
OFFERTA ESCLUSIVA PER ASSICURATI E ASSICURATE VISANA

tooyoo.ch – successione digitale

- gestione amministrativa
- gestione dell’eredità
- informazioni personali

25%di sconto
CHF 29.– anziché CHF 39.– l’anno oppure
CHF 499.– anziché CHF 599.– una tantum

La Sua offerta Premium personale

Essere preparati per le emergenze, pianificare la 
successione e mettere nero su bianco le proprie 
volontà.

Con l’account Premium di tooyoo diventa un 
eroe per i Suoi cari

V-
30

03
 - 

12
.2

02
1

Registrarsi è semplice e veloce:

1. Si colleghi al sito www.tooyoo.ch/visana

2. Crei un account gratuito

3. Inserisca il seguente codice:
tooyoo4visana

4. Segua le istruzioni

Ha delle domande?
Ci contatti allo 022 363 93 90.
Saremo lieti di aiutarla.

oppure scansioni il codice QR

In qualità di cliente Visana, Lei beneficia di un’offerta speciale con il 25% 
di sconto su tutti gli abbonamenti Premium. In collaborazione con
tooyoo, Visana Le offre una soluzione previdenziale unica nel suo genere, 
per Lei e per i Suoi cari.

tooyoo.ch è una piattaforma digitale dove è possibile definire le ultime 
volontà e lasciare messaggi e documenti personali. In caso di emergenza 
o di morte, le Sue persone di fiducia sono sollevate da tutti i compiti 
amministrativi e organizzativi. Questo eviterà ai Suoi cari di dover 
prendere decisioni difficili. 

Organizzi la gestione elettronica e centrale dei Suoi documenti con 
tooyoo.ch:

- direttive del paziente (testamento biologico) 
- prevenzione medica 
- successione digitale 
 



Grazie all’archiviazione elettronica, le Sue informazioni sono conservate
in modo centralizzato e ordinato: in tal modo Lei fornisce un aiuto
concreto ai Suoi cari per il caso in cui Le capitasse qualcosa.

I vantaggi della gestione elettronica dei Suoi
documenti previdenziali

Accessibile e centrale
In caso di emergenza o di decesso, le persone di
fiducia da Lei scelte possono agire immediatamente
e accedere alla piattaforma tooyoo.ch in qualsiasi
momento.

Fiducia attraverso il dialogo
Le persone di fiducia precedentemente designate
possono accedere alla piattaforma e avere accesso
alle informazioni di emergenza. I dati sensibili
(testamento digitale, gestione amministrativa,
regolamentazione dell’eredità, ecc.) diventano
accessibili solo dopo la Sua morte.

La missione di tooyoo.ch è facilitare la vita delle famiglie ed evitare
conflitti in caso di emergenza o di decesso. Grazie ai servizi offerti,
tooyoo.ch getta un ponte tra le generazioni.

 

tooyoo.ch – ne approfitti, Si registri.
Istruzioni alla prossima pagina.

Ecco che cosa Le offre la piattaforma tooyoo.ch

Istruzioni mediche, mandato precauzionale, gestione del patrimonio
digitale, organizzazione del funerale, amministrazione, successione,
ecc.: grazie a tooyoo.ch può archiviare tutte queste informazioni
importanti a livello centrale, in modo che i Suoi cari vi abbiano
accesso immediato in caso di emergenza.

Accesso online sicuro alla piattaforma e alla gestione dei 
Suoi dati. Tutti i dati sono archiviati in modo centralizzato e 
sicuro in Svizzera.

Possibilità di definire persone di fiducia che possono 
accedere ai Suoi dati e documenti al momento opportuno.

Sulla base delle Sue risposte, vengono preparate le direttive 
del paziente, un testamento, un mandato precauzionale o 
un dossier di successione in una versione pronta per la 
stampa. Questo toglierà un peso ai Suoi cari nel caso in cui 
dovesse succederle qualcosa.

Una lista di controllo interattiva e personalizzata – per 
l’eventualità che Lei perda la capacità di discernimento o 
muoia – aiuterà i Suoi cari a svolgere passo dopo passo tutte 
le pratiche necessarie.

La facilità d’uso di questo strumento e le varie funzioni di 
guida La aiutano a inserire le Sue informazioni.


