
Disposizioni per l'utilizzo di Online-Services (Ed. 04/2010) 
 
 
1. Online-Services 
La società emittente mette a disposizione del titolare diversi servizi aggiuntivi (di seguito indicati 
come "Online-Services") via internet (www.viseca.ch), in particolare la notifica delle transazioni 
effettuate ("MyAccount"), la messa a disposizione delle fatture mensili in forma non cartacea ma 
elettronica ("Serf Servicing"), la registrazione per i metodi di pagamento sicuro su internet ("3-D 
Secure") e la registrazione per i servizi SMS ("SMS Service").  
Per l'accesso agli On-line Services, il titolare deve registrarsi con i mezzi di legittimazione validi per 
i singoli Online-Services.  
 
2. Iscrizione / registrazione per "MyAccount"  
Il titolare può iscriversi all'indirizzo www.viseca.ch per l'Online-Service gratuito "MyAccount". Per 
farlo, il titolare deve per prima cosa identificarsi inserendo alcuni dati relativi alla propria carta di 
credito (per es. numero di carta di credito, data di scadenza, data di nascita, importo dell'ultima 
fattura mensile ecc.) e un indirizzo e-mail valido e successivamente può definire un nome utente 
personale e una password per l'utilizzo di "MyAccount".  
 
3. Utilizzo di "MyAccount" / Iscrizione per gli altri Online-Services 
Dopo la conferma dell'attivazione di "MyAccount", il titolare può accedervi inserendo il proprio 
nome utente e password per visualizzare una panoramica del contro aggiornata con le transazioni 
da lui effettuate. Di norma, le transazioni registrate presso la società emittente vengono aggiornate 
una volta al giorno (ad esclusione della domenica, del lunedì e del giorno successivo a una 
festività). Inoltre, è possibile visualizzare le ultime fatture mensili emesse dalla società emittente. Il 
titolare può iscriversi agli altri Online Services della società emittente nella sezione "Servizi".  
 
4. Riservatezza nome utente, password  
Il titolare è tenuto a custodire accuratamente il nome utente e a non trasmetterlo a terzi.  Le 
password ed eventuali altri mezzi di legittimazione devono essere tenuti segreti, non devono essere 
messi per iscritto, neanche in forma codificata, e non devono essere trasmessi a terzi. Le password 
non devono essere composte da combinazioni facilmente rintracciabili come ad esempio numeri di 
telefono, date di nascita, targhe di automobili, nome del titolare o dei membri della sua famiglia 
ecc. La società emittente declina qualsiasi responsabilità per la non osservanza delle presenti 
disposizioni da parte del titolare e per eventuali conseguenze negative.  
 
5. Sicurezza 
Il titolare prende atto che, a causa della configurazione aperta di internet o di eventuali altri mezzi 
di comunicazione, nonostante tutte le misure di sicurezza attuate dalla società emittente può 
accadere che terzi accedano in modo illecito alle comunicazioni del titolare con il sistema 
informatico della società emittente. Al fine di ridurre al minimo tale rischio, il titolare deve 
utilizzare tutte le possibilità a sua disposizione per proteggere i terminali da lui utilizzati (per es. 
computer, cellulare ecc.), in particolare installando e aggiornando regolarmente programmi 
antivirus e di internet security completi, nonché aggiornando i sistemi operativi e il browser 
internet utilizzati. Il titolare risponde di tutte le conseguenze derivanti da eventuali intercettazioni 
illecite di dati da parte di terzi. Il titolare prende atto del fatto che gli Online Services della società 
emittente potrebbero non essere temporaneamente disponibili per motivi tecnici o per altri motivi. 
 
 
 



6. Modifica 
La società emittente si riserva il diritto di modificare le presenti disposizioni per l'utilizzo degli 
Online Services. 
 
7. Ulteriori disposizioni 
In caso di eventuali contraddizioni tra le presenti disposizioni e le condizioni in vigore sull'utilizzo 
delle carte di credito della società emittente, avranno la priorità le presenti disposizioni. Oltre alle 
presenti disposizioni, il titolare deve rispettare anche le altre disposizioni specifiche indicate al 
momento dell'iscrizione o registrazione per i singoli Online-Services. 


