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1
Inserire le informazioni di contatto
Registra le seguenti informazioni: 
nome, cognome, numero di cellulare 
e indirizzo e-mail.

Preparare l’eredità

Morte o incapacità di agire

4
Dai il codice di attivazione alla 
persona di cui ti fidi
Dai il codice di attivazione a qual- 
cuno di cui ti fidi. Questo codice 
viene utilizzato per iniziare il pro - 
cesso di eredità in caso di morte  
o perdita della capacità di agire.

B
I beneficiari ricevono i file  
e le password
Dopo la scadenza del periodo  
di blocco, i beneficiari vengono  
avvisati via e-mail / SMS. Il  
messaggio includerà istruzioni  
su come accedere ai dati. I bene-
ficiari riceveranno la password  
in un SMS separato.

C
Blocco dell’account dopo  
il completamento del processo  
di eredità
Dopo che i beneficiari hanno 
scaricato i dati destinati a loro, 
l’account del defunto viene 
 automaticamente bloccato.

Tu Persona  
di fiducia

Beneficiari

A
La persona di fiducia inizia  
il processo di eredità
In caso di morte dell’utente 
 SecureSafe, la persona di fiducia 
inserisce il codice di attivazione  
su securesafe.com e inizia il 
processo di eredità.

6
Attivare l’eredità digitale
Attiva l’eredità digitale nelle impo - 
stazioni. Il tuo conto SecureSafe  
è ora pronto per le emergenze.

5
Definire il periodo di blocco
Definisci il periodo di tempo che 
deve passare tra l’inizio del processo  
di eredità e il trasferimento dei dati  
ai beneficiari. All’inizio di questo 
periodo, SecureSafe ti informerà 
dell’imminente trasferimento dei dati 
e ti permetterà di fermare il processo 
di eredità.

2
Specificare i beneficiari
Inserisci almeno un beneficiario a cui 
vuoi trasferire i tuoi dati in caso  
di morte. Per farlo inserisci il nome,  
il numero di cellulare e l’indirizzo 
e-mail del beneficiario.

3
Assegnare file e password  
ai beneficiari
Assegna i file e le password  
desiderati ai tuoi beneficiari.

Trasferimento dell’eredità

Eredità digitale: ecco come funziona
L’eredità digitale aiuta le persone in lutto a gestire documenti 
 importanti e dati di accesso di un deceduto. Questa funzione  
può essere configurata nell’app Web.
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Cosa devo fare per registrarmi?
Per attivare l’eredità digitale, è necessario inserire il numero  
di cellulare e il proprio indirizzo e-mail. Per sicurezza, aggiungi  
un altro indirizzo e-mail in tuo possesso.

Perché devo inserire i miei dati di contatto?
SecureSafe ha bisogno delle tue informazioni di contatto in modo 
che, se il processo di eredità viene iniziato per errore o abuso,  
tu sarai avvisato e potrai rispondere accedendo al tuo account  
e fermando il processo di eredità.

Cosa devo registrare?
Devi registrare almeno un beneficiario. Per ogni beneficiario,  
è obbligatorio registrare un nome, un numero di cellulare  
e almeno un indirizzo e-mail. Il numero massimo di beneficiari 
dipende dal tuo tipo di abbonamento.

Beneficiario e attivatore: qual è la differenza?
Un beneficiario è l’erede dei file e delle password che gli sono  
stati assegnati. L’attivatore è una persona di fiducia che inizia il 
processo di eredità inserendo il codice di attivazione. Attivatore  
e beneficiario possono anche essere la stessa persona.

Qual è il codice di attivazione / codice di ripristino?
Se perdi la password, avrai bisogno del codice di ripristino  
per accedere. Questo è solo per te. Trasmetti il codice di  
attivazione a qualcuno di cui ti fidi; è necessario per iniziare il 
processo di eredità.

Come si trasmette il codice di attivazione?
Scarica il PDF con il codice di attivazione, stampalo e consegna  
la stampa alla persona di cui ti fidi. Se c’è più di una persona di  
cui ti fidi, trasmetti semplicemente lo stesso codice di attivazione  
più volte.

Qual è il periodo di blocco? A cosa serve?
Il periodo di blocco è il periodo che intercorre tra l’inserimento del 
codice di attivazione e l’inoltro dei dati. Durante il periodo di blocco, 
puoi fermare tu stesso il pro cesso di eredità accedendo al tuo 
account SecureSafe.

Cosa devo considerare quando imposto il periodo di blocco?
Scegli un periodo di blocco che ti dia abbastanza tempo per fermare 
un pro cesso di eredità che è già stato iniziato, ad esempio se l’avvio  
è stato accidentale.

Come si fa ad attivare l’eredità digitale?
Una volta che hai raccolto le tue informazioni di contatto, designato  
i beneficiari e assegnato i file e le password, puoi attivare l’eredità 
digitale: in impostazioni, sposta il pulsante principale sulla posizione 
«on» con un clic del mouse.

I file saranno trasmessi subito dopo?
No. Ora la funzione è semplicemente «impostata». Solo quando  
la persona di fiducia inserisce il codice di attivazione si inizia il 
processo di eredità – e anche allora, deve trascorrere il periodo di 
blocco prima che i tuoi dati vengano trasmessi.

Chi fa iniziare il processo di eredità? Come si fa?
La persona che ha ricevuto da te il codice di attivazione  
è chiamata attivatore. In caso di morte o perdita di  
capacità, l’attivatore inserisce il codice di attivazione su  
securesafe.com/activate, iniziando il processo di eredità.

Il trasferimento è immediato? Qual è il periodo di blocco?
Il trasferimento di file e password non avviene immediatamente  
dopo l’inserimento del codice di attivazione. Prima deve trascorrere  
il periodo di blocco (un periodo di attesa di sicurezza). Durante 
questo periodo, tu come titolare dell’account puoi fermare il processo 
di eredità.

Chi riceve cosa?
I tuoi beneficiari riceveranno solo i file e le password che  
hai assegnato loro. I file e le password che non hai assegnato  
a nessuno non saranno trasmessi.

I beneficiari hanno accesso al mio account?
Nessuno avrà accesso al tuo account. I file e le password designati 
per l’eredità digitale saranno resi disponibili per il download  
in uno spazio separato per ogni beneficiario. I beneficiari avranno 
accesso solo a questo download.

Quanto tempo hanno i beneficiari per scaricare i dati?
Una volta terminato il periodo di blocco, i beneficiari riceveranno 
come download i file e le password a loro destinati. I beneficiari hanno 
ora 90 giorni per scaricarli. Dopo questo periodo, l’account sarà 
bloccato in modo permanente.

Cosa succede quando l’abbonamento scade?
Se l’abbonamento a SecureSafe è scaduto, non è possibile attivare  
il processo di eredità per quell’account. Per iniziare il processo di 
eredità di un abbonamento scaduto, si prega di contattare: 
beneficiary@securesafe.com.

Eredità digitale – Domande e risposte

Per maggiori informazioni: www.securesafe.com/de/digitaler-nachlass

3 Assegnare file e password
Come funziona l’assegnazione automatica?
Con l’assegnazione automatica, è possibile assegnare tutti i file  
e le password a uno o più beneficiari con pochi clic del mouse.  
Tutti i file e le password salvati in futuro saranno automaticamente 
assegnati a questo beneficiario.

Come posso disattivare l’assegnazione automatica?
Cliccando sul pulsante on / off per il rispettivo beneficiario,  
è possibile disattivare l’assegnazione automatica. Tutte  
le  assegnazioni per quel beneficiario saranno rimosse  
e l’assegnazione automatica sarà disabilitata.
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