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1   Ambito di applicazione

Swisscom (Schweiz) AG concede al cliente (azienda) l’utilizzo 
di Microsoft Online Services e delle applicazioni di Microsoft 
Office. L’utilizzo è possibile tramite PC con un recente sistema 
operativo Windows o Mac, oppure mediante smartphone e 
altri dispositivi mobili con accesso a Internet unitamente a un 
browser web.

L’utilizzo avviene on-line attraverso una connessione Internet. 
I dati personali (e-mail, calendario, contatti) e quelli del team 
(documenti, progetti, dati amministrativi, archivi, pagine web) 
possono essere utilizzati indipendentemente dal luogo di la-
voro e al di fuori dei confini aziendali.

Con l’opzione Microsoft Office Pro Suite possono essere uti-
lizzati i dati anche tramite Word, Excel, SharePoint Workplace, 
Outlook, ecc. per l’elaborazione off-line su un computer lo-
cale. Con una connessione a Internet i dati possono essere 
salvati on-line.

Microsoft Office 365 viene offerto da Swisscom in abbona-
mento mensile. Il cliente riceve le credenziali, i programmi
e i diritti d’uso (licenze) necessari per tutta la durata dell’ab-
bonamento.

Il contratto è costituito dai seguenti documenti nell’ordine 
qui esposto:

 > Listino prezzi di Microsoft Office 365 Swisscom
 > Descrizione del servizio di Microsoft Office 365 Swisscom
 >  Condizioni di utilizzo e licenza di Microsoft Office 365 Swisscom
 > Condizioni generali del servizio dati Swisscom

2  Microsoft Office 365 – Servizi

È possibile sottoscrivere i servizi in tre forme di abbonamento 
dalle caratteristiche distinte: 

 > Office365 for Small Business (abbr. P)
 > Office365 for Midsize Business (abbr. M)
 > Office365 for Enterprise (abbr. E)

Trovate le diverse caratteristiche delle famiglie di offerte 
nell’apposita scheda pubblicata sul sito internet di Swisscom 
http://www.swisscom.com/office365. Per informazioni ap-
profondite su tutti i prodotti Office 365 vi invitiamo a consul-
tare il sito http://www.microsoft.com/office365. 

2.1  Microsoft Office 365 for Small Business

Microsoft Office 365 for Small Businesses è composto da due 
diverse combinazioni di pacchetti, tecnicamente limitate a 
professionisti e aziende con fino a 25 collaboratori.

Microsoft Office 365 for Small Businesses offre un accesso 
sicuro ai dati personali, quali e-mail, calendario, contatti, com-
piti. Assicura inoltre lo scambio di documenti all’esterno 
dell’azienda. Viene inoltre supportata la pubblicazione online 
di siti internet. 

Small Business Premium comprende i seguenti servizi fruibili 
attraverso un collegamento a internet: Exchange Online, Sha-
rePoint Online, Lync Online, Office WebApps nonché le licenze 
non trasferibili, limitate al periodo d’abbonamento, per l’in-
stallazione locale di Microsoft Office Professional Plus (Word, 
Excel, Powerpoint, ecc.).

Nelle ampie pagine internet pubblicate da Microsoft trovate 
guide esaurienti per l’installazione e l’esercizio di Office 365 
Professional. 

2.2  Microsoft Office 365 for Midsize Business

Il Microsoft Office365 per imprese medie contiene ii seguenti 
servizi Microsoft da utilizzare tramite un accesso Internet: 
Exchange Online, SharePoint Online, Lync Online, Office We-
bApps e in aggiunta licenze limitate alla durata dell’abbona-
mento e non trasferibili per Microsoft Office Professional Plus 
da installare localmente. M è tecnicamente limitato a un mas-
simo di 300 utenti.

2.3  Microsoft Office 365 for Enterprise 

Microsoft Office 365 for Enterprise comprende i seguenti ser-
vizi Microsoft fruibili attraverso un collegamento a internet: 
Exchange Online, SharePoint Online, Lync Online, Office We-
bApps nonché le licenze non trasferibili, limitate al periodo 
d’abbonamento, per l’installazione locale di Microsoft Office 
Professional Plus. Nel caso di Office 365 for Enterprise pos-
sono essere noleggiate delle prestazioni supplementari (indi-
cate sul listino prezzi aggiornato).
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3  Servizi Swisscom

3.1  Installazione, assistenza e supporto

3.1.1  Installazione, amministrazione e configurazione

Il servizio può essere ordinato tramite uno Swisscom Partner 
o direttamente da Swisscom.

Per la gestione delle licenze e degli utenti, il cliente o il partner 
dispone di un portale di Swisscom (http://cp.cspp.swisscom.ch).

