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Contratto del prodotto Verifica della solvibilità 
 

tra 

MediData AG, Platz 6, 6039 Root D4 

di seguito «MediData», 

 

e 

lo/la stipulante 

di seguito «cliente» 

 

1. Oggetto del contratto 

Il presente contratto del prodotto regola le relazioni contrattuali tra il cliente e MediData per l’abbonamento 

Verifica della Solvibilità. L’abbonamento Verifica della solvibilità, consente al cliente di ottenere informazioni in 

merito alla capacità di pagamento di persone private, con domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein. MediData 

riceve i dati per la verifica della solvibilità dal suo fornitore e li mette a disposizione del cliente per mezzo della 

rete MediData.  

Le Condizioni Generali di MediData, il relativo Service Level Agreement e le condizioni tariffali, sono parti 

integranti del presente contratto. Questi documenti sono sempre disponibili sul sito internet di MediData. 

Parallelamente al presente contratto, si applica il contratto di partecipazione.  

2. Obblighi di MediData 

MediData mette a disposizione del cliente i dati personali, estrapolati dal pool di dati del suo fornitore, mediante 

interfacce elettroniche cifrate. MediData non garantisce tuttavia che il suo abbonamento Verifica della solvibilità 

funzioni senza interruzioni. 

MediData garantisce il supporto ai clienti, conformemente alla rispettiva versione valida del Service Level 

Agreement (MediData SLA). Il supporto per persone sottoposte a verifica (pazienti), è offerto esclusivamente dal 

fornitore.   

3. Protezione dei dati 

Il cliente s’impegna a rispettare le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati. Conformemente ad 

essa, un cliente può chiedere i dati necessari per valutare la solvibilità di una persona fisica, solo nel caso in cui 

disponga di un interesse legittimo.  L’interesse legittimo è necessario in particolare nel caso in cui il cliente 

necessiti dei dati per la stipula o l’esecuzione di un contratto con la persona interessata (art. 13, cpv. 2, lett. C 

della Legge federale sulla protezione dei Dati LPD). Su richiesta di MediData, il cliente si impegna ad archiviare 

l’interesse legittimo fisico, in vista di un eventuale controllo aleatorio per un periodo di 2 anni, e a fornirlo a 

MediData entro due settimane.  

L’utilizzo delle informazioni offerte è consentito solo al cliente e ai suoi dipendenti. Ogni altro utilizzo, senza previo 

consenso scritto da parte di MediData, è considerato illecito. È vietata qualsiasi trasmissione a terzi, delle 

informazioni messe a disposizione. Il cliente mantiene segrete le password e non le comunica a terzi. 

Il cliente è totalmente responsabile dei danni causati a MediData, a seguito della violazione di un obbligo fatto al 

cliente mediante la legge sulla protezione dei dati o mediante qualsiasi altro obbligo giuridico. 
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4. Significato dei risultati della verifica 

La Verifica della solvibilità offre al cliente solo un ausilio alla decisione. Le decisioni relative alla conclusione di un 

atto giuridico e alle sue condizioni-quadro economiche, spettano esclusivamente al cliente. Le raccomandazioni si 

basano su valori empirici e non comportano in nessun caso un qualsiasi obbligo. Il partner di MediData non 

assume alcun rischio di credito e declina ogni responsabilità a questo riguardo. Inoltre, il cliente non è autorizzato 

a giustificare un rifiuto relativo alla conclusione di un atto giuridico con un terzo, in funzione del risultato della 

verifica della solvibilità. Se il cliente viola tali obblighi e MediData e/o i suoi partner sono citati in giudizio da terzi 

per un qualunque motivo, il cliente è tenuto a liberare MediData e i suoi partner da qualsiasi pretesa del terzo, alla 

prima richiesta. 

5. Prezzo dell’abbonamento 

Si applicano le condizioni secondo le disposizioni in materia di prezzi pubblicate sul sito internet di MediData. 

6. Garanzia e responsabilità 

MediData sottolinea che, i dati (a livello di contenuto) messi a disposizione del cliente, possono essere incompleti 

o inesatti. MediData declina ogni responsabilità per i danni che ne derivano per il cliente, nell’ambito delle 

possibilità legali. Solo il cliente è responsabile, nelle relazioni tra le parti, dei danni causati dall’utilizzo illecito 

dell’offerta di informazioni e di dati di MediData, da parte del cliente. 

Tutti i casi di violazione contrattuale da parte del fornitore di MediData, le derivanti conseguenze giuridiche, e 

tutte le pretese del cliente che ne scaturiscono, indipendentemente dal motivo giuridico, sono regolamentati in 

modo esaustivo nelle Condizioni Generali, nel contratto di partecipazione e nel presente contratto del prodotto, 

stipulati con MediData. In particolare sono escluse tutte le pretese del cliente di risarcimento, revoca, riduzione, 

correzione, annullamento o rescissione del contratto, non espressamente riservate per costui. MediData declina 

completamente ogni responsabilità per degli assistenti e ausiliari. In linea generale, la responsabilità di MediData 

si limita ai danni diretti e immediati eventualmente arrecati al cliente (ad esclusione dei danni indiretti quali, il 

mancato guadagno o la perdita di dati), a condizione che sia dimostrato che questi sono imputabili ad una grave 

negligenza o ad un atto intenzionale di MediData. 

 

Per l'interpretazione del contratto fa fede il testo originale in lingua tedesca. 


