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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
 
1 - OGGETTO  
 
Le presenti condizioni generali di vendita hanno come oggetto la definizione delle relazioni 
contrattuali tra Isavemylife Sàrl, denominato di seguito “I SAVE MY LIFE”, e l’acquirente 
del sistema I SAVE MY LIFE, denominato di seguito “il titolare”. 
 
Queste condizioni regolano la vendita di un codice matrice nel quale il titolare avrà inserito, 
nel suo spazio protetto online che si trova nel sito Internet www.isavemylife.com, delle 
informazioni personali che riguardano in particolare la sua salute.   
 
Queste condizioni si applicano in occasione dell’acquisto dei servizi di I SAVE MY LIFE nel 
suo sito Internet (www.isavemylife.com), che il titolare sia professionista o un consumatore.   
 
L’acquisto del sistema I SAVE MY LIFE attraverso questo sito implica un’accettazione senza 
riserve da parte del titolare delle presenti condizioni generali di vendita.   
 
Queste condizioni generali di vendita prevalgono su qualsiasi altre condizioni generali o 
particolari non espressamente autorizzate da I SAVE MY LIFE. 
 
ISML si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le sue condizioni generali di 
vendita. In tal caso, le condizioni applicabili saranno quelle in vigore nel sito Internet di I 
SAVE MY LIFE alla data di registrazione e dell’acquisizione del codice matrice da parte del 
titolare. 
 
Prima di scaricare e utilizzare il sistema I SAVE MY LIFE, il titolare dichiara di aver letto e 
preso conoscenza delle presenti condizioni generali di vendita che accetta espressamente. 
 
 
2 – DESCRIZIONE DEL SISTEMA “I SAVE MY LIFE”: 
 
ISML si riserva il diritto di apportare alla sua Applicazione flash e al suo sito Internet tutte le 
modifiche e migliorie che giudicherà necessarie o utili, e non sarà responsabile dei danni di 
qualsiasi tipo che ne possono derivare.  

 
I SAVE MY LIFE è principalmente destinato alle persone (titolari) che desiderano trasmettere 
volontariamente delle informazioni vitali e personali ai servizi medici e di soccorso, nonché a 
tutte le persone presenti sul posto in caso di incidente o perdita di conoscenza.  
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Sono inoltre coinvolti altri titolari che necessitano di un’identificazione vitale: 
 

• I bambini che si perdono e che si desidera identificare rapidamente. 
• Le persone anziane che si perdono e che desiderano poter essere identificate.  
• Gli animali da compagnia che si perdono o che si desidera poter identificare 

rapidamente senza passare da un veterinario o da un organismo in grado di decifrare 
con un apposito lettore il chip di identificazione che si trova sull’animale. 

 
Il sistema I SAVE MY LIFE consiste nel connettersi ad un server dati con un codice matrice 
tramite un browser Internet, al fine di leggervi i dati personali che riguardano in particolare le 
informazioni sulla salute di prima necessità del titolare.   
 
Se il titolare lo desidera, può rendere visibile o meno tutta o parte delle sue informazioni 
sanitarie o la sua scheda identificativa.  
 
Questi dati saranno accessibili immediatamente ai terzi che dispongono di un telefono 
cellulare o qualsiasi altro dispositivo equivalente dotato di apparecchio fotografico, di un 
browser e di una connessione Internet. 
 
Per questo, è sufficiente scaricare l’applicazione “lettore” I SAVE MY LIFE o un’applicazione 
terza gratuita o a pagamento e scansionare il codice matrice del titolare per permettere la 
lettura immediata delle informazioni rese visibili dal titolare e contenute nel codice.  
 
In seguito, per localizzare più rapidamente il supporto che contiene il codice matrice, il 
sistema I SAVE MY LIFE proporrà al titolare la tecnica RFID “Radio-Frequency 
IDentification” che permette di individuare la presenza del codice matrice entro un certo 
raggio. 
 
 
3 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL TITOLARE: 
 
Il titolare è maggiorenne secondo il diritto della propria nazione, ha la piena capacità giuridica 
ed è personalmente responsabile delle informazioni e dei dati che ha inserito nel codice 
matrice della sua pratica I SAVE MY LIFE. 
 
L'utente si impegna ad immettere nella sua scheda sanitaria dati reali, aggiornati e completi, 
tenendo conto del possibile utilizzo di questi dati in situazione di emergenza da parte di 
professionisti sanitari, dall’utente o dai suoi cari nel rispetto della legislazione in vigore.  
 
