
Condizioni generali di contratto per l’utilizzo della Piattaforma

1. Disposizioni preliminari

1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (le “Condizioni Generali” o il “Contratto”)
sono volte a disciplinare l’utilizzo da parte dell’utente (l’“Utente”) dei servizi offerti da
Switcho S.r.l., con sede a Milano, via Lorenzo Mascheroni, n. 15, capitale sociale di
Euro 20.472,36, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il n. 10740070965, REA
MI � 2554514, P.IVA e C.F. 10740070965, intermediario assicurativo iscritto nella
sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al
Titolo IX del D. Lgs. 209/2005 (il “RUI”), n. di iscrizione E000689180, anche per il
tramite di Switcho S.r.l. Branch Albanese, succursale di diritto albanese con sede in
Tirana, Rruga Abdi Tootani, Torre Drin, kati 7, apt. 73, 1001, numero di identificazione
unico del soggetto �NUIS� M21324008C �“Switcho” o la “Società”), come descritti al
successivo articolo 2.1 (i “Servizi”).

1.2 I Servizi sono offerti dalla Società attraverso il proprio sito internet (il “Sito”) e/o la
propria applicazione per dispositivi smartphone (l’“App” e, congiuntamente al Sito, la
“Piattaforma”).

1.3 L’accesso alla Piattaforma, la fruizione dei Servizi e/o l’utilizzo di tutte le informazioni e
i contenuti messi a disposizione da Switcho per il tramite della Piattaforma o in
relazione alla stessa sono subordinati al rispetto e all’accettazione, da parte
dell’Utente, delle presenti Condizioni Generali e di qualsiasi ulteriore addendum,
integrazione contrattuale, comunicazione o notifica che dovessero essere richiesti,
trasmessi o messi a disposizione da Switcho a propria discrezione. L’adesione a taluni
Servizi potrà inoltre richiedere l’accettazione delle condizioni contrattuali e/o
dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali dei partner che collaborano
con Switcho (i “Partner”) per la prestazione di detti Servizi, secondo quanto di seguito
specificato. Salvo per i casi in cui sia richiesta all’Utente la manifestazione di un
consenso esplicito, con l’accettazione della presente Condizioni Generali e l’utilizzo dei
Servizi l’Utente accetta il trattamento dei propri dati personali da parte di Switcho ai
sensi dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali consultabile qui
(https://www.switcho.it/legal/informativa-privacy) (l’”Informativa Privacy”).

1.4 Lo status di Utente è acquisito una volta completato il processo di registrazione al Sito
e/o all’App, nel rispetto della procedura a tal fine prevista e dopo aver fornito le
informazioni appositamente richieste dalla Piattaforma. La Società si riserva il diritto di
non accettare, a proprio insindacabile giudizio, le richieste di registrazione presentate
tramite il Sito e/o l’App, nonché di aggiornare e/o modificare, di volta in volta, i requisiti
per l’adesione alla Piattaforma e/o il mantenimento dello status di Utente, senza alcun
obbligo di informativa preventiva o successiva nei confronti dell’Utente stesso.

1.5 Accedendo alla Piattaforma e utilizzando i Servizi, l’Utente riconosce di aver letto
attentamente e compreso pienamente i termini riportati nelle presenti Condizioni
Generali e accetta di essere vincolato alle stesse. La mancata accettazione delle
presenti Condizioni Generali, nonché degli ulteriori documenti richiamati all’articolo 1.3
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che precede, comporta l’impossibilità di accedere alla Piattaforma e di fruire dei
Servizi offerti dalla Società.

2. Oggetto e modalità di prestazione dei Servizi

2.1 Attraverso la propria Piattaforma la Società offre i seguenti Servizi:

(a) un servizio di comparazione e ottimizzazione delle spese dell’Utente per energia
elettrica, gas, telefonia, Internet e/o altri prodotti o servizi di volta in volta
identificati sulla Piattaforma (il “Servizio di Ottimizzazione”);

(b) un servizio di sincronizzazione, categorizzazione e analisi dei dati e delle
informazioni relative ai conti di pagamento riferibili all’Utente e alle operazioni di
pagamento eseguite sugli stessi, prestato attraverso Partner (come infra definiti)
autorizzati secondo quanto di seguito specificato (il “Servizio di Informativa
Finanziaria”);

(c) un servizio di comparazione di preventivi relativi alle proposte di polizze
assicurative offerte da compagnie di assicurazione (il “Servizio di Comparazione
Assicurativa”);

(d) nonché gli ulteriori Servizi di volta in volta pubblicizzati e/o messi a disposizione
per il tramite della Piattaforma, anche per il tramite di Partner con cui Switcho
abbia stipulato accordi di segnalazione, promozione, collaborazione o di altro
genere.

2.2 Nell’ambito dell’erogazione dei Servizi, Switcho potrà trasmettere agli Utenti:

(a) notifiche e comunicazioni periodiche relative a ciascun Servizio (ad esempio,
avvisi relativi al completamento del procedimento di iscrizione e/o al
perfezionamento di una procedura di cambio di utenza, etc…) e/o reminder
relativi all’utilizzo dei Servizi (ad esempio, il promemoria della data di scadenza di
una polizza assicurativa, etc…)(collettivamente le “Comunicazioni di Servizio”);

(b) proposte personalizzate volte a migliorare l’utilizzo dei Servizi, elaborate sulla
base delle profilazioni realizzate dalla Società nonché avvisi di offerte
promozionali relative ai Servizi (ad esempio, proposta di attivazione di una nuova
utenza, segnalazione dell’esistenza di un’offerta economicamente più
vantaggiosa, newsletter, etc..) (collettivamente le “Proposte Personalizzate”).

2.3 Salvo ove diversamente indicato sulla Piattaforma, tutti i Servizi sono prestati da
Switcho a titolo gratuito per l’Utente. La Società potrà chiedere il pagamento di un
corrispettivo (una tantum ovvero ricorrente in caso di abbonamenti) con riferimento a
uno o più Servizi messi a disposizione tramite la Piattaforma, alle condizioni che
saranno specificate di volta in volta all’interno della stessa.



2.4 Servizio di Ottimizzazione

2.4.1 Nella prestazione del Servizio di Ottimizzazione, Switcho mette a disposizione
all’Utente, su richiesta di quest’ultimo, le diverse offerte presenti sul mercato
proposte da fornitori e/o operatori di energia elettrica, gas, telefonia, internet e/o
altri prodotti o servizi di volta in volta identificati sulla Piattaforma (gli “Operatori”).

2.4.2 L’Utente, una volta selezionata l’offerta prescelta, conferisce specifico mandato
con rappresentanza alla Società – nei termini di cui all’articolo 5 che segue –
affinché quest’ultima proceda, in nome e per conto dell’Utente:

(a) all’attivazione dei servizi di fornitura offerti dall’Operatore selezionato; ovvero, in
alternativa,

(b) alla rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali che disciplinano il
contratto di fornitura in essere tra l’Operatore e l’Utente, al fine di ottimizzare la
posizione contrattuale di quest’ultimo attraverso la riduzione dei costi e/o il
miglioramento dei servizi offerti.

2.4.3 La selezione da parte di Switcho delle offerte degli Operatori presenti sul mercato
avviene sulla base delle informazioni e dei dati che l’Utente ha inserito nella
Piattaforma (es. bolletta dell’energia elettrica, del gas, etc.), nonché delle esigenze
e delle preferenze espresse dall’Utente.

2.4.4 Sarà facoltà dell’Utente decidere -cliccando sull’apposito banner, nel caso in cui
l’Operatore offra tale possibilità – se acconsentire a che l’Operatore dia inizio alla
prestazione dei propri servizi a favore dell’Utente alla data di esecuzione del
contratto tra l’Utente e l’Operatore. Resta inteso che tale scelta non pregiudica
l’esercizio da parte dell’Utente del diritto di recesso entro 14 (quattordici) giorni
dalla sottoscrizione del contratto con l’Operatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 52
del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche e integrazioni (il “Codice del
Consumo”).

