
Condizioni Generali per la prestazione di servizi tra Cassa Malati Online, Lugano e il 
Cliente  

1. Campo di applicazione  

Le presenti Condizioni Generali (“CG”) si applicano a 
tutti i servizi che Cassa Malati Online, Lugano (“CM-
Online” o il “Mandatario”) svolge per conto del Cliente 
nell’ambito della sua attività, indipendentemente dal 
tipo di abbonamento scelto dal Cliente.  

Le presenti CG formano, unitamente al contratto di 
mandato, la base contrattuale per la prestazione dei 
servizi da parte di CM-Online.  

2. Servizi  

CM-Online offre tre differenti tipologie di servizio, 
sottoforma di abbonamento annuale. I servizi concreti 
offerti da CM-Online sono elencati all’interno del 
mandato e dipendono dalla tipologia di abbonamento 
scelto dal Cliente, attraverso la spuntatura della casella 
corrispondente. Il Cliente è tenuto a spuntare una e una 
sola casella tra le 3 diverse tipologie di servizio, e a 
indicare le persone del suo nucleo familiare per le quali 
il servizio è richiesto. L’abbonamento prende inizio con 
la conferma da parte di CM-Online, che avverrà entro 5 
(cinque) giorni lavorativi dall’invio del contratto di 
mandato debitamente compilato all’indirizzo e-mail: 
support@cassamalati.online o alternativamente 
attraverso il portale online www.cassamalati.online. Il 
contratto di mandato dovrà correttamente riportare il 
nominativo e la data di nascita delle persone per le 
quali è richiesto il servizio, incluso il Cliente principale. 
In caso di dubbi, CM-Online chiederà conferma al 
Cliente. L’inizio del contratto avverrà unicamente con la 
successiva conferma da parte di CM-Online.  

Qualora il servizio sia richiesto per 2 o più persone 
facenti parte dello stesso nucleo familiare, i nominativi 
sono da indicare tutti sullo stesso mandato e verrà 
applicata automaticamente lo sconto del 10% per i 
membri maggiorenni e del 25% per i membri 
minorenni. La tabella di riferimento indicante le fasce 
d’età è la stessa considerata nella Legge Assicurazione 
Malattia per le tariffe della copertura di base. Per nucleo 
familiare si intendono le coppie sposate o di fatto ed i 
figli aventi tutti il medesimo domicilio. In caso di 
pacchetto famiglia, l’interlocutore di CM-Online è uno 
solo, e meglio la persona che figura quale Cliente 
all’interno del contratto di mandato. Tutti i doveri del 
Cliente si intendono allora per sé stesso e per tutti i 
membri del nucleo famigliare per i quali sono richiesti i 
servizi di CM-Online, per i quali CM-Online può 
presumere che sia dato il consenso. Non è possibile per 
un nucleo familiare, avere il livello dell’abbonamento 
differente. 

3. Modifica del servizio  

È sempre possibile modificare il servizio passando 
dall’abbonamento no. 1 all’abbonamento no. 2, e dal 
no. 2 al no. 3. Non è per contro possibile il contrario, se 
non rispettando il periodo di disdetta. La richiesta può 
essere fatta per e-mail. CM-Online trasmetterà al 
Cliente un nuovo contratto di mandato, chiedendogli di 
volerlo debitamente compilare. Il nuovo abbonamento 
inizierà a decorrere dopo la corrispondente conferma 
scritta da parte di CM-Online.  

4. Dovere di collaborazione del Cliente  

Il Cliente è tenuto a fornire a CM-Online, 
spontaneamente, con sollecitudine, in maniera 
completa e veritiera tutte le informazioni riguardanti la 
sua relazione con l’assicuratore malattia, 
rispettivamente che CM-Online di volta in volta gli 
chiederà e necessari per svolgere il mandato. Qualora il 
Cliente abbia scelto per sé e/o per il proprio nucleo 
familiare l’abbonamento no. 2 (Consulenza e 
intermediazione) o l’abbonamento no. 3 (Consulenza, 
intermediazione e rappresentanza), egli si impegna 
altresì, se così richiesto da CM-Online, a sottoscrivere e 
a far sottoscrivere dagli altri membri del nucleo 
familiare, rispettivamente dai rappresentanti legali per i 
figli minorenni, le necessarie procure e a informare il 
proprio assicuratore malattia (e, se del caso, i prestatori 
di servizi medici) dell’intermediazione, rispettivamente 
della rappresentanza.  

Il Cliente è altresì tenuto a fornire a CM-Online le 
proprie credenziali d’accesso alle App e/o ai portali 
online di gestione del proprio conto utente con 
l’assicuratore malattia, e a notificare immediatamente a 
CM-Online ogni eventuale modifica.  

