
Effettuare il login in tre semplici operazioni
 
Grazie per avere scelto di utilizzare il portale LPP. La piattaforma vi offre una grande flessibilità,  
consentendovi di svolgere tutte le operazioni online: potete consultare in qualsiasi momento informa-
zioni e documenti relativi alla soluzione previdenziale sottoscritta e inserire direttamente eventuali 
modifiche riguardanti il personale.

I dati dei dipendenti sono informazioni sensibili e come tali richiedono la massima tutela. Vi preghiamo  
quindi di indicarci le persone a cui deve essere consentito l’utilizzo del portale per permetterci di effettuarne 
la registrazione (operazione una tantum) e abilitarne l’accesso. Ecco come procedere: 
 
1. firmare l’accordo di utilizzo per il portale LPP (v. pag. 2 del PDF);
2. compilare l’elenco degli utenti desiderati del portale indicando e-mail e numero di cellulare
 (v. pag. 3 del PDF);
3. inviare entrambi i documenti ad Allianz Suisse, L KL, Casella postale, 8010 Zurigo. 

Non appena avremo ricevuto i documenti necessari per la registrazione, invieremo i dati di accesso alle
persone interessate, che potranno utilizzare immediatamente il portale.

Se avete domande o desiderate maggiori informazioni, siamo a vostra disposizione.

Grazie per la fiducia che riponete in noi affidandoci la gestione della previdenza professionale.

Cordiali saluti

Monika Behr Yves Barbezat 
Responsabile Vita Responsabile Vita collettiva
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Accordo 
Utilizzo del portale LPP di Allianz Suisse

Tra (in prosieguo «Cliente»)

e (in prosieguo «Allianz Suisse»)
 
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA 
Casella postale
8010 Zurigo 

si conviene e si stipula quanto segue:

Oggetto dell’accordo

1. Il presente Accordo disciplina l’accesso diretto tramite Internet (servizi online) al sistema di Allianz Suisse per 
 i collaboratori individuati e autorizzati espressamente dal Cliente.
2. L’abilitazione finalizzata all’utilizzo dei servizi online non avviene tramite verifica della firma o dell’identità da  
 parte di Allianz Suisse, bensì tramite gli strumenti tecnici di autenticazione resi disponibili dalla stessa.
3. Il Cliente si impegna a comunicare ad Allianz Suisse eventuali variazioni riguardanti i collaboratori autorizzati,  
 assumendosi ogni responsabilità in caso di inadempimento di tale obbligo.
4. Il Cliente e tutti i suoi collaboratori con accesso al sistema di Allianz Suisse sono tenuti al rispetto del presente  
 Accordo nonché delle relative Disposizioni generali sull’utilizzo del portale LPP di Allianz Suisse. Tale obbligo si  
 estende anche a tutti gli eventuali terzi autorizzati dal Cliente ad accedere al portale.
5. Le Disposizioni generali e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo.

Luogo, data Cliente (timbro e firma)

Luogo, data Allianz Suisse (timbro e firma)

Luogo, data Parte terza (timbro e firma)
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Allegato (modulo di registrazione / variazione)

Autorizzazione per il portale LPP di Allianz Suisse (servizi online)

Nome e indirizzo dell‘azienda

Indicare in stampatello nella tabella tutte le persone che devono  
essere autorizzate all’accesso al portale.

N. contratto

 Siamo interessati a un corso e desideriamo fissare un appuntamento.

 Non siamo interessati a un corso, ma desideriamo ricevere la documentazione informativa.

Cognome, nome Data di  
nascita

Registrazione  / varia-
zione o cancellazione *

Valida dal N. cell. ** E-mail ID utente  
(se disp.)

Lingua
(T  /  F  /  I)

Firma  
collaboratore  / collaboratrice

*  Se la persona indicata deve essere autorizzata all‘accesso, scrivere «Registrazione». Se alla persona indicata devono essere revocati i diritti di accesso, scrivere «Cancellazione». Se i dati della persona indicata, già autorizzata all‘acces-
so, devono essere modificati, scrivere «Variazione». 

** Si prega di inserire solo numeri di cellulare. Questi sono necessari per l‘invio di un codice di sicurezza al momento della registrazione. Se non è disponibile un numero di cellulare, il codice sarà inviato per e-mail.

Alianz Suisse utilizza i dati raccolti per il processo di registrazione. 
Il / la sottoscritto/a conferma la correttezza e la completezza delle informazioni relative all‘utente online registrato.

Luogo, data Luogo, dataCliente (timbro e firma) Parte terza (timbro e firma)

Inviare il modulo a:
Allianz Suisse
LKL
Casella postale
8010 Zurigo