2.4.5 Switcho fa affidamento esclusivo sulle informazioni ricevute dall’Utente per
selezionare le offerte ritenute più convenienti. L’Utente garantisce che le
informazioni fornite sulla Piattaforma sono veritiere, accurate e aggiornate e
assume ogni responsabilità al riguardo.

2.4.6 Switcho è una società indipendente, non controllata e/o partecipata da alcun
Operatore. Il Servizio di Ottimizzazione è prestato nel solo interesse dell’Utente e
non nell’interesse degli Operatori con i quali Switcho ha sottoscritto accordi
commerciali, in forza dei quali è remunerata dagli Operatori in caso di attivazione di
un rapporto di fornitura con l’Utente. I livelli di remunerazione possono variare da
un Operatore all’altro ma non incidono sulla prestazione del Servizio di
Ottimizzazione da parte di Switcho.

2.4.7 L’Utente prende atto del fatto che Switcho è del tutto estranea al rapporto di
fornitura tra l’Operatore e l’Utente stesso e che la Società non offre, né
espressamente né implicitamente, alcuna garanzia sulla effettiva fruibilità e qualità



dei servizi erogati dagli Operatori proposti. L’Utente rinuncia, pertanto, ad avanzare
o esercitare qualsiasi pretesa, azione, contestazione o eccezione nei confronti di
Switcho e/o dei Partner di cui quest’ultima dovesse servirsi in ragione del rapporto
di fornitura tra l’Operatore e l’Utente.

2.5 Servizio di Informativa Finanziaria

2.5.1 Il Servizio di Informativa Finanziaria consente all’Utente di accedere, attraverso la
Piattaforma, a taluni dati e informazioni relativi ai conti di pagamento aperti
dall’Utente presto prestatori di servizi di pagamento terzi e alle operazioni di
pagamento eseguite sugli stessi, nonché alle elaborazioni, categorizzazioni,
statistiche e analisi effettuate in proposito da Switcho.

2.5.2 Al fine di prestare il Servizio di Informativa Finanziaria, l’Utente deve aderire ai
servizi forniti da Partner terzi appositamente autorizzati a operare quali prestatori
di servizi di informazione sui conti (account information service providers) (“AISP”)
ai sensi delle disposizioni di cui alla Direttiva �UE� 2016/2366 �“PSD2”).

2.5.3 Aderendo a tali servizi, l’Utente presterà il proprio consenso, tra l’altro, a che l’AISP
possa (i) accedere a uno o più conti di pagamento di cui l’Utente è titolare,
visualizzando le informazioni relative agli stessi, e (ii) elaborare le informazioni in
tal modo acquisite e trasmettere dette elaborazioni a Switcho affinché quest’ultima
possa prestare il Servizio di Informativa Finanziaria. L’Utente prende atto e accetta
che le informazioni ed elaborazioni di cui sopra (le “Informazioni ed Elaborazioni
Finanziarie”) potranno includere, tra l’altro, quelle relative ai saldi dei propri conti di
pagamento, all’importo e agli altri dati concernenti le operazioni di pagamento
regolate tramite bonifici, addebiti diretti, carte di debito o credito o altri strumenti
di pagamento e/o ai beneficiari di dette operazioni di pagamento.

2.5.4 L’Utente prende atto e riconosce che Switcho non avrà accesso ai conti di
pagamento dell’Utente e che qualsiasi accesso sarà effettuato unicamente
dall’AISP � in sola lettura e senza facoltà di impartire istruzioni dispositive – in
conformità alle previsioni di cui alla PSD2 e alla relativa normativa di attuazione.
Switcho potrà nondimeno realizzare un’interfaccia condivisa con l’AISP al fine di
facilitare la raccolta delle informazioni relative ai conti di pagamento.

2.5.5 Alla data attuale il Servizio di Informativa Finanziaria viene prestato sulla base delle
Informazioni ed Elaborazioni Finanziarie messe a disposizione da (i) Salt Edge Ltd.,
società a responsabilità limitata di diritto inglese, con sede legale 71�75 Shelton
Street, Covent Garden, Londra, con numero di registrazione 11178811 �“Salt Edge”),
con riferimento al Regno Unito, ovvero (ii) società affiliate o convenzionate con Salt
Edge stabilite nel territorio dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) che siano
autorizzate a operare quali AISP ai sensi delle rispettive disposizioni nazionali di
recepimento della PSD2 e abbiano attivato il proprio passaporto a operare in Italia
ai sensi della PSD2, per quanto riguarda i conti di pagamento aperti presso
prestatori di servizi di pagamento stabiliti in Italia o nel SEE, secondo quanto di
volta in volta indicato da Switcho sulla Piattaforma. Switcho si riserva nondimeno il



diritto di prestare il Servizio di Informativa Finanziaria sulla base delle Informazioni
ed Elaborazioni Finanziarie messe a disposizione da altri AISP selezionati a propria
discrezione, secondo quanto indicato di volta in volta sulla Piattaforma.

2.5.6 Il Servizio di Informativa Finanziaria è meramente opzionale e verrà prestato dalla
Società soltanto su richiesta dell’Utente, previa adesione da parte di quest’ultimo ai
servizi di informazione su conti di pagamento prestati dall’AISP secondo le
previsioni che precedono. Per accedere al Servizio di Informativa Finanziaria
l’Utente dovrà accettare i termini e le condizioni contrattuali predisposti dall’AISP e
la relativa informativa in materia di trattamento dei dati personali, prestando
espressamente il consenso, tra l’altro, alla trasmissione, da parte dell’AISP a
Switcho, delle Informazioni ed Elaborazioni Finanziarie relative all’Utente. I termini e
le condizioni contrattuali che disciplinano i servizi offerti da Salt Edge o dagli AISP
affiliati o convenzionati di cui all’articolo 2.4.5, numero (ii), che precede �Termini di
Servizio di Dashboard), sono consultabili qui
(https://www.saltedge.com/dashboard/terms_of_service?lang=it). L’informativa in
materia di trattamento dei dati personali da parte dei soggetti di cui sopra è
consultabile qui (https://www.saltedge.com/dashboard/privacy_policy?lang=it).

2.5.7 Il Servizio di Informativa Finanziaria sarà disponibile soltanto in relazione ai
prestatori di servizi di pagamento cui l’AISP può avere accesso. L’Utente garantisce
che le informazioni relative ai propri prestatori di servizi di pagamento fornite ai fini
dell’adesione al Servizio di Informativa Finanziaria sono vere, accurate e aggiornate
e assume ogni responsabilità al riguardo.

2.5.8 L’Utente riconosce e accetta che Switcho non è parte dell’accordo tra l’Utente e
l’AISP relativo alla prestazione dei servizi di informazione su conti di pagamento e
che Switcho non assume, pertanto, alcuna responsabilità in relazione ai servizi di
informazione sui conti di pagamento prestati dall’AISP.

2.5.9 L’Utente prende altresì atto del fatto che nella prestazione del Servizio di
Informativa Finanziaria Switcho farà affidamento sulle Informazioni ed Elaborazioni
trasmesse dall’AISP alla Società, attraverso una dashboard dedicato. Switcho non
dovrà ritenersi responsabile, pertanto, nei confronti dell’Utente in caso di errori,
omissioni e/o problemi di utilizzo dei servizi offerti dall’AISP, nonché laddove le
Informazioni ed Elaborazioni trasmesse dall’AISP risultassero errate, non accurate o
incomplete.

2.5.10 L’Utente potrà richiedere in qualsiasi momento tramite la Piattaforma di
interrompere la prestazione del Servizio di Informativa Finanziaria e di non rendere
più disponibili sulla Piattaforma stessa le Informazioni ed Elaborazioni trasmesse
dall’AISP.
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2.5.11 L’Utente riconosce a accetta che, in caso di recesso, risoluzione, estinzione per
decorrenza del termine di efficacia o per qualsiasi altra ragione degli accordi
stipulati con l’AISP�

(a) Switcho potrebbe non essere in grado di continuare ad erogare all’Utente il
Servizio di Informativa Finanziaria; e/o

(b) il Servizio di Informativa Finanziaria potrà essere sospeso fino al momento in cui la
Società non abbia stipulato nuovi accordi con AISP,

(c) in entrambi i casi, senza che Switcho assuma alcuna responsabilità nei confronti
dell’Utente.

