine di poterle / potervi proporre servizi di consulenza e offerte 
personalizzati e commisurati alle sue / vostre esigenze. Ciò permette a Swiss Life Select una comunicazione e una pubblicità 
mirate, che include la ricerca di mercato e i sondaggi d’opinione, e di allestire statistiche. 

Salvataggio basato su cloud o salvataggio dei dati su server esterni 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che i suoi / vostri dati personali vengano trasmessi, ai fini della memorizzazione, anche a 
piattaforme basate su cloud e a server esterni.  

Canali di comunicazione e sicurezza 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select la / vi contatti e comunichi con lei / voi per posta, fax, e-mail, servizi di 
messaggistica, social media o telefono. Pertanto, è consapevole / siete consapevoli dei rischi generalmente noti (rete dati 
difficilmente controllabile e, in particolare, il rischio che persone non autorizzate possano visionare, modificare e trasmettere lo 
scambio di informazioni). Accetta / Accettate che Swiss Life Select rifiuti qualsiasi responsabilità per eventuali danni in relazione a 
questi rischi. 

Confidenzialità 
Tutti i collaboratori, i consulenti e le società partner che operano per Swiss Life Select sono tenuti per contratto a trattare i dati in 
modo strettamente confidenziale. I collaboratori e i consulenti vengono formati di conseguenza.  

Consultazione, revoca e conseguenze 
Lei ha / Voi avete il diritto di richiedere gratuitamente informazioni sui suoi / vostri dati registrati, sulla loro provenienza, sui destinatari 
o sulle categorie di destinatari e sullo scopo della loro registrazione.  

Il presente consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata 
a Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zugo.  

La revoca del consenso comporta la risoluzione del mandato di consulenza e della collaborazione con Swiss Life Select. 

Lei è consapevole / Voi siete consapevoli che, anche dopo la cessazione del rapporto di consulenza risp. dei contratti mediati da 
Swiss Life Select, può essere necessario che Swiss Life Select scambi i dati dei clienti con società partner, in modo da garantire 
il disbrigo e la cessazione di questi rapporti contrattuali. Vi rientra, ad esempio, lo scambio di dati in caso di eventuali richieste 
successive da parte sua / vostra o per l’allestimento di estratti fiscali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per motivi di leggibilità nel testo viene utilizzata la forma maschile che si riferisce, tuttavia, a entrambi i sessi.  
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Sigla (scritta a mano) cliente A ____________ 

Sigla (scritta a mano) cliente B ____________      
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2.4. Consulenza su soluzioni previdenziali e assicurative 
Swiss Life Select opera come intermediario assicurativo vincolato, collaborando con selezionate società d’assicurazione. Le 
soluzioni di previdenza e di assicurazione comprendono i settori delle assicurazioni classiche e delle assicurazioni legate a fondi 
d’investimento, delle assicurazioni collettive sulla vita nell’ambito della previdenza professionale, nonché delle assicurazioni di 
persone e cose.  

 

3. Remunerazione della consulenza e rimborso 
Swiss Life Select offre una pianificazione finanziaria completa e una consulenza finanziaria sull’arco della vita. Inoltre, Swiss Life 
Select opera come intermediario di prodotti finanziari. Swiss Life Select viene remunerata dalle società partner specificate sul suo 
sito internet per i servizi di consulenza offerti e per la mediazione di clienti con esito positivo.   
  
I dettagli relativi alla remunerazione delle varie categorie di prodotti sono disciplinati definitivamente di seguito. Apponendo la  
sua / vostra firma al presente mandato di consulenza e di mediazione, si dichiara / vi dichiarate d’accordo con tali dettagli. Queste  
condizioni possono cambiare in qualsiasi momento. Le condizioni attuali sono reperibili al sito www.swisslife-select.ch. Le 
condizioni nuove o modificate sono considerate approvate, se lei non si oppone / voi non vi opponete per iscritto entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore. Apponendo la sua / vostra firma, inoltre, conviene / convenite sul fatto che i servizi di Swiss Life Select siano 
compensati dai pagamenti specificati di seguito delle società partner. Lei prende / Voi prendete atto del fatto che tali remunerazioni 
possono comportare conflitti d’interesse e, in particolare, creare un incentivo a privilegiare i prodotti a remunerazione più elevata. 
Swiss Life Select tiene conto di questi conflitti d’interesse. Ha, infatti, preso misure organizzative adeguate atte a tutelare sempre 
gli interessi dei clienti. 

3.1. Consulenza su prodotti d’investimento 
Tasse e commissioni 
Per la mediazione di prodotti d’investimento, Swiss Life Select riceve per i suoi servizi un’All Inclusive Fee pari allo 0,3% del 
saldo di deposito medio trimestrale sull’importo da lei / voi collocato in investimenti base, in fondi singoli (fondi d’investimento) 
e soluzioni di gestione patrimoniale. La banca depositaria Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG (di seguito Lienhardt & 
Partner) addebita questa commissione alla fine di ogni trimestre civile al suo / vostro deposito (tramite vendite di frazioni) e 
inoltra l’importo a Swiss Life Select. Per le citate soluzioni d’investimento adeguate individualmente si applicano disposizioni 
divergenti, riportate dettagliatamente nei rispettivi documenti della proposta. 