Per la successiva configurazione individuale dei servizi e il 
download dei programmi è a disposizione il portale di Micro-
soft ,accessibile tramite internet (al momento della stampa 
http://portal.microsoftonline.com).

Istruzioni aggiuntive per l’installazione e la configurazione 
sono disponibili on-line in una sezione parzialmente pubblica 
di Microsoft con le domande più frequenti (dette anche FAQs, 
Frequently Asked Questions).

Swisscom impiega suoi partner qualificati per l’installazione 
iniziale e il trasferimento dei dati dai sistemi precedenti (mi-
grazione).

Il partner Swisscom fornisce consulenza sui procedimenti 
d’installazione ed è disponibile in caso di necessità per offrire 
assistenza in loco. Il partner Swisscom fattura le sue eventuali 
prestazioni direttamente al cliente, indipendentemente 
dall’abbonamento.

3.1.2  Supporto durante il funzionamento

Il prerequisito per ricevere assistenza durante il funziona-
mento è un’installazione iniziale corretta.

Per i clienti con Microsoft Office 365 for Small Business (pac-
chetti P1) sono disponibili come risorse d’informazione i fo-
rum creati da Microsoft su Internet.

Il supporto clienti telefonico non è incluso nel prezzo di Mi-
crosoft Office 365 for Small Business (pachetto P1). Tuttavia 
si può richiedere supporto a pagamento con un’opzione di 
supporto telefonico, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì, 
escluso domenica e festivi, dalle 07:00 alle 18:00). Il partner 
Swisscom fornisce informazioni sulle regolazioni nelle ore non 
di punta.

I clienti di Microsoft Office 365 Small Business Premium, Mid-
size Business e Enterprise hanno già un pacchetto di supporto 
incluso. Tutti ricevono dal partner o da Swisscom assistenza 
telefonica nei giorni feriali, cioè da lunedì a venerdì dalle 07:00 
alle 18:00. Al di fuori di questi orari, e di domenica o nei giorni 
festivi, è attivo un servizio di urgenza di Swisscom, per le 
utenti con pacchetti Enterprise, che riceve le comunicazioni 
di guasti e fornisce assistenza nella loro risoluzione.

Le richieste di supporto che non riguardano i guasti vengono 
ricevute, ma trattate il giorno feriale successivo a partire dalle 
07:00.

Il partner Swisscom fornisce informazioni sulle regolazioni 
nelle ore non di punta.

I servizi di supporto telefonico di Swisscom sono forniti esclu-
sivamente all’amministratore di Microsoft Office 365 del 
cliente notificato a Swisscom.

Se il servizio di supporto non è relativo a un guasto, ma
il cliente ha bisogno di ulteriore assistenza in loco, esso viene 
fatturato. Per il servizio in loco Swisscom può raccomandare 
un partner specializzato, senza obbligo di intervenire diretta-
mente.

3.1.3  Modifiche all’abbonamento con effetto sui costi

L’amministratore di Microsoft Office 365 del cliente è auto-
rizzato a commissionare a Swisscom l’espletamento dei ser-
vizi, con effetto diretto sul prezzo dell’abbonamento. A que-
sto scopo riceve l’indirizzo Internet del portale, un nome 
utente e una password, con cui si autentica. Così facendo di-
venta il delegato dell’azienda nei rapporti con Swisscom.

3.2  Licenze

Questa sezione vale per i servizi/prodotti di seguito elencati 
nell’ambito di Microsoft Office 365

 > Exchange Online (Plan 1)
 > Exchange Online (Plan 2)
 > Exchange Online Archiving
 > Exchange Online Kiosk
 > Exchange Online POP
 > Lync Online (Plan 1)
 > Lync Online (Plan 2)
 > Lync Online (Plan 3)
 > Microsoft Office 365 Small Business
 > Microsoft Office 365 Small Business Premium
 > Microsoft Office 365 Midsize Business
 > Microsoft Office 365 Enterprise E1
 > Microsoft Office 365 Enterprise E3
 > Microsoft Office 365 Enterprise E4
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 > Microsoft Office 365 Enterprise K1
 > Office Professional Plus
 > Office Web Apps con SharePoint Plan 1
 > Office Web Apps con SharePoint Plan 2
 > SharePoint Online (Plan 1)
 > SharePoint Online (Plan 2)
 > SharePoint Online Storage
 > Office 365 Blackberry
 > Visio Professional Plus
 > Project Professional Plus

Con l’acquisto dell’abbonamento e delle licenze associate, il 
cliente può utilizzare i programmi (software) e i servizi messi 
a disposizione via Internet (servizi on-line).