  
5. Prestazione del servizio e sistemi informatici  

Il Cliente prende atto ed accetta che per lo svolgimento 
delle prestazioni CM-Online si avvale di strumenti 
digitali e che tutta la corrispondenza con il Cliente da 
parte di CM-Online avviene esclusivamente attraverso 
e-mail e/o attraverso il portale online di CM-Online.  

Il Cliente è tenuto a informare immediatamente CM- 
Online di eventuali modifiche di indirizzo e-mail, 
perdite di dati, furto di credenziali e ogni altro simile 
che possa rendere difficoltoso o impedire la 
prestazione dei servizi da parte di CM-Online.  

Inoltre, il Cliente autorizza CM-Online a procedere 
all’archiviazione e alla conservazione dei dati su server 
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digitale. Durante la trasmissione e l’archiviazione 
elettronica i dati possono essere intercettati, cancellati, 
manipolati o influenzati negativamente in altro modo e 
per diversi motivi possono andare perduti o giungere a 
destinazione in ritardo o incompleti. CM-Online adotta 
opportune misure precauzionali per garantire la 
trasmissione, archiviazione e ricezione senza errori. Il 
Cliente è tenuto a fare lo stesso. Entrambe le Parti 
informeranno tempestivamente l’altra parte circa 
eventuali perdite o problemi in questo senso.  

I dati elaborati e conservati da CM-Online vengono 
salvati in Svizzera o in un paese dell’Unione Europea.  

6. Cartella informatizzata del paziente / cartella 
clinica elettronica  

CM-Online rivende al Cliente il servizio di cartella 
informatizzata del paziente ai sensi della legge federale 
sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP), e/o di 
cartella clinica elettronica non certificata. In entrambi i 
casi, quello fornito da CM-Online è unicamente un 
servizio di rivendita di un servizio fornito da terzi. Il 
terzo fornitore del servizio di cartella informatizzata del 
paziente o di cartella clinica elettronica non certificata 
può essere scelto dal Cliente tra i fornitori indicati da 
CM-Online stessa. La costituzione della cartella avverrà 
da parte di CM-Online o da parte del Cliente a 
dipendenza dei termini con il fornitore di riferimento.  

CM-Online si riserva in ogni tempo di modificare 
l’elenco dei fornitori del predetto servizio e pertanto di 
pretendere dal Cliente che scelga un altro fornitore tra 
quelli indicati da CM-Online.  

Qualora il Cliente già disponesse di una cartella 
informatizzata o elettronica presso un terzo, sia esso un 
partner commerciale di CM-Online oppure no, CM-
Online avrà diritto, a sua scelta, di riprendere tale 
servizio per conto del cliente o concedergli uno sconto 
sull’abbonamento con CM-Online.  

È esclusa ogni e qualsivoglia responsabilità di CM- 
Online, la quale non ha alcun ruolo attivo nella 
creazione, gestione e scioglimento del servizio 
principale.  

CM-Online non ha alcun accesso ai dati del Cliente 
contenuti all’interno della cartella informatizzata o 
elettronica del paziente.  

In caso di scioglimento del rapporto contrattuale tra il 
Cliente e CM-Online, il Cliente dovrà indicare a CM- 
Online se intende continuare a beneficiare della cartella 
informatizzata con il terzo prestatore di tale servizio. In 
caso affermativo, CM-Online notificherà al terzo 
prestatore il momento a partire dal quale le spese per 
tale servizio andranno assunte direttamente dal Cliente. 
In caso di silenzio da parte del Cliente, CM-Online è 

autorizzata a disdire il servizio per conto del Cliente 
presso il terzo fornitore.  

7. Rimborsi extra  

CM-Online rivende al Cliente il servizio di rimborsi extra 
con le Condizioni specificate nel rispettivo allegato. 
Questo è un servizio di rivendita dei prodotti offerti 
dall’Associazione Asisa di Lagaernstrasse 23, 8600 - 
Dubendorf. La costituzione di questa copertura avverrà 
da parte di CM-Online.  

CM-Online si riserva in ogni tempo di modificare 
l’elenco dei fornitori del predetto servizio e pertanto 
pretendere dal Cliente che scelga un altro fornitore tra 
quelli indicati da CM-Online. 

Qualora il Cliente già disponesse di un servizio offerto 
da un fornitore riconosciuto da CM-Online, CM-Online 
avrà diritto, a sua scelta, di riprendere tale servizio per 
conto del cliente o concedergli uno sconto 
sull’abbonamento con CM-Online. 