2.6 Servizio di Comparazione Assicurativa

2.6.1 Il Servizio di Comparazione Assicurativa è offerto da Switcho in forza di un accordo
stipulato con S.A.Cebi S.r.l., con sede in Piazza San Sepolcro 2, 20123 Milano,
codice fiscale e Partita IVA n. 01141540995, iscritta nella sezione B del RUI, con
numero di iscrizione B000113952.

2.6.2 Ai fini dell’offerta del Servizio di Comparazione Assicurativa, Switcho agisce in
veste di intermediario assicurativo iscritto nella sezione E del RUI con numero di
iscrizione E000689180.

2.6.3 Il Servizio di Comparazione Assicurativa è meramente opzionale e verrà prestato
dalla Società soltanto su richiesta dell’Utente, previa accettazione da parte di
quest’ultimo delle condizioni generali che disciplinano l’attività di intermediazione
assicurativa prestata da Switcho (le “Condizioni Generali di Intermediazione
Assicurativa”).

2.6.4 Le Condizioni Generali di Intermediazione Assicurativa costituiscono
un’integrazione delle presenti Condizioni Generali. Per quanto non diversamente
disciplinato nelle Condizioni Generali di Intermediazione Assicurativa, pertanto, il
Servizio di Comparazione Assicurativa è soggetto alle disposizioni di cui alle
presenti Condizioni Generali.

2.6.5 Per una più ampia informativa in relazione al Servizio di Comparazione
Assicurativa, si invita l’Utente a prendere visione delle Condizioni Generali di
Intermediazione Assicurativa consultabile qui
(https://storage.googleapis.com/switcho-public-uploads/docs/rca-condizioni.pdf).

2.7 Comunicazioni di Servizio

2.7.1 Nell’ambito dei Servizi, l’Utente potrà ricevere le Comunicazioni di Servizio relative a:

(a) scadenza delle polizze assicurative di veicoli registrati dall’Utente sulla Piattaforma;
(b) ottimizzazione dei Servizi sulla base delle analisi delle preferenze, scelte di utilizzo

e azioni realizzate dall’Utente in relazione alle utenze attive e/o prodotti assicurativi
e/o informazioni finanziarie registrate sulla Piattaforma;

(c) suggerimenti di utilizzo dei Servizi sulla base dell’esperienza Utente di utilizzo e
navigazione della Piattaforma.
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2.8 Proposte Personalizzate

2.8.1 Nell’ambito delle Proposte Personalizzate, Switcho potrà raccogliere, analizzare,
elaborare e confrontare le informazioni relative all’utilizzo dei Servizi da parte degli
Utenti al fine di profilare i medesimi secondo caratteristiche comuni (c.d. customer
bases).

2.8.2 Sulla base delle predette customer bases, Switcho potrà a proprio insindacabile
giudizio associare l’Utente a una delle customer bases al fine di trasmettere
all’Utente le Proposte Personalizzate tempo per tempo ritenute adeguate dalla
Società.

2.8.3 In ogni momento, senza alcun costo, l’Utente avrà facoltà di interrompere la
ricezione delle Proposte Personalizzate, mediante un meccanismo di opt-out
presente nell’area personale Utente nella Piattaforma, senza, per l’effetto,
interrompere l’utilizzo degli altri Servizi e/o recedere e/o risolvere le presenti
Condizioni Generali.

3. Riservatezza e sicurezza

3.1 Creazione dell’area personale dell’Utente

3.1.1 Al fine di poter usufruire dei Servizi, l’Utente dovrà registrarsi creando un’apposita
area personale nella sezione dedicata della Piattaforma, fornendo le informazioni
personali richieste (nome, cognome, mail, numero di telefono, etc.). Switcho non è
responsabile della veridicità e della correttezza delle informazioni fornite
dall’Utente.

3.1.2 L’utilizzo dei Servizi è limitato esclusivamente ai soggetti maggiorenni.

3.1.3 In caso di mancato rispetto da parte dell’Utente del requisito della maggiore età di
cui sopra, la Società procederà alla cancellazione dell’area personale dell’Utente e
di ogni informazione relativa allo stesso.

3.2 Accesso all’area personale dell’Utente

3.2.1 L’accesso all’area personale dell’Utente è consentito mediante (i) un codice di
identificazione cliente (e-mail) inserito dall‘Utente in fase di registrazione alla
Piattaforma e (ii) una parola chiave (password) scelta dall’Utente stesso
(congiuntamente, le “Credenziali di Accesso”).

3.2.2 L’Utente è tenuto a conservare le Credenziali di Accesso utilizzando la massima
riservatezza e diligenza, in modo tale da impedire l’accesso alle stesse e/o
l’indebito utilizzo da parte di terzi.

3.2.3 L’Utente prende atto e riconosce che la Società non potrà essere ritenuta
responsabile, salvo i casi di dolo e colpa grave della stessa, in ordine alla sicurezza
della Piattaforma e dei propri sistemi, nonché delle Credenziali di Accesso sopra



riferite. L’Utente sarà il solo responsabile, pertanto, di qualsiasi danno arrecato a se
stesso e/o a terzi in caso di accesso alle Credenziali di Accesso e/o indebito
utilizzo delle stesse da parte di terzi.

3.3 Sospensione e cancellazione dell’area personale e interruzione del Servizio

3.3.1 La Società si riserva la facoltà di sospendere l’accesso all’area personale
dell’Utente e/o di cancellare la stessa, interrompendo la prestazione dei Servizi, a
propria discrezione, senza obbligo di preavviso e con effetto immediato:

(a) qualora l’Utente abbia fornito informazioni non veritiere durante la registrazione per
la creazione della propria area personale ovvero successivamente nell’ambito del
proprio rapporto con la Società o con i Partner di quest’ultima;

(b) qualora l’Utente si rifiuti di fornire informazioni relative alla propria area personale e
alla propria identità, se del caso su richieste dell’autorità giudiziaria, delle autorità
di ordine pubblico e di qualsiasi altra autorità che ne abbia titolo ai sensi delle leggi
applicabili;

(c) in caso di violazione da parte dell’Utente delle presenti Condizioni Generali e/o
degli accordi contrattuali in essere con i Partner della Società;

(d) in caso di utilizzo fraudolento o illecito, anche solo sospetto, della Piattaforma;
(e) qualora venga così richiesto dall’autorità giudiziaria, dalle autorità di ordine

pubblico e da qualsiasi altra autorità che ne abbia titolo ai sensi delle leggi
applicabili.

3.3.2 In caso di sospensione, la Società potrà decidere – a propria discrezione e
insindacabile giudizio – se riattivare o cancellare permanentemente l’area personale
dell’Utente. Per procedere alla riattivazione dell’area personale sospesa, l’Utente
deve farne richiesta esplicita alla Società, inviando apposita comunicazione agli
indirizzi di cui all’articolo 11.

3.3.3 In caso di cancellazione dell’area personale dell’Utente, quest’ultimo non potrà più
utilizzare i Servizi offerti da Switcho tramite la Piattaforma.

4. Garanzie e limitazioni di responsabilità

4.1 L’Utente è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni
fornite, dei quali deve essere titolare al fine di usufruire dei Servizi.

4.2 L’Utente si impegna ad utilizzare Switcho, tutti i suoi contenuti ed i Servizi offerti, in
conformità alla legge, al buon costume, all’ordine pubblico e secondo quanto previsto
dalle presenti Condizioni Generali. Alla stessa maniera, l’Utente si impegna a fare un
uso appropriato dei Servizi e/o dei contenuti della Piattaforma, non impiegandoli per
attività illecite, contrarie alla buona fede o al buon costume o delittuose, e a non
violare diritti di terzi.