Le licenze fanno parte dell’abbonamento con Swisscom. I re-
quisiti e le condizioni sono regolati nel modo seguente:

Dopo l’acquisto le licenze sono assegnate agli utenti. Ciò av-
viene sul portale Microsoft Online tramite l’amministratore 
di Microsoft Office 365 del cliente. La licenza è valida per tutta 
la durata dell’assegnazione a un utente, al massimo fino alla 
scadenza del contratto.

Le licenze assegnate a un utente possono essere trasferite 
successivamente anche ad altri utenti del cliente. Il diritto di 
utilizzo si considera concesso dopo il trasferimento sul portale 
Microsoft Online.

I nuovi utenti devono eventualmente prima registrarsi e cam-
biare la password, per avere a disposizione la gamma com-
pleta di servizi.

Ulteriori condizioni di utilizzo e termini di licenza di Microsoft 
Office 365 Swisscom sono enunciati nel documento Condi-
zioni di utilizzo e termini di licenza Microsoft Office 365 
Swisscom.

3.3  Sicurezza e disponibilità

3.3.1  Disponibilità del servizio e restrizioni

Microsoft Office 365 viene offerto ventiquattr’ore su venti-
quattro con elevata disponibilità.

A seconda del paese o della regione alcuni servizi o funzioni 
di Microsoft Office 365 possono non essere disponibili. Un 
servizio come VoIP (Voice over IP) potrebbe non essere dispo-
nibile dappertutto. Alcune funzioni di un certo servizio po-
trebbero essere limitate Per informazioni sulle limitazioni:
http://www.microsoft.com/de-de/office365/licensing-
restrictions.aspx (link valido al momento della stampa)
Swisscom è autorizzata a sospendere Microsoft Office 365 
completamente o in parte senza preavviso:

 >  se Swisscom ritiene che l’utilizzo del servizio online rappre-
senti una minaccia diretta o indiretta alla funzionalità o 
all’integrità della nostra rete o all’utilizzo del servizio online 
da parte di altri;
 >  se questo è ragionevolmente necessario per impedire un 
accesso non autorizzato, rilevato o segnalato, ai dati dei 
clienti;
 >  in ottemperanza alle norme di legge.

3.3.2  Protezione contro il malware

I messaggi e-mail in entrata e gli allegati vengono filtrati me-
dianti programmi di protezione antivirus e antispam aggior-
nati. Le e-mail classificate come spam e contenenti virus pos-
sono essere eliminate senza preavviso. essere. I filtri antivirus 
e antispam vengono aggiornati regolarmente. Per prevenire 
gli abusi, può essere limitato il numero di messaggi inviabili 
al giorno per ogni indirizzo.

3.3.3  Codifica

L’accesso ai servizi online di Microsoft Office 365 attraverso 
una rete pubblica avviene fondamentalmente in modo crip-
tato secondo gli standard noti del settore.
Le eccezioni sono l’accesso alle pagine pubbliche di SharePoint 
Online e l’accesso a SharePoint in Microsoft Office 365 for 
Professionals (in generale).

3.4  Copia di sicurezza e ripristino

L’utente può recuperare autonomamente, con alcune limita-
zioni, gli elementi eliminati mediante Exchange Online o Sha-
rePoint Online. Il recupero dei dati eliminati è possibile solo 
per un certo periodo di tempo. Al momento della stampa tale 
periodo è di 30 giorni. L’amministratore di Microsoft Office 
365 del cliente può trovare informazioni sulle procedure e le 
scadenze in vigore nelle pagine di aiuto di Microsoft Office 
365. L’amministratore di Microsoft Office 365 del cliente può 
delegare a Swisscom il recupero di caselle di posta eliminate 
o di strutture complete (SharePoint). I dati vengono ripristinati 
secondo le possibilità attuali e al costo più contenuto possi-
bile.
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4  Prestazioni del cliente

4.1  Requisiti software

Affinché i programmi e i servizi messi a disposizione vengano 
utilizzati nel modo ottimale, è necessario soddisfare i requisiti 
di sistema. I requisiti di sistema attualmente in vigore sono 
descritti da Microsoft nei documenti di aiuto.

4.2  Responsabilità

Qualsiasi attività di preparazione e di appoggio relativa all’im-
plementazione dei servizi o dei programmi Microsoft Office 
365 è a carico del cliente, per esempio la preparazione di uno 
zone file per il proprio nome a dominio.

Questo e altri processi possono richiedere conoscenze tecni-
che specifiche. In caso di necessità si può contattare un par-
tner Swisscom specializzato in Microsoft Office 365. 
 Swisscom è lieta di raccomandare gli specialisti del caso.