Inoltre, Swiss Life Select riceve dalle società di fondi d’investimento una tassa forfettaria per l’infrastruttura / il marketing di 
5'000 franchi p.a. per investimento base e per fondo singolo o per prodotti di garanzia e soluzioni di gestione patrimoniale; la 
commissione in questione copre gli oneri legati alla manutenzione della piattaforma di distribuzione «FinanceManager», al 
marketing e alla mediazione dei prodotti d’investimento. 

Swiss Life Select riceve, inoltre, da Lienhardt & Partner indennità dalle commissioni di emissione a lei / voi addebitate al 
momento del nuovo investimento di mezzi finanziari. La commissione di emissione unica ammonta al 2% dei nuovi mezzi 
finanziari da lei / voi versati per investimenti base, fondi singoli (fondi d’investimento) e soluzioni di gestione patrimoniale e al 
3,5% per prodotti di garanzia. La commissione di emissione viene inoltrata interamente da Lienhardt & Partner a Swiss Life 
Select. 

Rimborsi 
Lienhardt & Partner trasmette a Swiss Life Select anche altri rimborsi che riceve dalle società di fondi d’investimento degli 
investimenti base e dei fondi singoli (fondi d’investimento) mediati nell’ambito della consulenza finanziaria come quota della 
management fee pubblicata nel fact sheet. Calcolato sulla base dell’importo investito nel prodotto in questione, il rimborso della 
quota corrisposta a Swiss Life Select è compreso tra lo 0,1% e l’1,5% p.a. Per i prodotti di garanzia, al momento dell’acquisto 
da parte sua / vostra, Swiss Life Select riceve dall’emittente del prodotto di garanzia in questione un rimborso compreso tra lo 
0,15% e lo 0,8% dell’importo investito nei prodotti di garanzia per ogni anno di durata. Lei rinuncia / Voi rinunciate 
esplicitamente, a favore di Swiss Life Select, ai rimborsi summenzionati. 
Per le soluzioni di gestione patrimoniale non vengono versati rimborsi dalle società di fondi d’investimento a Swiss Life Select, 
alla banca che gestisce il deposito o al gestore di fondi. 

3.2. Consulenza su ipoteche 
Per la mediazione di prodotti ipotecari, Swiss Life Select ed eventualmente terzi da essa coinvolti ricevono in totale dalla 
rispettiva società partner, come remunerazione per i servizi erogati, una commissione una tantum compresa tra lo 0,1% e al 
massimo l’1,5% dell’importo del credito. 

Lei rinuncia / Voi rinunciate espressamente a favore di Swiss Life Select e di eventuali terzi da essa coinvolti alla 
restituzione delle suddette provvigioni d’acquisizione e provvigioni di mediazione. 

3.3. Consulenza su previdenza bancaria e libero passaggio 
Per la mediazione di soluzioni di previdenza bancaria e di libero passaggio, Swiss Life Select riceve una tantum tra l’1% e il 3% 
della somma investita come provvigione di mediazione. Lei rinuncia / Voi rinunciate espressamente a favore di Swiss Life 
Select e di eventuali terzi da essa coinvolti alla restituzione delle suddette provvigioni d’acquisizione e provvigioni di 
mediazione. 
Per la mediazione del «pacchetto Senza preoccupazioni Libero passaggio» o del «pacchetto Senza preoccupazioni 3a», 
Swiss Life Select riceve per i suoi servizi un’All Inclusive Fee pari allo 0,25% rispettivamente allo 0,30% dell’avere in deposito 
medio per trimestre sull’importo collocato nella rispettiva strategia d’investimento. Le fondazioni di previdenza o di libero 
passaggio citate addebitano questa commissione al suo / vostro deposito di libero passaggio o al suo / vostro deposito 
previdenziale (tramite vendite di frazioni) alla fine di ogni trimestre civile e inoltrano l’importo a Swiss Life Select. Inoltre, 
Swiss Life Select riceve dalle società partner – indipendentemente dall’importo da lei / voi investito – una commissione forfettaria 
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1. Consenso al trattamento dei dati  
 

Attribuiamo grande importanza alla tutela dei suoi / vostri dati. Qui di seguito la / vi informiamo sull’utilizzo dei suoi / vostri dati 
personali (di seguito denominati «dati») nell’ambito della sua / vostra collaborazione con Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 
8, 6302 Zugo (di seguito denominata «Swiss Life Select»). Per Swiss Life Select qui di seguito si intendono anche i collaboratori 
come pure i consulenti con essa sotto contratto.  

Rilevamento, elaborazione e utilizzo di dati personali 

Swiss Life Select rileva i suoi / vostri dati al fine di poter allestire un’analisi approfondita e professionale delle sue / vostre condizioni 
personali ed economiche e proporle / proporvi eventuali prodotti.  

Tali dati possono comprendere, oltre a nome, indirizzo, contatto e-mail, numeri di telefono, data di nascita, professione, stato civile, 
coordinate postali e bancarie, altri dati sensibili come informazioni su stato di salute, condizioni reddituali e patrimoniali, oggetti 
immobiliari, solvenza finanziaria o su dati contrattuali relativi ai contratti esistenti con società partner di Swiss Life Select come pure 
con società terze. A questo possono aggiungersi ulteriori informazioni, che sono state o verranno riprese in particolare nel 
documento «Pianificazione finanziaria».  

