
AUTORIZZAZIONE ACCESSI AL PORTALE CLIENTI

1. DATI PERSONALI 
Cognome e Nome 
Nome dell'azienda
Indirizzo e-mail (futuro nome utente)  
Funzione dell'utente 
□  Amministratore (responsabile delle autorizzazioni agli accessi)
□  Utente supplementare  

2. RUOLI DI AUTORIZZAZIONI
□ RUOLO 1: Visione completa
L'utente può visualizzare e aprire tutte le polizze, tutti i sinistri, tutti i documenti (e tutti gli annunci di 
sinistro) memorizzati nel sistema. L'utente avrà accesso a dati confidenziali.

□ RUOLO 2: Visione tutti i sinistri, tutti i documenti e tutti gli annunci di sinistro
Nessuna polizza può essere visualizzata con questa autorizzazione. Tuttavia gli annunci di sinistro 
e i documenti saranno visibili. Sarà possibile annunciare i sinistri. L'utilizzatore avrà accesso a dati 
confidenziali.

□ RUOLA 3: Visione sinistri, documenti e tutti gli annunci di sinistro, tranne le assicurazioni di persone 
e la LPP
Nessuna polizza può essere visualizzata con questa autorizzazione. Solo i documenti che non riguardano 
le assicurazioni di persone saranno visibili, queste saranno classificati come confidenziali. Sarà possibile 
annunciare tutti i sinistri.

□ RUOLA 4: Annunci di sinistro
Questo ruolo permette unicamente di annunciare tutti i sinistri. Non saranno visibili né la polizza né i 
documenti relativi ai sinistri.

I documenti selezionati non saranno più inviati per posta.

Il presente modulo di autorizzazione agli accessi deve essere presentato alla Würth Financial 
Services SA dalla persona con diritto di firma nella vostra azienda.

Qualora fosse richiesto un livello di autorizzazione non elencato sopra la preghiamo di contattare 
il suo consulente, saremo lieti di esaudire la sua richiesta.

In caso di richieste di modifica o aggiunta dei ruoli di autorizzazione da parte dei vostri collabo-
ratori, prenderemo contatto con la nostra persona di riferimento (responsabile) all‘interno della 
vostra azienda.

Il portale clienti prevede diversi livelli di autorizzazione. Grazie a questi livelli di autorizzazione è 
possibile limitare gli accessi a determinate informazioni.
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