
 Condizioni di utilizzo Swisscom Public WLAN 

1. Considerazioni generali

Con la denominazione «Swisscom Public WLAN», Swisscom (Svizzera) SA (denominata nel seguito   

«Swisscom») offre presso sedi selezionate (denominate nel seguito «hotspot») un accesso a internet senza fili. 

Gli hotspot sono gestiti da Swisscom stessa o da partner contrattuali di Swisscom.   

2. Disposizioni contrattuali

Il contratto – ovvero, nel caso di clienti Swisscom già esistenti, l’integrazione al contratto – relativo all’utilizzo di   

Swisscom Public WLAN è stipulato tra il cliente e Swisscom. Le presenti condizioni di utilizzo della Swisscom 

Public WLAN si applicano in aggiunta alle «Condizioni generali per la fornitura   di prestazioni » di Swisscom 

(denominate nel seguito in breve «CG» e pubblicate all’indirizzo www.swisscom.ch )  

e, per i clienti internet di Swisscom, anche in aggiunta alle «Condizioni speciali Internet». In caso di incongruenza, 

le condizioni di utilizzo Swisscom PWLAN prevalgono su altre parti integranti del contratto. Si rimanda in 

particolare alle CG per quanto riguarda la protezione dei dati, la garanzia, la responsabilità, le modifiche, il foro 

competente e il diritto applicabile.    

3. Prestazioni di Swisscom

3.1 Accesso a internet; login    

Swisscom mette a disposizione presso gli hotspot un accesso a internet che, dopo l’avvenuto login da parte del 

cliente, può essere impiegato con le tecnologie Wireless LAN diffuse in Svizzera (ad es. terminali certificati Wi-Fi). 

Swisscom mette a disposizione l’interfaccia per effettuare il login alla Swisscom Public WLAN, a cui il cliente può 

accedere mediante le informazioni richieste da Swisscom – a seconda dell’offerta – in maniera manuale o 

automatizzata per utilizzare l’accesso a internet.    

Swisscom mette a disposizione dei propri clienti una hotline.    

Per chiamate dalla Svizzera: n. hotline 0800 800 800 (gratis).    

Per chiamate dall’estero: n. hotline +41 62 286 12 12 (si applicano le usuali tasse di roaming).    

I guasti che rientrano nella sfera di competenze di Swisscom vengono risolti il più in fretta possibile.    

3.2 Sicurezza    

L’accesso a internet serve principalmente per l’utilizzo privato e avviene di norma senza protezione o con 

una protezione bassa (ad es. solo con tecnologie di codifica ampiamente diffuse e implementate di default nella 

maggior parte degli apparecchi). Swisscom fa espressamente presente che le tecnologie di codifica 

eventualmente messe a disposizione di default tra il terminale e le antenne WLAN offrono una protezione 

debole dall’accesso da parte di terzi. Per l’accesso a informazioni sensibili o a dati aziendali (ad es. intranet, 

applicazioni Office, dati personali ecc.) tramite un collegamento WLAN o PWLAN, Swisscom raccomanda il 

ricorso a un apposito software di sicurezza sul terminale mobile e alla codifica dell’intero percorso di dati. Spetta 

al cliente mettere al sicuro il collegamento mediante apposite tecnologie (ad es. software VPN).    

3.3 Limitazioni    

Swisscom non garantisce disponibilità, assenza di guasti, qualità di trasmissione dei dati né larghezze di 

banda minime. Eventuali velocità di trasmissione indicate all’hotspot indicano la massima prestazione possibile a 

disposizione presso la rispettiva sede per la totalità degli utenti e non possono essere garantite.   

Indipendentemente dalle limitazioni di velocità, per determinate offerte Swisscom Public WLAN possono risultare 

limitazioni dovute, segnatamente, alle tecnologie di rete impiegate, a influssi esterni, a caratteristiche 

architettoniche presenti presso la sede o alla distanza da un’antenna WLAN locale.    

Inoltre, Swisscom non è in grado di garantire che le informazioni scambiate tramite l’accesso a internet (ad es. 

email) vengano recapitate al cliente risp. al destinatario. L’accesso a internet può infine essere soggetto a 

limitazioni dovute a disposizioni di legge.    