4.3 L’Utente assume la piena responsabilità delle informazioni e del materiale forniti. In
particolare, quest’ultimo si impegna a non trasmettere, introdurre, distribuire e/o



rendere disponibile a terzi qualsiasi materiale e/o informazione (a titolo
esemplificativo: dati, messaggi, immagini, file audio, fotografie etc..) che sia in
contrasto con la morale, l’ordine pubblico, le presenti Condizioni Generali e, in
generale, con ogni disposizione di legge e/o regolamento applicabile. È proibito
all’Utente l’uso della Piattaforma e dei Servizi forniti per scopi diversi da quelli previsti
nelle presenti Condizioni Generali.

4.4 L’Utente accetta di manlevare e mantenere indenne la Società in relazione a ogni
pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spese, incluse le spese di
natura legale, e a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia di carattere
risarcitorio e/o a titolo di indennizzo) che sia stata e/o possa essere avanzata, nei
confronti della Società, in qualunque sede, da parte di terzi, in relazione alla
violazione da parte dell’Utente delle previsioni di cui al presente articolo, nonché in
relazione alla violazione da parte dell’Utente di qualsivoglia obbligazione assunta dal
medesimo in virtù delle presenti Condizioni Generali.

4.5 L’Utente riconosce e accetta espressamente che:

(a) la Società non garantisce (i) che i Servizi e/o il Software (come definito all’articolo
7� soddisfaranno le esigenze dell’Utente, (ii) che i Servizi e/o il Software verranno
forniti senza interruzioni, con puntualità, in modo sicuro o esente da errori, (iii) che
l’aspettativa dell’Utente in relazione ai risultati ottenuti dall’utilizzo dei Servizi e/o
dei Software siano veritieri e affidabili (iv) che la qualità dei prodotti, servizi,
informazioni o altri materiali acquisiti o ottenuti per il tramite dei Servizi e/o dei
Software possano soddisfare le esigenze dell’Utente, né che (v) eventuali errori nel
Software vengano corretti;

(b) qualsiasi contenuto scaricato o altrimenti ottenuto dal o per il tramite dei Servizi
e/o del Software è ottenuto a sola ed esclusiva discrezione e a esclusivo rischio
dell’Utente. L’Utente è il solo ed esclusivo responsabile per ogni danno al
dispositivo tramite il quale accede alla Piattaforma o per la perdita di dati derivante
dall’utilizzo dei Servizi e/o del Software;

(c) la Società e tutti i suoi collaboratori non saranno in alcun caso responsabili per
eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti (i) dall’utilizzo non corretto dei
Servizi e/o del Software, (ii) dall’accesso non autorizzato o dall’alterazione delle
trasmissioni o dei dati e/o delle informazioni dell’Utente, (iii) dalle dichiarazioni o
dai comportamenti di qualunque terzo soggetto;

4.6 Nulla di quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali avrà l’effetto di limitare o
escludere la responsabilità della Società in caso di danni derivanti da dolo o colpa
grave ai sensi dell’art. 1229 del codice civile.

5. Mandato con rappresentanza



5.1 Per poter usufruire del Servizio di Ottimizzazione fornito da Switcho quest’ultimo
dovrà conferire alla Società apposito mandato con rappresentanza (il “Mandato”). Il
Mandato sarà irrevocabile e avrà natura gratuita.

5.2 Il testo contrattuale del Mandato è consultabile qui
(https://help.switcho.it/it/article/mandato-con-rappresentanza-ci4xuw/).

5.3 La Società agisce in virtù del Mandato conferito dall’Utente, come rappresentante del
medesimo, al solo fine di eseguire, in nome e per conto dell’Utente stesso, le attività
strumentali:

(a) alla sottoscrizione ed attivazione del contratto con il nuovo Operatore scelto
dall’Utente (es. inserimento dei dati personali dell’Utente sul contratto da stipulare
con il nuovo fornitore), nonché per l’esercizio del diritto di recesso dal contratto
con l’attuale fornitore dell’Utente; o

(b) alla rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali già in forza tra
l’Operatore e l’Utente.

5.4 L’Utente riconosce e accetta espressamente che Switcho compilerà i moduli
contrattuali in nome e per conto dell’Utente utilizzando i dati e le informazioni
trasmesse da quest’ultimo in sede di iscrizione alla Piattaforma (es. estrazione dei dati
dalla bolletta caricata, etc.), senza chiedere ulteriori verifiche da parte dell’Utente
sulla correttezza dei dati e delle informazioni prima di trasferirli al nuovo Operatore.

5.5 Ai fini dello svolgimento del Servizio di Ottimizzazione, l’Utente, prima di conferire a
Switcho il Mandato, dovrà:

(a) prendere visione e accettare le condizioni generali di fornitura rese disponibili
all’interno della Piattaforma dall’Operatore scelto dall’Utente, l’informativa in
materia di trattamento dei dati personali di tale Operatore, nonché l’informativa
precontrattuale e le note legali in adempimento agli obblighi informativi di cui al
D.Lgs. 70/2003;

(b) prendere visione dell’Informativa Privacy di Switcho esclusivamente per le finalità
strettamente connesse all’esecuzione del Servizio di Ottimizzazione;

(c) se richiesto, autorizzare il conferimento al nuovo Operatore dei mandati necessari
per lo svolgimento delle necessarie attività di connessione.

5.6 Tramite il conferimento del Mandato, se necessario, la Società agirà altresì in nome e
per conto dell’Utente al fine di recedere dal contratto di fornitura con l’attuale
Operatore, conferendo al nuovo Operatore scelto dall’Utente i poteri necessari per
recedere dal contratto in essere con l’attuale Operatore, una volta trascorsi 14 giorni
previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento dell’Utente.

5.7 Una volta completati i passaggi per l’attivazione e il recesso sopra descritti,
l’adempimento degli obblighi previsti dai termini e condizioni della fornitura con il
nuovo Operatore saranno di esclusiva responsabilità dell’Utente stesso (es.
esecuzione del contratto di fornitura, controllo e pagamento delle fatture, letture dei
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contatori, assistenza clienti, reclami e segnalazione o gestione di eventuali
interruzioni del servizio, o altri incidenti o eventi associati al contratto di fornitura).

6. Contrattazione con terze parti attraverso la Piattaforma

6.1 L’Utente riconosce e accetta fin da ora che la Società rimarrà del tutto estraneo
rispetto a qualsiasi relazione contrattuale o extracontrattuale con qualsiasi soggetto
terzo che pubblichi annunci di qualsiasi natura nella Piattaforma.

6.2 La Società declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura
derivanti o nascenti dagli obblighi contrattuali e/o extracontrattuali con tali terze parti.

7. Diritti di proprietà intellettuale

7.1 L’Utente riconosce che i Servizi e il programma informatico ad essi collegato (il
“Software”) contengono informazioni riservate e sono protetti dalle leggi in materia di
proprietà intellettuale e/o industriale.

7.2 L’Utente riconosce altresì che la Società è il legittimo proprietario e/o licenziatario della
Piattaforma e dei Servizi, nonché dei contenuti, informazioni, documenti, fotografie,
disegni, grafiche, database, software, loghi, marchi, nomi commerciali o altri segni,
presenti all’interno della Piattaforma. Fatta eccezione per il caso in cui sia
espressamente autorizzato dalla Società o da terzi detentori dei corrispondenti diritti,
l’Utente si impegna a non modificare, disporre, riprodurre, trasformare, modificare,
decodificare, distribuire, cedere o mettere a disposizione a terzi a qualsiasi titolo e in
qualsiasi modo (sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso) gli elementi di cui sopra.

8. Durata

8.1 Salvo quanto previsto al successivo articolo 8.2, i Servizi sono prestati a tempo
indeterminato dalla Società.

8.2 Nel caso in cui per l’adesione dei Servizi sia previsto il pagamento di un corrispettivo,
l’adesione ai Servizi resterà subordinata all’effettivo pagamento di tale corrispettivo da
parte dell’Utente. In caso di mancato pagamento la Società potrà risolvere il Contratto
con effetto immediato e senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del
codice civile.



Recesso

9.1 L’Utente ha facoltà di recedere dalle presenti Condizioni Generali inviando una
comunicazione scritta alla Società agli indirizzi di cui all’articolo 11 che segue entro 14
(quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto. La medesima facoltà potrà essere
esercitata in relazione ai soli Servizi di Informativa Finanziaria, laddove siano attivati
successivamente alla conclusione del Contratto.