Apponendo la sua / vostra firma sul presente documento «Basi della collaborazione», acconsente / acconsentite al rilevamento, al 
trattamento e all’utilizzo da parte di Swiss Life Select dei dati necessari alla consulenza e alla mediazione di prodotti d’investimento, 
assicurativi, previdenziali, delle casse malati come pure di prodotti di finanziamento immobiliare.    

Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select trasmetta i dati agli uffici interni di Swiss Life Select e ai relativi partner 
contrattuali da lei / voi scelti (ad es. assicurazioni, banche, società d’investimento, casse malati) per il trattamento e l’utilizzo, a 
condizione che ciò sia necessario al fine di una futura stipula contrattuale o per l’esecuzione delle relative questioni contrattuali. I 
dati sono trattati in modo confidenziale nell’ambito delle disposizioni legali e non saranno trasmessi a terzi non autorizzati.  

Swiss Life Select si avvale di strumenti di valutazione automatizzati al fine di poterle / potervi proporre servizi di consulenza e offerte 
personalizzati e commisurati alle sue / vostre esigenze. Ciò permette a Swiss Life Select una comunicazione e una pubblicità 
mirate, che include la ricerca di mercato e i sondaggi d’opinione, e di allestire statistiche. 

Salvataggio basato su cloud o salvataggio dei dati su server esterni 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che i suoi / vostri dati personali vengano trasmessi, ai fini della memorizzazione, anche a 
piattaforme basate su cloud e a server esterni.  

Canali di comunicazione e sicurezza 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select la / vi contatti e comunichi con lei / voi per posta, fax, e-mail, servizi di 
messaggistica, social media o telefono. Pertanto, è consapevole / siete consapevoli dei rischi generalmente noti (rete dati 
difficilmente controllabile e, in particolare, il rischio che persone non autorizzate possano visionare, modificare e trasmettere lo 
scambio di informazioni). Accetta / Accettate che Swiss Life Select rifiuti qualsiasi responsabilità per eventuali danni in relazione a 
questi rischi. 

Confidenzialità 
Tutti i collaboratori, i consulenti e le società partner che operano per Swiss Life Select sono tenuti per contratto a trattare i dati in 
modo strettamente confidenziale. I collaboratori e i consulenti vengono formati di conseguenza.  

Consultazione, revoca e conseguenze 
Lei ha / Voi avete il diritto di richiedere gratuitamente informazioni sui suoi / vostri dati registrati, sulla loro provenienza, sui destinatari 
o sulle categorie di destinatari e sullo scopo della loro registrazione.  

Il presente consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata 
a Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zugo.  

La revoca del consenso comporta la risoluzione del mandato di consulenza e della collaborazione con Swiss Life Select. 

Lei è consapevole / Voi siete consapevoli che, anche dopo la cessazione del rapporto di consulenza risp. dei contratti mediati da 
Swiss Life Select, può essere necessario che Swiss Life Select scambi i dati dei clienti con società partner, in modo da garantire 
il disbrigo e la cessazione di questi rapporti contrattuali. Vi rientra, ad esempio, lo scambio di dati in caso di eventuali richieste 
successive da parte sua / vostra o per l’allestimento di estratti fiscali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per motivi di leggibilità nel testo viene utilizzata la forma maschile che si riferisce, tuttavia, a entrambi i sessi.  
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Sigla (scritta a mano) cliente A ____________ 

Sigla (scritta a mano) cliente B ____________      
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per l’infrastruttura / il marketing di 20'000 franchi al massimo p.a. per singolo titolo di credito a coprire i costi e oneri legati alla 
manutenzione della piattaforma di distribuzione (FinanceManager), al marketing e alla mediazione dei prodotti di previdenza. 
La soluzione d’investimento include valori istituzionali ed è quindi esente da rimborsi. Swiss Life Select riceve da Lienhardt & 
Partner rimborsi dalle commissioni di emissione addebitati al suo / vostro deposito al momento del nuovo investimento di fondi. 
La commissione di emissione unica ammonta al 2% dei nuovi mezzi finanziari da lei / voi versati. La commissione di emissione 
viene inoltrata interamente da Lienhardt & Partner a Swiss Life Select. La commissione di emissione, unitamente all’All Inclusive 
Fee e alla commissione per l’infrastruttura / il marketing, rappresentano la retribuzione di Swiss Life Select per i servizi a lei / 
voi forniti. 

3.4. Consulenza su soluzioni previdenziali e assicurative 
In occasione della mediazione di assicurazioni individuali e collettive sulla vita nonché di assicurazioni di persone e di cose, 
Swiss Life Select riceve dalle società d’assicurazione, quale remunerazione per i servizi forniti, provvigioni d’acquisizione e 
provvigioni portafoglio usuali sul mercato. Lei rinuncia / Voi rinunciate esplicitamente, a favore di Swiss Life Select, alla 
restituzione delle provvigioni d’acquisizione e provvigioni portafoglio summenzionate.   