Presso gli hotspot che si trovano nelle località di partner contrattuali di Swisscom, questi ultimi possono proporre 

offerte supplementari e localmente limitate. Queste offerte possono essere diverse dalle offerte di Swisscom in 

quanto a costi, durata di utilizzo, volume di dati, velocità e procedura di login. L’iscrizione avviene di norma 

tramite un nome WLAN separato (SSID). Se il cliente utilizza questo tipo di offerta, accetta le prestazioni e i costi 

eventualmente divergenti rispetto alle offerte di Swisscom nonché eventuali condizioni di utilizzo diverse del 

rispettivo partner contrattuale.   

http://www.hotspot.ch/
http://www.swisscom.ch/
http://www.swisscom.ch/
http://www.swisscom.ch/


4. Prestazioni del cliente    

   

4.1 Procedura di login    

La procedura di login varia a seconda del tipo di login (attualmente login Swisscom, carta di credito, PWLAN  

Value Cards, login NATEL). Per determinati tipi di login è necessario scaricare un’app o disporre di determinate 

caratteristiche e informazioni che consentono di identificare il cliente. Se per effettuare il login sono necessarie 

informazioni personali del cliente, questi è tenuto a fornire indicazioni veritiere.    

   

4.2 Utilizzo conforme alla legge e al contratto; responsabilità relativa a contenuto e utilizzo    

Il cliente utilizza la rete internet di pubblico accesso a proprio rischio e pericolo. Per il resto si rimanda alle cifre 3 

e 6 delle CG.    

   

4.3 Impiego degli elementi di sicurezza    

Il cliente si assume la responsabilità relativa all’utilizzo delle informazioni di login messe a sua disposizione 

ovvero alle informazioni di login da lui impiegate per effettuare l’accesso e del risultante utilizzo dell’accesso alla 

Swisscom Public WLAN. Codice PIN, password, chiavi Swisscom Public WLAN e altri elementi di sicurezza 

assegnatigli e necessari per effettuare il login devono essere protetti con la debita cura dall’accesso da parte di 

terzi.    

   

4.4 Misure di sicurezza    

Il cliente protegge i propri apparecchi e le proprie informazioni dall’accesso non autorizzato di terzi. La crittografia 

migliora la riservatezza e l’attendibilità delle informazioni. Misure di protezione adeguate (firewall, software 

antivirus, software VPN) possono rendere più difficoltoso l’accesso non autorizzato di terzi al collegamento alla 

rete e pertanto ai dati del cliente. Il cliente provvede personalmente a queste misure.    

L’accesso ai dati aziendali (intranet, applicazioni Office ecc.) presuppone di norma un relativo software di 

sicurezza sul terminale mobile e sul server desiderato. Poiché in tal caso si impiega del software aggiuntivo di 

terzi, Swisscom non può assumersi alcuna garanzia relativamente al funzionamento di questo software.  Il cliente 

adotta le misure necessarie a impedire intromissioni non autorizzate in sistemi di terzi e la diffusione di virus 

informatici. Se tramite l’accesso alla Swisscom Public WLAN nascono guasti o danni a impianti di Swisscom o 

terzi, Swisscom può sospendere la fornitura delle prestazioni senza alcun preavviso e senza indennizzo e 

riservarsi di far valere il danno subito.    

   

4.5 Campi elettromagnetici    

Gli impianti di trasmissione e ricezione e i terminali mobili producono campi elettromagnetici che possono 

disturbare il funzionamento di altri apparecchi. Per ridurre al minimo i guasti, occorre rispettare le misure di 

sicurezza indicate dai costruttori.    

   

5. Dati personali, cookie    

   

5.1 Rischi dell’utilizzo di internet in relazione ai dati personali    

Swisscom prende provvedimenti per la sicurezza dell'infrastruttura e per prevenire l'accesso da parte di persone non 

autorizzate. Comunque, quando usa i servizi WLAN e naviga su internet il cliente si espone ai rischi seguenti 

per quanto concerne la protezione dei dati:   

• l’invio di e-mail e il trasferimento di dati eseguiti in modalità non cifrata possono essere letti, modificati, 

impediti o rallentati da persone non autorizzate;    

• i mittenti possono essere falsificati;    

• i contributi in newsgroup, forum e chat possono essere modificati, falsificati ed elaborati da terzi;    

• terzi possono eventualmente sorvegliare il traffico di dati non codificato tra terminali e antenne WLAN o il 

traffico internet nel world wide web (www) e venire a conoscenza in particolare di contenuti, abitudini di 

utilizzo, user name e password.    