9.2 Fermo restando quanto sopra previsto, l’Utente avrà comunque il diritto di cancellarsi
in ogni momento dalla Piattaforma chiedendo l’interruzione della prestazione dei
Servizi.

9.3 La Società potrà recedere dal Contratto nel caso in cui i Servizi non siano utilizzati
dall’Utente per un periodo superiore a sei mesi, nonché nelle ipotesi di cancellazione
dell’area personale di cui all’articolo 3.4 che precede.

10. Risoluzione

10.1 In aggiunta a quanto previsto all’articolo 8.2, la Società avrà diritto di risolvere le
presenti Condizioni Generali in caso di inadempimento da parte dell’Utente alle
condizioni ivi previste, a condizione che detto inadempimento sia di non scarsa
importanza secondo quanto previsto dall’articolo 1455 del codice civile.

11. Comunicazioni

11.1 Le comunicazioni relative alle presenti Condizioni Generali dovranno essere inviate ai
seguenti indirizzi:

(a) quanto alle comunicazioni indirizzate alla Società: via Lorenzo Mascheroni n. 15,
20145 Milano, e-mail: support@switcho.it, pec: switcho@pec.it;

(b) per alle comunicazioni indirizzate all’Utente: indirizzo di residenza/sede legale o
recapito alternativo indicato dall’Utente al momento dell’inserimento dei dati
all’interno della propria area personale.

11.2 L’Utente è tenuto a comunicare tempestivamente a Switcho ogni variazione della
propria residenza/sede legale o del recapito alternativo.

12. Foro competente

12.1 Le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione delle presenti Condizioni
Generali saranno devolute alla competenza del Foro di Milano.

12.2 In deroga alla previsione di cui all’articolo 12.1 che precede, laddove l’Utente si
qualifichi come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo, sarà competente il
foro di residenza o domicilio del consumatore.

mailto:support@switcho.it
mailto:switcho@pec.it


13. Rinvio a norme di legge

13.1 Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni Generali, saranno applicabili le
norme di legge italiana vigenti.

14. Informativa Privacy

14.1 Per l’informativa in relazione al trattamento dei dati personali dell’Utente si fa rinvio all’
Informativa Privacy, consultabile qui
(https://www.switcho.it/legal/informativa-privacy), di cui l’Utente deve prendere
visione e che deve essere accettata da quest’ultimo ai fini della prestazione dei
Servizi.

15. Modifica delle condizioni generali

15.1 Switcho si riserva il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni
Generali in qualsiasi momento, anche al fine di adattarle a modifiche legislative o a
eventuali modifiche ai Servizi stessi.

15.2 Le modifiche di cui sopra, consultabili qui
(https://www.switcho.it/legal/condizioni-generali), saranno notificate all’Utente
laddove le stesse conseguano a modifiche dei Servizi.

Disposizioni specifiche per gli Utenti Casavo

Le previsioni di cui alla presente sezione si aggiungono alle previsioni delle Condizioni
Generali che precedono e sono applicabili esclusivamente agli Utenti che si iscrivono alla
Piattaforma e accedono al Servizio di Ottimizzazione utilizzando l’apposito link alla
Piattaforma condiviso dal Partner “Casavo” ai propri utenti (rispettivamente, “Casavo” e gli
“Utenti Casavo”). A tal proposito, sulla base anche dell’accordo con il partner, l’Utente
Casavo riconosce e accetta che nell’erogazione del Servizio di Ottimizzazione Switcho
potrebbe trasmettere a Casavo informazioni, anche di carattere personale, raccolte da
Switcho nell’ambito del Servizio di Ottimizzazione e indicate da Casavo come necessarie
ai fini della relazione tra l’Utente Casavo e Casavo (a mero titolo esemplificativo, lo status
di una pratica per la voltura di un’utenza.

In caso di conflitto tra le disposizioni di questa sezione e le altre disposizioni delle
Condizioni Generali, le disposizioni di questa sezione prevarranno.

Con riferimento alle informazioni condivise dall’Utente Casavo con Switcho nell’ambito del
Servizio di Ottimizzazione, Switcho potrà trasferire a Casavo le seguenti informazioni
dell’Utente Casavo:

Nome

https://www.switcho.it/legal/informativa-privacy
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Cognome

Email

Codice punto di fornitura �POD e/o PDR�

Stato della pratica (attivata; annullata; presa in carico; inserita)

Nel caso in cui le informazioni che precedono contengano dati personali, questi ultimi
saranno trattati ai sensi dell’Informativa Privacy di Switcho consultabili qui
(https://www.switcho.it/legal/informativa-privacy)” e ai sensi dell’informativa privacy di
Casavo, consultabile qui (https://casavo.com/it/privacy-policy/).

La comunicazione delle informazioni verrà interrotta non appena raggiunta la predetta
finalità.

Ultimo aggiornamento: 5 settembre 2022
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Informativa Privacy

Gentile Utente,

La ringraziamo per aver scelto Switcho S.r.l. (“Switcho” o la “Società” o il “Titolare”, come
di seguito identificata). Il nostro team è costantemente dedicato al miglioramento dei
nostri servizi, più ampiamente descritti nelle condizioni generali di contratto (le
“Condizioni Generali”), consultabili qui (https://www.switcho.it/legal/condizioni-generali),
concernenti:

(a) proposte personalizzate di attivazione contrattuale con diversi fornitori di luce,
gas, telefonia, Internet (il “Servizio di Ottimizzazione”);

(b) sincronizzazione, categorizzazione e analisi dei dati e delle informazioni relative ai
Suoi conti di pagamento e alle operazioni di pagamento eseguite sugli stessi,
prestato attraverso uno dei partner autorizzato che collaborano con Switcho (il
“Partner”) (il “Servizio di Informativa Finanziaria”);

(c) comparazione di preventivi relativi alle proposte di polizze assicurative offerte da
compagnie di assicurazione (il “Servizio di Comparazione Assicurativa”), e

(d) a seguito dell’ottenimento della registrazione e/o dell’utilizzo di uno o più Servizi di
cui sopra:

i. la trasmissione periodica di notifiche e/o comunicazioni relative alle utenze
attive dell’utente (le “Comunicazioni di Servizio”); e

ii. la trasmissione di proposte personalizzate per l’utente volte a migliorare
l’utilizzo dei servizi offerti dal Titolare, sulla base delle profilazioni realizzate
dal Titolare e di speciali offerte promozionali disponibili tramite Switcho e
relative ai predetti servizi (le “Proposte Personalizzate”),
(di seguito, collettivamente i “Servizi”).

Switcho tiene nella massima considerazione la protezione dei dati personali che La
riguardano e, pertanto, La invita a leggere con attenzione la presente informativa in
materia di trattamento dei dati personali (l’“Informativa Privacy”).
In ottemperanza all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 �“Regolamento GDPR” o “GDPR”)
e al D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (collettivamente “Normativa
Privacy”), in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali di cui Switcho
entrerà nella disponibilità nell’ambito dell’esecuzione dei Servizi e in relazione a tale
trattamento, Switcho intende comunicarLe le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Switcho S.r.l., con sede legale in 20145
Milano, Via Lorenzo Mascheroni 15, C.F. e P.IVA 10740070965S24, anche per il tramite
della propria succursale Switcho S.r.l. Branch Albania, succursale di diritto albanese con
sede in Tirana, Rruga Abdi Tootani, Torre Drin, kati 7, apt. 73, 1001, numero di
identificazione unico del soggetto �NUIS� M21324008C. Il Titolare può essere contattato
al seguente indirizzo email privacy@switcho.it.
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Dati Personali oggetto del trattamento (“Dati Personali”)
Al momento della, e al fine di procedere alla, Sua registrazione alla
piattaforma www.switcho.it (il “Sito”) e/o all’applicazione per i dispositivi smartphone
(l’“App” e, congiuntamente al Sito, la “Piattaforma”), necessaria per accedere a tutti i
Servizi, Switcho Le chiederà di fornire i seguenti Dati Personali:

(a) nome e cognome;
(b) indirizzo e-mail.