 

4. Aspetti fiscali  
Swiss Life Select non offre servizi in ambito fiscale e/o giuridico o concernenti la compilazione effettiva della dichiarazione 
d’imposta, bensì la / vi informa eventualmente per sommi capi su singoli specifici aspetti fiscali dei prodotti mediati. I consulenti 
di Swiss Life Select sono autorizzati a offrirle / offrirvi servizi fiscali a livello privato e a proprio nome, ma non a nome di 
Swiss Life Select. Lei riconosce / Voi riconoscete che, nel caso succitato, si tratta di una consulenza puramente privata del suo / 
vostro consulente, per la quale Swiss Life Select rifiuta qualsiasi responsabilità.   
 

5. Obblighi del cliente 
Al fine di assicurare un’erogazione accurata dei servizi, Swiss Life Select fa affidamento sull’indicazione completa e veritiera di 
tutti i dati necessari dei clienti. Apponendo la sua / vostra firma lei attesta / voi attestate che i dati e le dichiarazioni relativi alla 
sua / vostra situazione personale sono veritieri e completi. Lei prende / Voi prendete atto che i prodotti a lei / voi proposti vengono 
scelti sulla base dei dati da lei forniti. In caso di risposte incomplete o non veritiere Swiss Life Select declina ogni responsabilità. 
Inoltre, lei ha / voi avete l’obbligo di segnalare tempestivamente al suo / vostro consulente Swiss Life Select eventuali cambiamenti 
della sua / vostra situazione personale – nella misura in cui essi incidano sui prodotti da lei / voi acquisiti. La raccomandazione di 
prodotti proposta da Swiss Life Select come pure la «strategia finanziaria personale» (SFP) elaborata rispecchiano sempre una 
situazione momentanea. Se nell’ambito dei prodotti e contratti mediati da Swiss Life Select lei non segnala / voi non segnalate i 
cambiamenti della situazione personale, Swiss Life Select rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali conseguenze che ne 
derivano.  

Inoltre, lei prende / voi prendete atto del fatto che anche le società partner – in particolare le società d’assicurazione – possono 
avvalersi del loro diritto di disdetta straordinaria e di recesso e di ridurre o rifiutare interamente le prestazioni assicurate se all’atto 
di stipulazione del contratto i clienti tacciono o comunicano in modo scorretto circostanze influenti sull’apprezzamento del rischio. 
Mediante la sua / vostra firma, attesta / attestate espressamente che tutte le indicazioni fornite sui documenti relativi alla proposta 
e su eventuali questionari sullo stato di salute sono veritiere, a prescindere dal fatto se i documenti in questione siano stati 
compilati da lei / voi personalmente o da una terza persona.  

Lei conferma / Voi confermate di avere ricevuto le Condizioni generali relative al prodotto da lei / voi scelto come pure ulteriori 
condizioni speciali della società partner scelta, di averli compresi e di accettarli.  
 

 

6.    Strategia finanziaria personale (SFP)  
        (barrare ciò che conviene) 

¨ Mandato di elaborazione di una SFP (primo mandato) 
• Lei incarica / Voi incaricate Swiss Life Select dell’allestimento di una «strategia finanziaria personale» (di seguito 

denominata SFP). Lei conferma / Voi confermate che risponderà / risponderete in modo completo e veritiero a tutte le 
domande postele / postevi dal suo / vostro consulente nell’ambito della SFP. 

• Ad allestimento effettuato, la SFP le / vi verrà consegnata o inviata per posta. 
• Per l’ampia registrazione dei dati nonché il calcolo e l’allestimento della SFP, lei s’impegna / voi vi impegnate a versare 

a Swiss Life Select l’importo di 295 franchi (IVA incl.), netto, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 
 

¨ Rinuncia all’allestimento di una SFP    
• Per effettuare un’ottimizzazione finanziaria, Swiss Life Select consiglia di procedere a un’analisi approfondita della 

situazione finanziaria e, pertanto, a una SFP. Sulla base dell’analisi della situazione attuale, le / vi verranno illustrate 
possibilità di ottimizzare coperture esistenti, ridurre lacune previdenziali, ridurre costi e sfruttare il potenziale di 
rendimento esistente, riconoscere eventuali doppie assicurazioni, coprire rischi non assicurati e sfruttare contributi statali 
o vantaggi fiscali.  

• Rinunciando all’allestimento di una SFP e alle proposte di miglioramento che ne derivano, è possibile che numerosi 
rischi rimangano sconosciuti e non coperti, da cui possono derivare notevoli svantaggi finanziari.  

• Nonostante i rischi e i vantaggi di cui sopra non desidera / desiderate alcuna SFP, bensì unicamente consulenze e offerte 
di mediazione in singoli settori di prodotti.  
 

Lei può / Voi potete richiedere in qualsiasi momento il primo allestimento di una SFP o una successiva verifica della stessa. 
 
 
                                                                                                                                           Sigla (scritta a mano) cliente A ____________ 

Basi della collaborazione – Swiss Life Select Schweiz AG – dicembre 2021                    Sigla (scritta a mano) cliente B ____________                         4 

1. Consenso al trattamento dei dati  
 

Attribuiamo grande importanza alla tutela dei suoi / vostri dati. Qui di seguito la / vi informiamo sull’utilizzo dei suoi / vostri dati 
personali (di seguito denominati «dati») nell’ambito della sua / vostra collaborazione con Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 
8, 6302 Zugo (di seguito denominata «Swiss Life Select»). Per Swiss Life Select qui di seguito si intendono anche i collaboratori 
come pure i consulenti con essa sotto contratto.  