È esclusa ogni e qualsivoglia responsabilità di CM-
Online, la quale non ha alcun ruolo attivo nella 
creazione, gestione e scioglimento del servizio 
principale. É esclusa ogni e qualsivoglia responsabilità, 
inoltre in riferimento ai rimborsi effettivamente versati 
dall’Associazione Asisa. 

8. Dati personali  

Il Cliente prende atto che i dati di cui CM-Online entra 
in possesso per lo svolgimento del servizio offerto sono 
dati personali. CM-Online non entra tuttavia in 
possesso di dati medici, a meno che questi non le 
vengano forniti direttamente dal Cliente.  

CM-Online garantisce al Cliente la protezione dei suoi 
dati e l’utilizzo unicamente ai fini dell’espletamento dei 
servizi oggetto del contratto.  

Il Cliente acconsente al trattamento ai fini 
dell’espletamento del servizio da parte di CM-Online 
per sé e per tutti i membri del nucleo familiare per i 
quali è richiesto il servizio. Attraverso la richiesta del 
servizio per membri del suo nucleo familiare, il Cliente 
conferma di aver raccolto il rispettivo consenso delle 
persone coinvolte al trattamento dei dati personali.  

CM-Online non conserverà copia della cartella 
informatizzata o elettronica del paziente e dei dati ivi 
contenuti, a cui neppure ha accesso. Per contro, tutta la 
restante documentazione di cui CM-Online entrerà in 
possesso verrà conservata per la durata di 10 anni dal 
momento in cui CM-Online ne è entrata in possesso.  

Qualora, il Cliente richiedesse copia del proprio file a 
CM-Online, quest’ultima si riserva di consegnare copia 
della documentazione in suo possesso contro 
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pagamento dei costi necessari per l’allestimento e 
consegna del dossier al Cliente.  

9. Responsabilità  

La prestazione dei servizi forniti da CM-Online dipende 
in primo luogo dalle informazioni e dalla 
documentazione che il Cliente mette costantemente a 
disposizione di CM-Online, nonché dalla 
collaborazione con l’assicuratore malattia del Cliente.  

CM-Online declina ogni e qualsiasi responsabilità nella 
misura in cui vi sia una colpa concomitante, sia essa 
grave o leggera, inclusa negligenza, da parte del 
Cliente stesso o di terzi.  

In ogni caso, la responsabilità di CM-Online è limitata 
ad atti o omissioni riconducibili a dolo o colpa grave di 
CM-Online e l’obbligo di rimborso è limitato all’importo 
pagato dal Cliente a titolo di abbonamento sull’arco di 
un anno.  

10. Termini di pagamento  

Il pagamento dell’importo dovuto a CM-Online avviene 
in 12 rate mensili anticipate di pari importo.  

Con la conferma di inizio del contratto, il Cliente 
riceverà la prima fattura. In seguito, le fatture verranno 
trasmesse mensilmente, a fine mese per il mese 
successivo. Il termine di pagamento è di 15 giorni 
rispetto alla data della fattura. In caso di servizio per 
nucleo famigliare, la fattura mensile sarà una sola, a 
nome del Cliente principale. Debitore nei confronti di 
CM-Online sarà unicamente tale persona.  

Con il mancato pagamento di una fattura entro il 
termine di 15 giorni, il Cliente è automaticamente in 
mora e CM-Online è autorizzata a sospendere 
immediatamente o in qualsiasi momento successivo, il 
servizio, incluso disdire il servizio di cartella 
informatizzata o elettronica del paziente presso il terzo 
prestatore di tale servizio. Eventuali costi sono a carico 
del Cliente. In caso di abbonamento per nucleo 
famigliare, CM-Online è autorizzata a sospendere il 
servizio nei confronti di tutti i membri del nucleo 
famigliare.  

Il pagamento delle rate successive rimane dovuto.  

CM-Online rimane nondimeno autorizzata, a suo 
insindacabile giudizio, a continuare a prestare il servizio 
e a interromperlo successivamente.  

Per eventuali solleciti di pagamento è applicata, ad 
ogni singolo sollecito, una tassa amministrativa di CHF 
15.-.  

11. Disdetta  

Il servizio è sottoscritto per la durata di minimo 12 mesi 
con scadenza al 31 Dicembre. In assenza di disdetta 
scritta o inoltrata per email all’indirizzo: 
support@cassamalati.online, con almeno tre mesi di 
preavviso dalla scadenza del servizio, quest’ultimo si 
rinnova automaticamente di un ulteriore anno.  

12. Diversi  

CM-Online si riserva di modificare in ogni tempo le 
presenti Condizioni Generali, dandone avviso al 
Cliente. In assenza di contestazione da parte del Cliente 
entro il termine di 30 giorni, la nuova versione delle 
Condizioni Generali diverrà vincolante.  
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