Servizio di Ottimizzazione
Con specifico riferimento all’erogazione e nell’ambito dell’esecuzione del Servizio di
Ottimizzazione, Switcho Le chiederà di fornire i seguenti Dati Personali inerenti alle utenze
dei servizi di fornitura luce/gas/internet:

(a) dati già indicati nella Sua bolletta/fattura quali, ad esempio: nome, cognome,
codice fiscale, luogo e data di nascita, sesso, luogo di fornitura, indirizzo, dati
dell’attuale fornitore, potenza impegnata, mercato di provenienza, consumo annuo,
tipologia tariffa, periodo di riferimento indicato in bolletta, spesa per la materia
energia, consumo annuo e consumo nel periodo di riferimento; e

(b) ulteriori dati richiesti da Switcho quali, ad esempio: titolo di occupazione
dell’immobile (proprietà, locazione, altro), dati relativi a documento di identità in
corso di validità, indirizzo di residenza se diverso da indirizzo di fornitura, IBAN,
numero di telefono cellulare.

Servizio di Informativa Finanziaria
Nell’ambito dell’esecuzione del Servizio di Informativa Finanziaria, Le sarà richiesto di
fornire al Partner di Switcho i seguenti Dati Personali:

(a) dati del conto di pagamento, per tali intendendosi le informazioni, cui il Partner
accede ed automaticamente recupera tramite i servizi a Lei prestati, rese
disponibili dal Suo fornitore di servizi di pagamento che fornisce e gestisce un
conto di pagamento per Lei (ad esempio, una banca, società di credito, istituto
di moneta elettronica) (il “Fornitore”) inclusi, senza limitazione:

i. i dettagli del conto (nome, numero, saldo, valuta del conto, ecc.);
ii. i dettagli delle transazioni (importo, valuta, data, descrizione della

transazione, ecc.);
iii. i dettagli del titolare del conto (nome, indirizzo, e-mail, numero di

telefono); e
iv. le caratteristiche ed i vantaggi del Suo conto di pagamento.

(b) rapporto analitico, per tale intendendosi un rapporto generato dal Partner in
base al trattamento dei Suoi dati concernenti il conto di pagamento, che
include, senza limitazione:

i. l’analisi dei dati del conto di pagamento;
ii. periodi ed elementi analitici specifici (quali, ad esempio, il saldo, il

reddito, le spese e i risparmi).

Conferendo i dati al Partner, Lei accetta che i summenzionati Dati Personali o parti di essi
siano successivamente comunicati a Switcho al fine di erogare il Servizio di Informativa
Finanziaria (per una più ampia informativa in relazione al Partner, si prega di prendere
visione del successivo paragrafo “Dettagli sul trattamento dei Dati Personali � Servizio di
Informazione Finanziaria”).

http://www.switcho.it/


Servizio di Comparazione Assicurativa
In relazione al Servizio di Comparazione Assicurativa, in aggiunta ai Dati Personali da Lei
forniti al momento della registrazione sulla Piattaforma, Switcho Le chiederà di fornire i
seguenti Dati Personali:

(a) data di nascita;
(b) genere di appartenenza;
(c) stato e luogo di nascita;
(d) indirizzo di residenza;
(e) stato civile;
(f) titolo di studio e professione;
(g) anno di conseguimento della patente.

Una volta inseriti nella Piattaforma, i suddetti Dati Personali saranno memorizzati nel Suo
profilo, conservati ed utilizzati da Switcho ai sensi della presente Informativa Privacy,
anche nel caso in cui Lei decida di non portare a termine il Servizio di Comparazione
Assicurativa.
Ai fini dell’erogazione del Servizio di Comparazione Assicurativa, qualora Lei dovesse
indicare tramite la Piattaforma che beneficia della classe di merito di un veicolo assicurato
di un familiare convivente, Switcho Le chiederà di trasmettere i seguenti dati personali
relativi al familiare convivente (cui avrà cura di trasmettere la presente informativa):

(a) nome, cognome e data di nascita;
(b) genere di appartenenza;
(c) stato e luogo di nascita.

Comunicazioni di Servizio
Nell’ambito delle Comunicazioni di Servizio Switcho potrà:

(a) con specifico riferimento al Servizio di Comparazione Assicurativa, richiedere
all’utente di salvare il numero di targa associato ai veicoli al fine di erogare il
Servizio e inviare periodicamente all’utente notifiche di avviso in relazione alla
scadenza delle polizze assicurative relative ai veicoli registrati dall’utente sulla
Piattaforma;

(b) in relazione al Servizio di Ottimizzazione, trasmettere notifiche di avviso in
relazione alla scadenza di una utenza, reminder di completamente di un
processo di utilizzo del Servizio di Ottimizzazione precedentemente avviato
dall’utente;

(c) con riferimento al Servizio di Ottimizzazione e al Servizio di Comparazione
Assicurativa, raccogliere, analizzare ed elaborare le preferenze, le scelte di
utilizzo e le azioni realizzate dall’utente in relazione alle offerte relative alle
utenze e/o prodotti assicurativi della Piattaforma al fine di trasmettere
suggerimenti di utilizzo dei Servizi.

Proposte Personalizzate
Con riferimento alla trasmissione delle Proposte Personalizzate, il Titolare potrà
raccogliere, analizzare, elaborare e confrontare le informazioni relative all’utilizzo dei
Servizi da parte degli utenti della Piattaforma al fine di profilare i medesimi secondo
caratteristiche comuni (c.d. customer bases) e trasmettere all’utente proposte
personalizzate di utilizzo dei Servizi sulla base dell’associazione dell’utente a una specifica



costumer base.
Qualora Lei non desideri ricevere le Proposte Personalizzate, potrà tempo per tempo
comunicare tale decisione al Titolare tramite l’apposito meccanismo di opt-out presente
nell’area personale della Piattaforma, senza per l’effetto interrompere l’utilizzo degli altri
Servizi.
Nel caso in cui desideri opporsi al trattamento relativo alle Proposte Personalizzate e non
siano presenti meccanismo di opt-out, potrà contattare Switcho
all’indirizzo privacy@switcho.it.

Altri Dati Personali
Nell’ambito dell’erogazione dei Servizi, tra i Dati Personali raccolti da Switcho, in modo
autonomo o tramite terze parti, ci sono, altresì:

(a) cookies, per una più ampia informativa in relazione alla raccolta e al trattamento
di questi ultimi si veda la Cookie Policy di Switcho consultabili qui
(https://help.switcho.it/it/article/cookie-policy-scp3kd/);

(b) dati di utilizzo della Piattaforma;
(c) identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (a mero titolo

esemplificativo, Google Advertiser ID o identificatore IDFA�;
(d) permessi di memoria;
(e) password;
(f) identificativo unico universale �UUID�;
(g) informazioni sui malfunzionamenti della Piattaforma;
(h) informazioni sul dispositivo utilizzato per collegarsi alla Piattaforma.