Rilevamento, elaborazione e utilizzo di dati personali 

Swiss Life Select rileva i suoi / vostri dati al fine di poter allestire un’analisi approfondita e professionale delle sue / vostre condizioni 
personali ed economiche e proporle / proporvi eventuali prodotti.  

Tali dati possono comprendere, oltre a nome, indirizzo, contatto e-mail, numeri di telefono, data di nascita, professione, stato civile, 
coordinate postali e bancarie, altri dati sensibili come informazioni su stato di salute, condizioni reddituali e patrimoniali, oggetti 
immobiliari, solvenza finanziaria o su dati contrattuali relativi ai contratti esistenti con società partner di Swiss Life Select come pure 
con società terze. A questo possono aggiungersi ulteriori informazioni, che sono state o verranno riprese in particolare nel 
documento «Pianificazione finanziaria».  

Apponendo la sua / vostra firma sul presente documento «Basi della collaborazione», acconsente / acconsentite al rilevamento, al 
trattamento e all’utilizzo da parte di Swiss Life Select dei dati necessari alla consulenza e alla mediazione di prodotti d’investimento, 
assicurativi, previdenziali, delle casse malati come pure di prodotti di finanziamento immobiliare.    

Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select trasmetta i dati agli uffici interni di Swiss Life Select e ai relativi partner 
contrattuali da lei / voi scelti (ad es. assicurazioni, banche, società d’investimento, casse malati) per il trattamento e l’utilizzo, a 
condizione che ciò sia necessario al fine di una futura stipula contrattuale o per l’esecuzione delle relative questioni contrattuali. I 
dati sono trattati in modo confidenziale nell’ambito delle disposizioni legali e non saranno trasmessi a terzi non autorizzati.  

Swiss Life Select si avvale di strumenti di valutazione automatizzati al fine di poterle / potervi proporre servizi di consulenza e offerte 
personalizzati e commisurati alle sue / vostre esigenze. Ciò permette a Swiss Life Select una comunicazione e una pubblicità 
mirate, che include la ricerca di mercato e i sondaggi d’opinione, e di allestire statistiche. 

Salvataggio basato su cloud o salvataggio dei dati su server esterni 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che i suoi / vostri dati personali vengano trasmessi, ai fini della memorizzazione, anche a 
piattaforme basate su cloud e a server esterni.  

Canali di comunicazione e sicurezza 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select la / vi contatti e comunichi con lei / voi per posta, fax, e-mail, servizi di 
messaggistica, social media o telefono. Pertanto, è consapevole / siete consapevoli dei rischi generalmente noti (rete dati 
difficilmente controllabile e, in particolare, il rischio che persone non autorizzate possano visionare, modificare e trasmettere lo 
scambio di informazioni). Accetta / Accettate che Swiss Life Select rifiuti qualsiasi responsabilità per eventuali danni in relazione a 
questi rischi. 

Confidenzialità 
Tutti i collaboratori, i consulenti e le società partner che operano per Swiss Life Select sono tenuti per contratto a trattare i dati in 
modo strettamente confidenziale. I collaboratori e i consulenti vengono formati di conseguenza.  

Consultazione, revoca e conseguenze 
Lei ha / Voi avete il diritto di richiedere gratuitamente informazioni sui suoi / vostri dati registrati, sulla loro provenienza, sui destinatari 
o sulle categorie di destinatari e sullo scopo della loro registrazione.  

Il presente consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata 
a Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zugo.  

La revoca del consenso comporta la risoluzione del mandato di consulenza e della collaborazione con Swiss Life Select. 

Lei è consapevole / Voi siete consapevoli che, anche dopo la cessazione del rapporto di consulenza risp. dei contratti mediati da 
Swiss Life Select, può essere necessario che Swiss Life Select scambi i dati dei clienti con società partner, in modo da garantire 
il disbrigo e la cessazione di questi rapporti contrattuali. Vi rientra, ad esempio, lo scambio di dati in caso di eventuali richieste 
successive da parte sua / vostra o per l’allestimento di estratti fiscali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per motivi di leggibilità nel testo viene utilizzata la forma maschile che si riferisce, tuttavia, a entrambi i sessi.  
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Sigla (scritta a mano) cliente A ____________ 

Sigla (scritta a mano) cliente B ____________      
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7. Ombudsman 
 

Nel settore dei prodotti d’investimento, Swiss Life Select è affiliata all’ufficio di mediazione per i fornitori di servizi finanziari 
(OFD) www.ofdl.ch, presso il quale in caso di divergenze con Swiss Life Select è possibile avviare una procedura di 
mediazione.   
 
Informazioni relative alle competenze e alle coordinate degli uffici di mediazione per le società partner operanti nei settori 
assicurazione privata e assicurazione malattie sono reperibili sulle pagine internet dei rispettivi ombudsman. 
 