   

5.2 Trattamento dei dati   

   

Quadro generale   

Per fornire le proprie prestazioni ed effettuare analisi sull'utilizzo del proprio servizio Public WLAN, Swisscom 

tratta i dati di registrazione, di sistema e i dati marginali raccolti dallo hotspot (ubicazione). I dati del contenuto 

vengono trattati da Swisscom esclusivamente per gli scopi della trasmissione mediante telecomunicazione. Resta 

riservato il trattamento su ordine di un'autorità competente.       

   

Dati e scopo del trattamento dei dati   

Con la registrazione per l'utilizzo – oltre ai dati comunicati dal cliente a Swisscom nel quadro del processo di 

registrazione – il cliente trasmette automaticamente in particolare anche i seguenti dati di sistema e marginali:  • 

 Dati concernenti il dispositivo utilizzato (sistema operativo, tipo di apparecchio e produttore)   



• Indirizzi MAC e IP del dispositivo   

• IMSI e numero del cellulare (se disponibile)   

• Nome utente (se disponibile)   

• Identificazione del SSID utilizzato, con ora, data e ubicazione   

• Browser utilizzato (se disponibile)   

• Tipo di login    

   

Inoltre, per ogni utilizzo del servizio da parte del cliente, Swisscom memorizza il punto di accesso alla propria 

Public WLAN, come pure l'ora e la data.    

   

Swisscom utilizza i dati personali, di sistema e marginali raccolti per fornire prestazioni, adempiere obblighi legali 

di informazione, gestire e curare la relazione con il cliente, segnatamente per garantire un servizio di alta qualità, 

nonché per la fatturazione e per scopi di marketing. Fatta eccezione per i casi menzionati al punto 5.3, Swisscom 

non trasmette a terzi nessun dato personale.   

   

Inoltre Swisscom tratta i dati raccolti, senza stabilire nessun nesso con le persone, per realizzare analisi, 

soprattutto sui flussi di persone nei e fra i punti Public WLAN di Swisscom. Se a tal fine si abbinano dati di altre 

fonti, si ha cura di garantire che non venga stabilito nessun nesso con le persone. Swisscom può trasferire a terzi 

in forma anonimizzata e utilizzare le informazioni ricavate dalle analisi.    

   

Trascorsi 6 mesi dall'ultimo login, i relativi dati marginali vengono cancellati definitivamente oppure conservati 

soltanto in forma anonimizzata, senza alcuna possibilità di abbinarli a una persona.   

   

5.3 Trasmissione di dati personali    

In presenza di un sospetto avvalorato di utilizzo non conforme alla legge e/o al contratto, è possibile procedere, 

dietro richiesta delle autorità competenti, a una valutazione personalizzata dei dati personali disponibili presso 

Swisscom. Swisscom può inoltre trasmettere i dati personali di un utente a terzi  qualora ciò sia necessario per 

dare seguito a delle richieste.    

Inoltre, Swisscom è tenuta ad adempiere obblighi legali di sorveglianza e informazione.    

   

5.4 Cookie    

Per semplificare e migliorare costantemente la procedura di login alla Swisscom Public WLAN, Swisscom può 

salvare informazioni – cosiddetti cookie – nella memoria dell’apparecchio del cliente.    

Il cliente è libero di neutralizzare o cancellare i cookie dalla memoria del proprio apparecchio. A tale proposito egli 

accetta in ogni caso che in determinate circostanze alcuni servizi cui si accede tramite la Public Wireless LAN 

non possano essere utilizzati o possano essere utilizzati solo con delle restrizioni.    

   

6. Prezzi    

   

Le offerte di Swisscom Public WLAN sono gratuite. 

  

   

7. Inizio, durata e cessazione    

   

Il contratto o l’integrazione al contratto s’intendono perfezionati quando Swisscom concede al cliente l’accesso a 

internet tramite la Swisscom Public WLAN in seguito al corretto login. Per le offerte con limitazione temporale o di 

volume, il contratto cessa al raggiungimento del rispettivo limite. Per le restanti offerte, la cessazione avviene in 

seguito a disdetta di una delle parti, che si tratti della stessa Swisscom Public WLAN o di un servizio Swisscom 

nel quale Swisscom Public WLAN è integrata come servizio supplementare.    
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