Finalità del trattamento
In generale, i Suoi Dati Personali sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i Servizi,
adempiere agli obblighi di legge, rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri
diritti ed interessi (o quelli di altri utenti o di terze parti), individuare eventuali attività
dolose o fraudolente, nonché per le seguenti finalità:

(a) registrazione dell’utente alla Piattaforma e creazione di un’area personale
dell’utente ai fini dell’accesso ai Servizi;

(b) nell’ambito del Servizio di Informativa Finanziaria, registrare, tra l’altro, taluni
dati e informazioni relativi ai conti di pagamento aperti dall’utente presso i
Fornitori e alle operazioni di pagamento eseguite sugli stessi, nonché alle
elaborazioni, categorizzazioni, statistiche e analisi effettuate in proposito da
Switcho;

(c) fornire proposte personalizzate di switch/attivazione contrattuale a seguito del
caricamento sulla Piattaforma delle bollette luce, gas, telefonia, Internet relative
all’utente;

(d) in relazione al Servizio di Comparazione Assicurativa, consentire il confronto di
preventivi di diverse compagnie di assicurazione, nonché proporre prodotti
assicurativi sulla base delle informazioni fornite e trasmettere l’aggiornamento
periodico circa eventuali offerte o soluzioni maggiormente coerenti rispetto al
profilo assicurativo;

(e) attività relative ad informative precontrattuali e ogni ulteriore attività
strumentale alla sottoscrizione ed esecuzione del contratto con operatori terzi,
inclusa l’attivazione di prodotti e servizi offerti da tali operatori;

mailto:privacy@switcho.it
https://help.switcho.it/it/article/cookie-policy-scp3kd/


(f) consentire all’utente di verificare lo status della propria pratica di attivazione
contrattuale tramite la Piattaforma;

(g) inviare periodicamente notifiche sulle tariffe e prodotti assicurativi prossimi alla
scadenza, ovvero inviti a completare un’attivazione contrattuale
precedentemente sospesa;

(h) rispondere a richieste di assistenza o di informazioni da parte dell’utente,
tramite e-mail, chat-bot, posta ordinaria, telefono, messaggi di testo, in base ai
recapiti condivisi dall’utente;

(i) adempimento di obblighi di natura legislativa o regolamentare (ad es. di natura
fiscale);

(j) esecuzione di test relativi alla velocità della connessione internet (“_speed
internet test_”);

(k) invio delle Proposte Personalizzate (annullabile in qualsiasi momento attraverso
la Piattaforma);

(l) invio di comunicazioni commerciali e newsletter, come di seguito descritto,
esclusivamente previo Suo espresso consenso; e

(m)(ove applicabile) per comunicare i dati a partner commerciali, in qualità di
autonomi titolari del trattamento e ai sensi delle Condizioni Generali (per una
più ampia informativa, si vedano le singole sezioni in calce).

L’eventuale utilizzo di cookie - ovvero di altri strumenti di tracciamento - da parte di
Switcho o del Partner, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire i Servizi di
volta in volta da Lei richiesti, oltre alle ulteriori finalità descritte nella presente Informativa
Privacy e nella Cookie Policy rispettivamente di Switcho e del Partner.

Base(i) giuridica(he) del trattamento
Switcho tratterà i Suoi Dati Personali nel rispetto delle previsioni della Normativa Privacy
in virtù delle seguenti basi giuridiche:

(a) in quanto i Suoi Dati Personali sono necessari all’esecuzione delle Condizioni
Generali dei Servizi stipulate tra Lei e Switcho. Questo comprende la
trasmissione di comunicazioni che si riferiscono all’utilizzo dei Servizi, come
conferme, modifiche e promemoria. In alcuni casi, ciò può includere anche il
trattamento dei Suoi Dati Personali per consentire la trasmissione da parte di
Switcho delle Comunicazioni di Servizio e/o delle Proposte Personalizzate; e/o

(b) in quanto i Suoi Dati Personali sono necessari all’esecuzione delle misure
precontrattuali da Lei richieste relative alla stipulazione dei contratti con i nuovi
operatori; e/o

(c) qualora Lei abbia prestato il Suo consenso per una o più finalità specifiche; e/o
(d) in quanto i Suoi Dati Personali sono necessari all’esecuzione di un compito di

interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
e/o

(e) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del
Titolare o dei partner commerciali; e/o

(f) ai fini di adempiere ad obblighi di legge cui è soggetto il Titolare.

Sulla base del proprio legittimo interesse, Switcho tratterà inoltre i Dati Personali per:



(a) identificare e correggere errori nei Servizi o funzionalità da migliorare
attraverso l’utilizzo di informazioni come il tipo di browser, il sistema operativo,
le impostazioni locali e linguistiche e l’attività generale nella Piattaforma,
insieme a un eventuale feedback specifico fornito da Lei; e/o

(b) comprendere e valutare come, quando e perché gli utenti utilizzano i Servizi al
fine di fornire, valutare, migliorare e ottimizzare i Servizi stessi; e/o

(c) personalizzare l’esperienza relativa ai Servizi e garantire un ambiente nella
Piattaforma più utile, efficiente e pertinente possibile; e/o

(d) definire decisioni aziendali strategiche attraverso la creazione di set di Dati
Personali aggregati in forma anonima che consentono di generare utili
informazioni su modelli o tendenze degli utenti (c.d. customer bases).
Il trattamento dei Suoi Dati Personali in base a un interesse legittimo avverrà
solo nei casi in cui il trattamento è pertinente, adeguato e limitato a quanto
necessario ai fini della raccolta e del trattamento e relativo ai Servizi. A tal
proposito, Switcho si impegna a garantire che i propri interessi legittimi non
influenzino indebitamente e in maniera sproporzionata i Suoi diritti e le libertà.
In ogni caso, è sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta
base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il
trattamento (i) avvenga sulla base delle previsioni della Normativa Privacy e/o
altre leggi e regolamenti applicabili, (ii) sia previsto da un contratto o
necessario per concludere un contratto.

Conseguenze della mancata comunicazione dei Dati Personali
La mancata comunicazione dei Suoi Dati Personali secondo le modalità specificate nella
presente informativa impedirà al Titolare di procedere alla Sua identificazione e
registrazione alla Piattaforma, rendendo impossibile l’erogazione dei Servizi.
Inoltre, si prega di considerare che la revoca di uno o più permessi e/o consensi da Lei
non conferiti e/o revocati a terzi soggetti e/o Partner può comportare delle conseguenze
sul corretto funzionamento e/o sulla possibilità di erogare i Servizi.

Conservazione dei dati
I Suoi Dati Personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno
conservati per un periodo non superiore a 2 anni dalla data di termine delle Condizioni
Generali ovvero delle Condizioni Generali di Intermediazione Assicurativa stipulate tra Lei
e Switcho (incluso ogni eventuale rinnovo dello stesso) e, successivamente, per il periodo
di tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per
altre finalità previste dalla normativa vigente.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo
spirare di tale termine il Suo diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla
portabilità dei Dati Personali non potranno più essere esercitati.
I Suoi Dati Personali saranno conservati a mezzo di archivi cartacei e informatici, inclusi
dispositivi portatili, adottando misure idonee a garantirne la sicurezza e a limitarne
l’accesso esclusivamente al personale autorizzato dal Titolare e nello stretto ambito delle
finalità sopra indicate.

Comunicazione dei dati a terzi
Oltre a quanto previsto per la trasmissione dei suoi Dati Personali ai partner commerciali, i
Suoi Dati Personali potranno altresì essere comunicati ai seguenti soggetti terzi:



(a) consulenti, fornitori, commercialisti o legali che eroghino prestazioni funzionali
o connesse all’esecuzione delle Condizioni Generali di Servizio;

(b) istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali o connesse
all’esecuzione dei Servizi;

(c) autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento di obblighi di legge.

Modalità di trattamento dei Dati Personali
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e tecnologiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare,
in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione
di Switcho (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali,
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati, se
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare ai sensi della Normativa
Privacy. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali � Servizio di Informazione Finanziaria
Al fine di procedere alla e nell’ambito dell’esecuzione del Servizio di Informativa
Finanziaria, Switcho utilizza i servizi offerti dal Partner.
Fermo restando il diritto di Switcho di modificare e cambiare in qualsiasi momento il
Partner, alla data attuale, il Servizio di Informazione Finanziaria viene prestato sulla base
delle informazioni e dei Dati Personali messi a disposizione dal Partner: (i) Salt Edge Ltd.,
società a responsabilità limitata di diritto inglese, con sede legale 71�75 Shelton Street,
Covent Garden, Londra, con numero di registrazione 11178811 �“Salt Edge”), con
riferimento ai Dati Personali dei residenti del Regno Unito, e/o (ii) società affiliate o
convenzionate con Salt Edge stabilite nel territorio dello Spazio Economico Europeo
(“SEE”), con riferimento ai Dati Personali dei residenti SEE.
Salt Edge e/o le società affiliate o convenzionate con la stessa stabilite nel SEE sono
soggetti autorizzati a operare quali prestatori di servizi di informazione sui conti (account
information service providers) (“AISP”) ai sensi delle disposizioni di cui alla Direttiva �UE�
2016/2366 �“PSD2”).
Nell’ambito del Servizio di Informativa Finanziaria, i Suoi Dati Personali sono trasferiti a
Switcho da parte di Salt Edge e/o le società affiliate o convenzionate AISP di quest’ultima,
solo dopo l’elaborazione realizzata autonomamente dai predetti Partner. A tal proposito,
per il corretto funzionamento e l’esecuzione del Servizio di Informativa Finanziaria, Lei
dovrà, tra l’altro, rilasciare il proprio consenso al trattamento dei Dati Personali al Partner
(per una più ampia informativa si prega di prendere visione delle Condizioni Generali,
consultabili qui (https://www.switcho.it/legal/condizioni-generali)).