8. Responsabilità 
 

8.1. In generale 
La responsabilità di Swiss Life Select è limitata ai casi di danni intenzionali o per negligenza grave nella fornitura dei suoi servizi 
di consulenza e di mediazione. Per quanto consentito dalla legge, la responsabilità per negligenza lieve è espressamente 
esclusa. Lei è consapevole / Voi siete consapevoli che Swiss Life Select funge esclusivamente da intermediario dei prodotti e 
delle società partner scelti. Pertanto, i contratti su prodotti giungono in essere esclusivamente tra lei / voi e le società partner 
scelte. I diritti e le pretese legati ai contratti che lei stipula / voi stipulate con le società partner sussistono, pertanto, 
esclusivamente nei confronti delle società partner in questione. Swiss Life Select rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali 
diritti derivanti da contratti stipulati con le società partner.  

I consulenti di Swiss Life Select non sono autorizzati a prendere accordi particolari e/o a rilasciare promesse nei suoi / vostri 
confronti. Gli accordi e/o le promesse rilasciati da un consulente non sono vincolanti per Swiss Life Select. Gli accordi e/o le 
promesse giuridicamente vincolanti per Swiss Life Select vengono rilasciati/e esclusivamente dalla sua sede centrale. 

Lei prende / Voi prendete atto che l’elaborazione delle proposte avviene generalmente a mezzo posta o elettronico. I danni 
derivanti dall’uso di posta, telefono, telefax, e-mail o di altri tipi di trasmissione elettronica, in particolare dovuti a smarrimento, 
ritardi, equivoci, deterioramento o ripetizione dei messaggi sono imputabili a Swiss Life Select, a condizione che possa essere 
comprovata una sua intenzione o negligenza grave. In particolare nel caso degli investimenti di capitale Swiss Life Select non 
risponde in alcun modo dei danni (specialmente se dovuti a perdite sui corsi) derivanti dal mancato rispetto dei termini per 
l’esecuzione degli ordini, a condizione di aver applicato l’usuale diligenza. 

Tutte le documentazioni di consulenza con i rispettivi documenti di Swiss Life Select sono disponibili in italiano, tedesco e 
francese. È possibile che ulteriori documenti, segnatamente anche quelli delle società partner – documenti relativi alla proposta 
e alla consulenza, fact sheet, condizioni generali e contrattuali e polizze d’assicurazione (elenco non esaustivo) – non siano 
disponibili in tutte le lingue nazionali.   

Spetta a lei / voi fare in modo di comprendere i documenti per lei / voi importanti. Mediante la sua / vostra firma conferma / 
confermate di contattare il suo / vostro consulente ove non dovesse / doveste comprendere i documenti di consulenza o 
contrattuali o di informarsi / informarvi ulteriormente. Nei confronti di Swiss Life Select non possono essere fatte valere eventuali 
pretese derivanti dalla mancata comprensione dei documenti.  

8.2. Responsabilità per investimenti  
Il successo degli investimenti finanziari dipende da diversi fattori esterni (andamento della congiuntura, dei mercati finanziari e 
dei capitali, dei tassi d’interesse, dei rischi valutari ecc.) che non possono essere previsti. Swiss Life Select non può essere 
chiamata a rispondere delle perdite riconducibili a detti fattori, a meno che l’investimento non sia il risultato di una consulenza 
effettuata in modo gravemente negligente o allo scopo di causare intenzionalmente danni. 

Con i collocamenti nell’ambito dei prodotti d’investimento mediati, quindi, lei si assume / voi vi assumete un rischio che è a 
suo / vostro carico. Lei è consapevole / Voi siete consapevoli che non è possibile escludere una perdita totale. 

Swiss Life Select non può in alcun modo essere chiamata a rispondere di eventuali perdite nel caso in cui si limiti a trasmettere 
lei / voi a un fornitore di servizi finanziari per la stipula di un contratto nell’ambito del traffico monetario e di capitali o di servizi 
correlati, senza aver fornito un servizio di consulenza e senza essere Swiss Life Select stessa parte del contratto mediato. 

 

9. Cessazione  
Il presente mandato di consulenza e di mediazione può essere sciolto in qualsiasi momento da entrambe le parti mediante 
comunicazione scritta (lettera con firma). 

Se è detenuto un conto o un deposito presso Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG, il mandato di consulenza e di mediazione 
viene sciolto senz’altro nel momento in cui lei abbandona / voi abbandonate il suo / vostro domicilio in Svizzera. Ciò non vale per 
il «pacchetto Senza preoccupazioni Libero passaggio». 
 

10. Componenti del mandato di consulenza e di mediazione 
Apponendo la sua / vostra firma al presente mandato di consulenza e di mediazione lei conferma / voi confermate di aver ricevuto, 
letto e compreso i documenti riportati qui di seguito e di accettarli in tutte le loro parti. Questi costituiscono parte integrante del 
presente mandato di consulenza e di mediazione tra lei / voi e Swiss Life Select.  

— Consenso al trattamento dei dati  

— Dati personali 

— Informazioni ai sensi dell’art. 45 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) 
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1. Consenso al trattamento dei dati  
 

Attribuiamo grande importanza alla tutela dei suoi / vostri dati. Qui di seguito la / vi informiamo sull’utilizzo dei suoi / vostri dati 
personali (di seguito denominati «dati») nell’ambito della sua / vostra collaborazione con Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 
8, 6302 Zugo (di seguito denominata «Swiss Life Select»). Per Swiss Life Select qui di seguito si intendono anche i collaboratori 
come pure i consulenti con essa sotto contratto.  