In particolare, il titolare deve fare attenzione alla veridicità delle informazioni personali che 
appaiono nel suo codice matrice unico e anche ai loro aggiornamenti, di cui sarà l’unico 
responsabile. 
Il titolare è pienamente consapevole dell’importanza vitale che le sue informazioni personali 
possono avere in caso di urgenza per i servizi sanitari.   
 
I SAVE MY LIFE attira l’attenzione del titolare sul carattere estremamente riservato di alcuni 
dati accessibili ai terzi in caso di lettura del QR CODE come il cognome, l’indirizzo personale 
o il numero di telefono, etc. 
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Se il titolare sceglie deliberatamente di rendere tali informazioni visibili, se ne assume 
pienamente la responsabilità. 
 
I SAVE MY LIFE ricorda espressamente che il codice matrice attribuito al titolare è 
strettamente personale. L’utilizzo del codice matrice da parte di un’altra persona può avere 
gravi conseguenze.   
 
In nessun caso il titolare o i suoi aventi diritto potranno considerare I SAVE MY LIFE 
responsabile se le informazioni inserite dal titolare risultano false o errate.  
 
 
4 – PREZZO: 
 
I prezzi di vendita del sistema I SAVE MY LIFE indicati nel sito sono validi al momento 
dell’ordine. Sono indicati e fatturati in franchi svizzeri, valuta di riferimento, e comprensivi di 
tasse svizzere. Il tasso di cambio è effettuato tramite i sistemi di pagamento a disposizione 
nel sito di ISML. 
I SAVE MY LIFE ricorda che le spese di comunicazione legate all’utilizzo del suo sistema 
sono a carico dell’utente.   

 
 
5 – PAGAMENTI SICURI: 
 
I pagamenti saranno effettuati online tramite carta di credito e saranno realizzati con il 
sistema sicuro PayPal che utilizza il protocollo SSL (Secure Socket Layer) in modo che le 
informazioni trasmesse siano criptate da un software e che nessun terzo possa venirne a 
conoscenza nel corso dell’operazione di pagamento sulla rete.   
 
Questo sistema di pagamento sicuro garantisce la completa riservatezza dei vostri dati 
bancari e informa I SAVE MY LIFE solamente a seguito dell’accettazione o del rifiuto del 
pagamento. Non saranno utilizzati “cookies”. 
 
Il conto del titolare sarà addebitato dell’importo convenuto solo al momento dell’iscrizione 
completa o dell’attivazione dei suoi codici nel sito Internet I SAVE MY LIFE.  
 
 
6 – GARANZIA: 
 
I servizi venduti da I SAVE MY LIFE beneficiano della garanzia legale prevista dal diritto 
svizzero. Le richieste di reclamo o di rimborso devono essere effettuate tramite posta 
all’indirizzo della sede di I SAVE MY LIFE o nel sito Internet di I SAVE MY LIFE entro trenta 
giorni dalla iscrizione completa o dell’attivazione dei suoi codici nel sito Internet I SAVE MY 
LIFE. 
 
 
7 - RESPONSABILITÀ DI ISML: 
 
I SAVE MY LIFE, nel processo di vendita online, è tenuto solo ad un obbligo di mezzi, e non 
potrà essere ritenuto responsabile dei danni risultanti dall’utilizzo della rete Internet come 
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perdita di dati, intrusione, virus, interruzione del servizio o altri problemi non dipendenti dalla 
sua volontà.  
 
I SAVE MY LIFE non può essere ritenuto responsabile in caso di cattivo utilizzo del codice 
matrice contenente le informazioni personali del titolare, di errore sulla persona, o di 
informazioni incomplete o errate.  
 
 
7-1 Accessibilità e reti: 
 
I SAVE MY LIFE non può essere ritenuto responsabile in caso di cattivo funzionamento della 
rete Internet (WI-FI, 3G, etc.).  
 
I SAVE MY LIFE ricorda che la lettura del codice matrice del titolare è possibile solo quando 
la rete Internet funziona normalmente.  
 
I SAVE MY LIFE declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui il download dei dati fosse 
impossibile o di cattiva qualità. 
 
Il sito e l’applicazione flash del codice matrice sono normalmente accessibili dal titolare 24 
ore su 24, 7 giorni su 7 e tutto l’anno.  
 
Tuttavia, I SAVE MY LIFE si riserva il diritto, senza preavviso né versamento di indennizzo, 
di chiuderne temporaneamente o definitivamente l’accesso, e non sarà responsabile dei 
danni di qualsiasi tipo che possano verificarsi come conseguenza.   
 
IL TITOLARE dichiara di essere a conoscenza degli obblighi e limiti della rete Internet e 
Internet mobile. 
 
