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Spazio clienti online

FAQ

Come inviare un documento?

Per accedere direttamente a questa funzionalità, cliccare sull’opzione «Inviare un documento» disponibile nella
homepage. È altresì possibile accedere a questa funzionalità dal menu «Comunicazioni», «Inviare un
documento».

In questa pagina, cliccare su «Selezionare» o trascinare il documento desiderato in formato .pdf. Selezionare poi
la persona assicurata cui si riferisce il documento da inviare e il tipo di documento. Per finire, cliccare su «Inviare».

È possibile verificare se il Groupe Mutuel ha ricevuto i documenti?

Sì, è possibile monitorare lo stato di elaborazione delle varie domande inviate tramite lo spazio clienti online
cliccando sul menu «Comunicazioni», «Le mie domande inviate». Per facilitare la ricerca, consigliamo di utilizzare
i vari filtri a disposizione.

Come modificare i dati bancari?

Cliccare sul proprio profilo che si trova in alto a destra nella schermata, «I miei indirizzi» e selezionare «Indirizzi
finanziari». Modificare i dati desiderati, quindi cliccare su «Inviare».

Come notificare un trasloco, un cambiamento di indirizzo?

Cliccare sul proprio profilo che si trova in alto a destra nella schermata, «I miei indirizzi» e selezionare «indirizzi
postali». Modificare i dati desiderati, quindi cliccare su «Inviare».

Come modificare la lingua dell’account?

Cliccare sul proprio profilo che si trova in alto a destra nella schermata, poi «I miei preferiti» e selezionare la lingua

desiderata.

Come si può modificare il proprio contratto?

Nel menu «Contratti», «Cambia i miei contratti», selezionare la modifica desiderata tra le varie opzioni proposte.
Modificare i dati desiderati, quindi cliccare su «Inviare».
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Come si può modificare il numero di cellulare per ricevere il codice via SMS?

È possibile modificare direttamente il numero di telefono necessario per effettuare la connessione, tramite il
proprio profilo che si trova in alto a destra nella schermata, «I miei dati di accesso». Modificare il numero
nell’apposito campo, quindi cliccare su «Registrare».

Come aggiungere una o più persone nell’account GMnet?

Basta farci pervenire una procura debitamente datata e firmata e i documenti d’identità necessari. Nel motivo della
consultazione, selezionare le caselle «Accesso speciale per gli utenti dello spazio clienti online». È possibile
inviare i documenti richiesti per posta o via e-mail all’indirizzo clienti@groupemutuel.ch.

Dove si può cambiare la password?

Cliccare sul proprio profilo che si trova in alto a destra nella schermata, «I miei dati di accesso».
Modificare i dati desiderati, quindi cliccare su «Convalidare».

È possibile pagare le fatture tramite carta di credito direttamente nello spazio clienti?

Purtroppo, non esiste alcuna opzione per pagare le fatture tramite GMnet. Tuttavia, è possibile saldare le fatture
tramite il sistema d’e-fattura o di addebito diretto (LSV/DD). Se si opta per il pagamento tramite addebito diretto su
conto bancario/postale, è necessario richiedere l’apposito modulo al nostro servizio clienti, tramite e-mail
all’indirizzo: clienti@groupemutuel.ch

Proponiamo altresì il pagamento tramite fattura elettronica con il quale le fatture sono automaticamente inviate sul
conto e-banking/efinance. Si possono così pagare le fatture con pochi click e consultarle in formato .pdf. Per
utilizzare tale sistema, basta avere un conto e-banking presso il proprio istituto finanziario.

Affinché possiamo inviare le fatture per via elettronica, è necessario autorizzare il Groupe Mutuel dal proprio conto
e-banking/e-finance.

Maggiori informazioni sul sistema d’e-fattura: www.groupemutuel.ch/pagamento

Dove si può trovare il certificato d’assicurazione?

Cliccare nel menu «Comunicazioni», «I miei documenti». Selezionare l’icona .pfd del documento denominato
«Certificato d’assicurazione ». Se non lo si trova, è possibile che il certificato d’assicurazione sia stato inviato
l’anno precedente. In tal caso, modificare l’anno selezionato tramite il filtro a disposizione.

Se creo un account nello spazio clienti, continuerò a ricevere posta cartacea dal mio

assicuratore malattia?

Se crea un account nello spazio clienti, automaticamente non riceverà più alcuna comunicazione cartacea

relativamente alla sua copertura d’assicurazione malattia e a quella dei componenti della sua famiglia oggetto del

raggruppamento del nucleo familiare, ad eccezione dei documenti relativi allo stato finanziario (solleciti, diffide,

notifiche di rimborso), che sono inviati per posta. Può tuttavia scegliere il canale di ricevimento delle fatture dei

premi e delle partecipazioni, se desidera continuare a riceverle per posta. Le basta in tal caso attivare l’opzione di

posta cartacea nei preferiti dello spazio clienti.


