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Con la piattaforma myVPK (“piattaforma”) gli assicurati e i pensionati possono effettuare consultazioni e 
simulare calcoli direttamente tramite Internet. Con le presenti Condizioni generali di utilizzo vengono regolati i 
diritti e i doveri delle persone autorizzate ad accedere alla piattaforma e della Cassa Pensione Valora (“VPK”).  

 
1.  Accesso a myVPK  

Per persona autorizzata ad accedere alla piattaforma si intende il soggetto autorizzato ad accedere alla 
piattaforma tramite un account utente chiaramente identificabile. Per l’accesso e l’utilizzo della piattaforma è 
richiesta una connessione a Internet. All’interno della piattaforma è possibile accedere esclusivamente ai 
propri dati.  

L’accesso alla piattaforma avviene tramite un’autentificazione a 2 fattori con l’utilizzo dei seguenti elementi di 
sicurezza:  

- Nome utente (numero di sicurezza sociale o indirizzo e-mail) e password  

- Codice di sicurezza (ricevuto a scelta tramite SMS o Authenticator App) 

 

2.  Utilizzi  

Utilizzando la piattaforma è possibile effettuare diverse simulazioni e consultazioni in base ai dati assicurativi 

personali (valuta in franchi svizzeri [CHF]).  

Sono disponibili le seguenti opzioni di utilizzo:  
 
Assicurati attivi 

− Modifiche di stipendio/carico di lavoro  

− Riscatto privato 

− Prelievo anticipato proprietà d’abitazioni (PPA) 

− Cambio di piano  

− Prestazioni d’uscita  

− Pensionamento per vecchiaia  

− Attestato delle prestazioni 
 

Titolari di rendita 

− Prova di rendita (tasse)  
 

3. Rischi, obblighi di diligenza e responsabilità  

L’utente è consapevole che l’accesso alla piattaforma avviene tramite linee dati aperte e a disposizione di 
tutti. Il contenuto dei dati viene trasmesso tramite l’attuale tecnologia di crittografia SSL a 128 bit. Con la 
cifratura non è possibile evitare manipolazioni mirate al sistema EAD degli utenti da parte di soggetti non 
autorizzati, in particolare via Internet. I rischi risultanti da un uso improprio dei dati di login o in caso di 
trasmissione dei dati rientrano nella sfera di responsabilità della persona autorizzata ad accedere alla 
piattaforma.  

L’utente è tenuto a trattare con cautela i propri dati di accesso personali e, in particolare, a proteggerli da 

occhi indiscreti. Inoltre, l’utente è tenuto ad assicurarsi che i propri dati (ad es. indirizzo di residenza, dati di 

pagamento) siano completi e sempre aggiornati.  

Eventuali modifiche (ad es. indirizzo di residenza, stato civile) devono essere comunicati dagli assicurati attivi 

al datore di lavoro, perché le modifiche vengono apportate solo dal datore di lavoro. 

Simulazioni e consultazioni non comportano alcun diritto. Al verificarsi di un caso previdenziale le prestazioni 
saranno stabilite in modo definitivo. In caso di prestazioni vale sempre il regolamento attuale.  
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