In queste condizioni, è responsabilità del TITOLARE, come avviene per qualsiasi internauta 
o possessore di telefonia mobile, proteggere i propri dispositivi tecnici in particolare contro 
qualsiasi forma di contaminazione da parte di virus e/o tentativo di intrusione, o di 
accesso/utilizzo da parte di terzi, incluso amici o parenti DEL TITOLARE, e I SAVE MY LIFE 
non potrà in nessun caso esserne ritenuto responsabile.  
 
 
7-2 – Utilizzo fraudolento del supporto: 
 
I SAVE MY LIFE non potrà essere ritenuto responsabile dell’utilizzo fraudolento del codice 
matrice del titolare da parte di un terzo.  
 
Il titolare è personalmente responsabile dei dati che ha immesso nel proprio codice matrice e 
dell’utilizzo fraudolento che alcune persone potrebbero fare di questi dati.    
 
Il titolare è informato della facilità con la quale il suo codice può essere scansionato da un 
terzo.   
 
Pertanto, si assume la completa responsabilità dei luoghi sui quali attacca il proprio codice  
matrice. 
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7-3 Degrado del supporto: 
 
Il titolare riconosce di essere il custode in senso giuridico del termine del proprio codice e 
supporto.  
 
In particolare deve fare attenzione all’integrità del proprio codice in modo che non subisca 
alcun degrado suscettibile di alterarne la lettura.  
 
 
7-4 Localizzazione del supporto (adesivo): 
 
I SAVE MY LIFE precisa che l’elenco dei supporti che raccomanda per apporre il codice 
matrice è fornito a titolo indicativo. 
 
La scelta del posizionamento del codice matrice rimane di completa responsabilità del 
titolare, unico responsabile dell’accessibilità e della leggibilità del proprio codice.  
 
I SAVE MY LIFE non può essere ritenuto responsabile nel caso in cui i servizi di soccorso o 
un terzo non trovino il codice matrice. 
 
 
7-5 Incidenti tecnici dei lettori di codice: 
 
Il titolare ha la libera scelta dell’applicazione di lettura del codice.   
 
Il titolare è tenuto ad effettuare gli aggiornamenti dell’applicazione e a prendere conoscenza 
del suo modo di funzionamento.  
 
I SAVE MY LIFE non è responsabile della durata di funzionamento di queste applicazioni di 
lettura del suo codice matrice. 
 
Il titolare deve verificare che i servizi di queste applicazioni siano compatibili con il sistema I 
SAVE MY LIFE. 
 
Il titolare deve prendere conoscenza del manuale di utilizzo del lettore del codice e delle 
funzioni che genera (cronologia, condivisione dati nei social network, etc.). 
 
Il titolare deve fare riferimento alle condizioni generali di utilizzo del lettore di codice che ha 
liberamente scelto, e accetta senza compromessi la diffusione e/o l’utilizzo di questi dati 
personali da parte del gestore dell’applicazione se questi ne fa riferimento nelle condizioni 
generali.  
 
I SAVE MY LIFE non può essere ritenuto responsabile dell’utilizzo di questi dati da parte del 
gestore dell’applicazione del lettore di codice.   
 
I SAVE MY LIFE non può essere ritenuto responsabile delle condizioni generali dei lettori di 
codice gratuiti o a pagamento scaricabili nei cellulari. 
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7-6 Riproduzione:  
 
I SAVE MY LIFE declina qualsiasi responsabilità in caso di riproduzione fraudolenta del 
codice matrice. 
 
Il titolare deve verificare la corretta leggibilità del proprio codice matrice e si impegna ad 
utilizzare solo i supporti (adesivi) forniti da I SAVE MY LIFE. 
 
Il titolare è responsabile dei duplicati del QR code che riproduce su qualsiasi altro supporto. 
 
I SAVE MY LIFE non può essere ritenuto responsabile della cattiva qualità di riproduzione di 
un QR code diverso da quello della sua scheda di adesivi utilizzati nelle condizioni descritte 
dalle presenti condizioni generali. 
 
Il titolare dichiara la propria responsabilità per quanto riguarda il formato, il materiale, la 
qualità di stampa e qualsiasi altro mezzo operativo di riproduzione del proprio QR code, e dei 
rischi che incorre nel caso di lettura da parte di terzi. 
 
I SAVE MY LIFE non può essere ritenuto responsabile del non funzionamento della sua 
applicazione nei QR code così riprodotti. 
 
 
7-7 Altre informazioni contenute nell’applicazione del telefono:  
 
Le informazioni riguardanti la condotta da tenere in caso di incidente o i numeri di emergenza 
dei Paesi sono a puro titolo indicativo, e pertanto I SAVE MY LIFE declina qualsiasi 
responsabilità in caso di utilizzo non conforme. 
 