Rilevamento, elaborazione e utilizzo di dati personali 

Swiss Life Select rileva i suoi / vostri dati al fine di poter allestire un’analisi approfondita e professionale delle sue / vostre condizioni 
personali ed economiche e proporle / proporvi eventuali prodotti.  

Tali dati possono comprendere, oltre a nome, indirizzo, contatto e-mail, numeri di telefono, data di nascita, professione, stato civile, 
coordinate postali e bancarie, altri dati sensibili come informazioni su stato di salute, condizioni reddituali e patrimoniali, oggetti 
immobiliari, solvenza finanziaria o su dati contrattuali relativi ai contratti esistenti con società partner di Swiss Life Select come pure 
con società terze. A questo possono aggiungersi ulteriori informazioni, che sono state o verranno riprese in particolare nel 
documento «Pianificazione finanziaria».  

Apponendo la sua / vostra firma sul presente documento «Basi della collaborazione», acconsente / acconsentite al rilevamento, al 
trattamento e all’utilizzo da parte di Swiss Life Select dei dati necessari alla consulenza e alla mediazione di prodotti d’investimento, 
assicurativi, previdenziali, delle casse malati come pure di prodotti di finanziamento immobiliare.    

Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select trasmetta i dati agli uffici interni di Swiss Life Select e ai relativi partner 
contrattuali da lei / voi scelti (ad es. assicurazioni, banche, società d’investimento, casse malati) per il trattamento e l’utilizzo, a 
condizione che ciò sia necessario al fine di una futura stipula contrattuale o per l’esecuzione delle relative questioni contrattuali. I 
dati sono trattati in modo confidenziale nell’ambito delle disposizioni legali e non saranno trasmessi a terzi non autorizzati.  

Swiss Life Select si avvale di strumenti di valutazione automatizzati al fine di poterle / potervi proporre servizi di consulenza e offerte 
personalizzati e commisurati alle sue / vostre esigenze. Ciò permette a Swiss Life Select una comunicazione e una pubblicità 
mirate, che include la ricerca di mercato e i sondaggi d’opinione, e di allestire statistiche. 

Salvataggio basato su cloud o salvataggio dei dati su server esterni 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che i suoi / vostri dati personali vengano trasmessi, ai fini della memorizzazione, anche a 
piattaforme basate su cloud e a server esterni.  

Canali di comunicazione e sicurezza 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select la / vi contatti e comunichi con lei / voi per posta, fax, e-mail, servizi di 
messaggistica, social media o telefono. Pertanto, è consapevole / siete consapevoli dei rischi generalmente noti (rete dati 
difficilmente controllabile e, in particolare, il rischio che persone non autorizzate possano visionare, modificare e trasmettere lo 
scambio di informazioni). Accetta / Accettate che Swiss Life Select rifiuti qualsiasi responsabilità per eventuali danni in relazione a 
questi rischi. 

Confidenzialità 
Tutti i collaboratori, i consulenti e le società partner che operano per Swiss Life Select sono tenuti per contratto a trattare i dati in 
modo strettamente confidenziale. I collaboratori e i consulenti vengono formati di conseguenza.  

Consultazione, revoca e conseguenze 
Lei ha / Voi avete il diritto di richiedere gratuitamente informazioni sui suoi / vostri dati registrati, sulla loro provenienza, sui destinatari 
o sulle categorie di destinatari e sullo scopo della loro registrazione.  

Il presente consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata 
a Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zugo.  

La revoca del consenso comporta la risoluzione del mandato di consulenza e della collaborazione con Swiss Life Select. 

Lei è consapevole / Voi siete consapevoli che, anche dopo la cessazione del rapporto di consulenza risp. dei contratti mediati da 
Swiss Life Select, può essere necessario che Swiss Life Select scambi i dati dei clienti con società partner, in modo da garantire 
il disbrigo e la cessazione di questi rapporti contrattuali. Vi rientra, ad esempio, lo scambio di dati in caso di eventuali richieste 
successive da parte sua / vostra o per l’allestimento di estratti fiscali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per motivi di leggibilità nel testo viene utilizzata la forma maschile che si riferisce, tuttavia, a entrambi i sessi.  
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Sigla (scritta a mano) cliente A ____________ 

Sigla (scritta a mano) cliente B ____________      
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11.   Diritto applicabile e foro competente 
Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. Il foro competente esclusivo per qualsiasi controversia derivante dal presente 
contratto, incluse tutte le controversie sulla sua attuazione ed esistenza, è Zugo.  