Trattamento dei Dati Personali per comunicazioni commerciali e newsletter (c.d.
“marketing diretto”)
Al fine di tenerLa aggiornata sui propri Servizi, Switcho potrà, esclusivamente previo Suo
espresso consenso, che potrà essere liberamente revocato in qualsiasi momento,
inviarLe, via posta e via email, comunicazioni relative alle proprie offerte commerciali, ad
aggiornamenti dei propri Servizi, nonché newsletter relative a novità nei settori in cui
Switcho è operativa.

https://www.switcho.it/legal/condizioni-generali


Luogo di trattamento dei Dati Personali e Paesi extra UE
I Suoi Dati Personali saranno trattati, e conservati su server situati, nel territorio
dell’Unione Europea. Tali dati potranno essere trattati in Paesi al di fuori dell’Unione
Europea, a condizione che sia garantito un livello di protezione adeguato, riconosciuto da
apposita decisione di adeguatezza della Commissione Europea. Eventuali trasferimenti di
Dati Personali verso Paesi extra UE, in assenza di decisione di adeguatezza della
Commissione Europea, avverranno esclusivamente in base ai termini e alle condizioni
stabiliti in clausole contrattuali ad hoc stipulate tra esportatore e importatore dei Dati
Personali (“CCS”), in conformità alla decisione della Commissione Europea 2010/87/UE del
5 febbraio 2010 �“Decisione”). Lei potrà in qualsiasi momento chiedere copia delle CCS di
volta in volta in vigore inviando apposita richiesta al seguente indirizzo
email privacy@switcho.it
In assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea o delle misure
adeguate sopra descritte, il trasferimento dei Dati Personali verso Paesi extra UE avverrà
esclusivamente previo Suo espresso consenso scritto oppure ove altrimenti consentito
dalla Normativa Privacy.
In ogni caso, qualora i Dati Personali siano trattati al di fuori dell’Unione Europea, è
possibile richiedere una più ampia informativa in relazione al trattamento dei Dati
Personali richiedendo al Titolare evidenza delle specifiche garanzie adottate.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento rientrano quelli di:

(a) chiedere e ottenere dal Titolare l’accesso ai Suoi Dati Personali;
(b) chiedere e ottenere dal Titolare la rettifica dei Suoi Dati Personali inesatti o

l’integrazione di quelli incompleti nei termini e alle condizioni di cui all’art. 16 del
Regolamento;

(c) chiedere e ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del
Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo;

(d) chiedere e ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Suoi Dati
Personali nei termini e alle condizioni di cui all’art. 18, paragrafo 1, del
Regolamento;

(e) richiedere ed ottenere dal Titolare i Suoi Dati Personali in formato strutturato e
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali) nei
termini e alle condizioni di cui all’art. 20 del Regolamento;

(f) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali nei termini e
alle condizioni di cui all’art. 21 del Regolamento;

(g) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) o ad altra autorità di controllo, qualora competente.

Modalità di esercizio dei diritti
Al fine di esercitare i summenzionati diritti, Lei può indirizzare una richiesta agli estremi di
contatto del Titolare indicati nella presente Informativa Privacy. Le richieste sono
presentate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso
entro 30 giorni.
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Controllo dei Dati Personali condivisi con Switcho
Switcho vuole che Lei abbia il controllo sulle modalità di trattamento dei Suoi Dati
Personali. A tal proposito, Lei potrà tramite la Piattaforma:

(a) chiedere a Switcho una copia dei Dati Personali in possesso di Switcho;
(b) informare Switcho di eventuali modifiche dei Dati Personali, di correggere i Dati

Personali;
(c) chiedere di cancellare, bloccare o limitare il trattamento dei Dati Personali

ovvero di opporsi a particolari modalità di trattamento;
(d) revocare il trattamento in relazione a specifici trattamenti di Dati Personali al

fine di limitare l’offerta di ciascun Servizio;
(e) qualora Switcho tratti i Dati Personali sulla base di un legittimo interesse o di un

pubblico interesse, Lei ha il diritto di opporsi in qualunque momento al
trattamento dei Dati Personali.

Tramite l’area personale della Piattaforma, Lei potrà accedere ai Dati Personali in
possesso di Switcho al fine di aggiungere, rimuovere e determinare le modalità di
trattamento degli stessi tramite le funzioni indicate sulla Piattaforma.
Qualora i Dati Personali non siano accessibili tramite la Piattaforma, Lei potrà sempre
trasmettere una richiesta a Switcho.

Responsabili del trattamento
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede del
Titolare e Lei può farne richiesta in qualsiasi momento, presentato una richiesta agli
estremi di contatto del Titolare indicati nella presente Informativa Privacy.

Cookie Policy
Switcho fa utilizzo di strumenti di tracciamento (c.d. Cookie). Per una più ampia
informativa, la invitiamo a prendere visione la Cookie Policy, consultabile qui
(https://help.switcho.it/it/article/cookie-policy-scp3kd/).

Modifiche alla Informativa Privacy
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Informativa Privacy in
qualunque momento trasmettendo a Lei una notifica tramite la Piattaforma nonché,
qualora tecnicamente e giuridicamente possibile, inviando a Lei una notifica tramite uno
degli estremi di contatto di cui è in possesso Switcho. Si prega dunque di consultare con
frequenza costante la presente pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica
indicata al termine della stessa.
Qualora le modifiche interessino il trattamento di Dati Personali la cui base giuridica è il
consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il Suo consenso, se
necessario.

Comunicazione dei Dati Personali al partner Casavo
Le previsioni di cui alla presente sezione si aggiungono alle previsioni dell’Informativa
Privacy che precede e sono applicabili all’utente che si iscrive alla Piattaforma e accede al
Servizio di Ottimizzazione utilizzando l’apposito link alla Piattaforma condiviso dal Partner
“Casavo” ai propri utenti (rispettivamente, “Casavo” e l’“Utente Casavo”). A tal proposito,

https://help.switcho.it/it/article/cookie-policy-scp3kd/)%E2%80%9D;


sulla base della presente Informativa Privacy e dell’accordo con il partner, l’Utente Casavo
riconosce e accetta che nell’erogazione del Servizio di Ottimizzazione Switcho potrà
condividere con Casavo alcune informazioni, anche di carattere personale, raccolte da
Switcho nell’ambito del Servizio di Ottimizzazione, indicate da Casavo come necessarie ai
fini della relazione tra l’Utente Casavo e Casavo, ed espressamente indicate nella
specifica sezione dedicata al partner nelle Condizioni Generali, consultabili qui
(https://www.switcho.it/legal/condizioni-generali). Eventuali Dati Personali comunicati da
Switcho a Casavo saranno trattati da quest’ultimo come autonomo titolare del trattamento
(l’informativa privacy di Casavo è consultabile qui (https://casavo.com/it/privacy-policy/).
Per ulteriori informazioni sulla relazione tra Switcho e Casavo e per esercitare i diritti
riguardo i Dati Personali raccolti per il tramite della Piattaforma potrà contattare Switcho
all’indirizzo privacy@switcho.it
La comunicazione dei Dati Personali a Casavo si interromperà non appena raggiunte le
finalità del trattamento o quando l’Utente Casavo ritirerà il proprio consenso al
trattamento (a meno che non esista un’altra base giuridica per tale trattamento).

Ultima data di aggiornamento 5 settembre 2022
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