I SAVE MY LIFE non è in alcun caso in grado di valutare la situazione di emergenza nella 
quale si trova il titolare, che è l’unico responsabile dell’utilizzo dell’Applicazione flash in tale 
situazione, di qualsiasi decisione presa e di qualsiasi azione messa in atto, sulla base delle 
informazioni disponibili tramite l’Applicazione flash. 
 
8 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE: 
 
Tutti gli elementi del sito Internet di I SAVE MY LIFE sono e rimangono proprietà intellettuale 
ed esclusiva di I SAVE MY LIFE. 
 
Nessuno è autorizzato a riprodurre, sfruttare, diffondere o utilizzare a qualsiasi titolo o sotto 
qualsiasi forma, anche in modo parziale, degli elementi del sito, siano essi software, video o 
audio. Qualsiasi link semplice o ipertestuale è strettamente vietato senza permesso previo e 
scritto di I SAVE MY LIFE. 
 
I SAVE MY LIFE © ™ è un marchio depositato. 
 



 

 
COPYRIGHT © ™ 2011 - I SAVE MY LIFE 

9 – DATI A CARATTERE PERSONALE: 
 
In conformità alla legge relativa all’informatica, le informazioni a carattere nominativo relative 
al titolare non potranno essere oggetto di un’elaborazione automatica. I SAVE MY LIFE 
rifiuta il diritto di raccogliere informazioni sul titolare, incluso tramite l’utilizzo di cookies. I 
SAVE MY LIFE si impegna a non trasmettere a partner commerciali le informazioni raccolte.   
 
Al fine di garantire al titolare una riservatezza assoluta dei dati personali che ha inserito nel 
codice matrice, I SAVE MY LIFE dichiara che questi gli sono completamente inaccessibili. 
L’unico accesso che I SAVE MY LIFE si riserva riguarda gli aggiornamenti tecnici. 
 
Il titolare dispone di un diritto di accesso permanente, di rettifica, modifica e cancellazione dei 
dati che lo riguardano. Questo diritto può essere esercitato scrivendo una lettera alla sede 
sociale di I SAVE MY LIFE o tramite e-mail. 
 
In caso di chiusura del contratto del titolare o di rescissione per mancato pagamento, il 
titolare dispone di sei mesi prima che I SAVE MY LIFE proceda alla cancellazione definitiva 
dei dati. Tale cancellazione rende immediatamente inutilizzabile il codice matrice del titolare 
e i dati non potranno più essere recuperati.  
 
I SAVE MY LIFE mette a disposizione due livelli di accesso supplementari. Uno per la 
condivisione (livello 2) e uno per la conservazione dei dati altamente confidenziali (livello 3), 
come: codici bancari, codici di accesso, ultime volontà, etc. 
Se il titolare perde i suoi codici di accesso confidenziali di livello 3, perde definitivamente i 
dati di questo livello. 
 
I SAVE MY LIFE si riserva il diritto di rescindere in maniera anticipata il contratto che lo lega 
al titolare qualora quest’ultimo faccia un uso illegale del proprio sistema. Nella misura in cui I 
SAVE MY LIFE non ha subito pregiudizio, rimborserà il titolare pro rata temporis. 
 
 
10 – INFORMAZIONI NOMINATIVE E CONFIDENZIALI: 
 
I SAVE MY LIFE potrebbe informare il titolare, tramite e-mail, della disponibilità degli 
aggiornamento di software o di nuovi servizi.  
 
 
11 – ARCHIVIAZIONE - PROVA: 
 
I SAVE MY LIFE archivierà gli ordini su un supporto affidabile e duraturo, che costituisce una 
copia fedele. I registri informatici di I SAVE MY LIFE sono considerati dal titolare come prova 
delle comunicazioni, degli ordini, dei pagamenti e delle transazioni intervenuti con I SAVE 
MY LIFE. 
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12 – REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE:   
 
Le presenti condizioni di vendita online sono sottoposte alla legge svizzera e fa fede 
solamente la versione in francese. In caso di controversia, la competenza esclusiva spetta ai 
tribunali competenti del Canton Vallese, nonostante pluralità di difensori o di appelli di 
garanzia.  
 
 
13 – INFORMAZIONI SU Isavemylife Sarl : 
 
Isavemylife Sarl è una società di diritto svizzera la cui sede sociale si trova a 08 Route de 
Plamproz, Immeuble Plein Ciel - 1875 MORGINS, commune des TROISTORRENTS, 
immatricolata al registro di commercio del Canton Vallese a SAINT-MAURICE. 
 
Potete contattarla unicamente al seguente indirizzo e-mail: contact@isavemylife.com o 
tramite posta all’indirizzo sopra indicato.  
e Adresse kontaktieren. 