 
 
 
______________________________________________ _____________________________________________________ 
Data / firma del cliente A  Data / firma del cliente B 
 
 
 
 
______________________________________________ _____________________________________________________ 
Swiss Life Select Schweiz AG  Swiss Life Select Schweiz AG 
Data / firma del consulente (n. del consulente / succursale) Data / firma del consulente accompagnatore / (n. del consulente / succursale) 
 
 
Il formulario firmato è destinato a Swiss Life Select Schweiz AG. Il cliente riceve una copia neutrale per il proprio dossier, ma ha 
in qualsiasi momento la possibilità di richiedere al consulente una copia del documento compilato.  
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1. Consenso al trattamento dei dati  
 

Attribuiamo grande importanza alla tutela dei suoi / vostri dati. Qui di seguito la / vi informiamo sull’utilizzo dei suoi / vostri dati 
personali (di seguito denominati «dati») nell’ambito della sua / vostra collaborazione con Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 
8, 6302 Zugo (di seguito denominata «Swiss Life Select»). Per Swiss Life Select qui di seguito si intendono anche i collaboratori 
come pure i consulenti con essa sotto contratto.  

Rilevamento, elaborazione e utilizzo di dati personali 

Swiss Life Select rileva i suoi / vostri dati al fine di poter allestire un’analisi approfondita e professionale delle sue / vostre condizioni 
personali ed economiche e proporle / proporvi eventuali prodotti.  

Tali dati possono comprendere, oltre a nome, indirizzo, contatto e-mail, numeri di telefono, data di nascita, professione, stato civile, 
coordinate postali e bancarie, altri dati sensibili come informazioni su stato di salute, condizioni reddituali e patrimoniali, oggetti 
immobiliari, solvenza finanziaria o su dati contrattuali relativi ai contratti esistenti con società partner di Swiss Life Select come pure 
con società terze. A questo possono aggiungersi ulteriori informazioni, che sono state o verranno riprese in particolare nel 
documento «Pianificazione finanziaria».  

Apponendo la sua / vostra firma sul presente documento «Basi della collaborazione», acconsente / acconsentite al rilevamento, al 
trattamento e all’utilizzo da parte di Swiss Life Select dei dati necessari alla consulenza e alla mediazione di prodotti d’investimento, 
assicurativi, previdenziali, delle casse malati come pure di prodotti di finanziamento immobiliare.    

Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select trasmetta i dati agli uffici interni di Swiss Life Select e ai relativi partner 
contrattuali da lei / voi scelti (ad es. assicurazioni, banche, società d’investimento, casse malati) per il trattamento e l’utilizzo, a 
condizione che ciò sia necessario al fine di una futura stipula contrattuale o per l’esecuzione delle relative questioni contrattuali. I 
dati sono trattati in modo confidenziale nell’ambito delle disposizioni legali e non saranno trasmessi a terzi non autorizzati.  

Swiss Life Select si avvale di strumenti di valutazione automatizzati al fine di poterle / potervi proporre servizi di consulenza e offerte 
personalizzati e commisurati alle sue / vostre esigenze. Ciò permette a Swiss Life Select una comunicazione e una pubblicità 
mirate, che include la ricerca di mercato e i sondaggi d’opinione, e di allestire statistiche. 

Salvataggio basato su cloud o salvataggio dei dati su server esterni 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che i suoi / vostri dati personali vengano trasmessi, ai fini della memorizzazione, anche a 
piattaforme basate su cloud e a server esterni.  

Canali di comunicazione e sicurezza 
Si dichiara / Vi dichiarate d’accordo che Swiss Life Select la / vi contatti e comunichi con lei / voi per posta, fax, e-mail, servizi di 
messaggistica, social media o telefono. Pertanto, è consapevole / siete consapevoli dei rischi generalmente noti (rete dati 
difficilmente controllabile e, in particolare, il rischio che persone non autorizzate possano visionare, modificare e trasmettere lo 
scambio di informazioni). Accetta / Accettate che Swiss Life Select rifiuti qualsiasi responsabilità per eventuali danni in relazione a 
questi rischi. 

Confidenzialità 
Tutti i collaboratori, i consulenti e le società partner che operano per Swiss Life Select sono tenuti per contratto a trattare i dati in 
modo strettamente confidenziale. I collaboratori e i consulenti vengono formati di conseguenza.  

Consultazione, revoca e conseguenze 
Lei ha / Voi avete il diritto di richiedere gratuitamente informazioni sui suoi / vostri dati registrati, sulla loro provenienza, sui destinatari 
o sulle categorie di destinatari e sullo scopo della loro registrazione.  

Il presente consenso al trattamento dei dati può essere revocato in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta indirizzata 
a Swiss Life Select Schweiz AG, Zählerweg 8, 6302 Zugo.  

La revoca del consenso comporta la risoluzione del mandato di consulenza e della collaborazione con Swiss Life Select. 

Lei è consapevole / Voi siete consapevoli che, anche dopo la cessazione del rapporto di consulenza risp. dei contratti mediati da 
Swiss Life Select, può essere necessario che Swiss Life Select scambi i dati dei clienti con società partner, in modo da garantire 
il disbrigo e la cessazione di questi rapporti contrattuali. Vi rientra, ad esempio, lo scambio di dati in caso di eventuali richieste 
successive da parte sua / vostra o per l’allestimento di estratti fiscali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per motivi di leggibilità nel testo viene utilizzata la forma maschile che si riferisce, tuttavia, a entrambi i sessi.  
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Swiss Life Select
Zählerweg 8 
6302 Zugo 
Telefono +41 41 726 51 00 
www.swisslife-select.ch 
info@swisslife-select.ch