Il cliente deve designare o autorizzare una persona come am-
ministratore di Microsoft Office 365.

Attraverso il portale Microsoft Online sono disponibili tutte 
le informazioni necessarie per le attivazioni. Swisscom mette 
a disposizione dell’amministratore tutte le informazioni ne-
cessarie per l’accesso ai portali. Le prime password devono 
essere sostituite da password personali sicure Determinate 
funzionalità sono di regola fruibili in modo completo solo suc-
cessivamente. 

Il cliente avrà la responsabilità personale e completa dell’uso 
delle password e delle informazioni di accesso. Il cliente adot-
terà misure efficaci per prevenire gli abusi. Le password de-
vono essere cambiate regolarmente, scelte adeguatamente 
e conservate con cura.

Il cliente è responsabile per tutte le attività svolte attraverso 
l’accesso autenticato. Il cliente è tenuto a comunicare imme-
diatamente a Swisscom ogni possibile abuso dell’account e 
qualsiasi incidente legato alla sicurezza relativo al servizio on-
line.

Il cliente è tenuto ad amministrare i diritti di utilizzo nel qua-
dro delle quantità acquisite e della durata specifica. Il cliente 
dovrà prevenire attivamente l’utilizzo oltre le quantità legit-
time e oltre la durata specifica.

Ogni utente a cui assegna una licenza deve accedere a Inter-
net almeno ogni 45 giorni da ogni dispositivo su cui è stato 
installato il software. Se un utente non soddisfa questo re-
quisito, la funzionalità del software può essere limitata o as-
sente.

4.3  Condizioni

4.3.1  Relazione con i clienti

Swisscom è autorizzata dal detentore del copyright a offrire 
il servizio esclusivamente in unione con un esistente rapporto 
di clientela. Per poter utilizzare Microsoft Office 365 il cliente 
deve mantenere con Swisscom almeno un ulteriore rapporto 
contrattuale. Se cessa questa condizione Swisscom può in-
terrompere la fornitura del servizio Microsoft Office 365.

4.3.2  Traffico dei dati

Per poter utilizzare il servizio on-line, è necessario un’oppor-
tuna connessione fissa o mobile. I costi di questa connessione 
e il traffico dei dati non sono inclusi nell’Abbonamento Mi-
crosoft Office 365.

5  Altre disposizioni

5.1  Fatturazione e condizioni di pagamento

La fatturazione del servizio avviene su base mensile. L’obbligo 
di pagamento decorre dalla data di attivazione dei servizi. 
L’obbligo decorre anche nel caso in cui il servizio, dopo l’atti-
vazione, non possa ancora essere utilizzato a causa di ritardi 
non imputabili a Swisscom (per esempio la mancanza di 
nome di dominio). Per i mesi non completi, può essere adde-
bitato un trentesimo del canone mensile per ogni giorno cal-
colato.

In caso di disdetta il servizio viene fatturato, compreso il 
giorno della disdetta, a un trentesimo del canone mensile.

5.2  Garanzia

Swisscom non garantisce il funzionamento ininterrotto o 
privo di errori dei suddetti servizi. Swisscom cerca di adottare 
tutte le misure necessarie per proteggere i servizi e le reti di 
comunicazione dei clienti. Tuttavia, non può fornire alcuna 
garanzia che i servizi e la rete di comunicazione siano esenti 
da abusi.

Il cliente prende atto che nonostante tutti gli sforzi di Swis-
scom e l’impiego di moderna tecnologia non si può raggiun-
gere l’assoluta sicurezza e assenza di errori nell’erogazione dei 
servizi. Swisscom non ha alcuna influenza su errori, aggiorna-
menti, modifiche della funzionalità, ecc. dei programmi e dei 
servizi on-line Microsoft come Exchange Online, SharePoint 
Online Microsoft Office Outlook, Outlook Web App (OWA), 
ActiveSync ®, BlackBerry®, ecc.
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Swisscom non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
perdite di dati dei clienti. Se non diversamente disciplinato, 
Swisscom non è obbligata a mantenere, esportare o ripristi-
nare i dati del cliente alla scadenza o alla cessazione del ser-
vizio on-line e li può senz’altro eliminare in modo permanente.

5.3  Interruzioni del servizio

Swisscom può rimborsare al cliente la quota adeguata del ca-
none o garantire un’adeguata estensione gratuita della du-
rata dell’utilizzo, se la disponibilità dei servizi scende al di 
sotto del 99,9% al mese e se vengono presentate a Swisscom 
entro 20 giorni dall’insorgenza dell’evento associato tutte le 
informazioni necessarie per l’esazione del risarcimento (ob-
bligo di collaborazione). Per il calcolo vale esclusivamente la 
disponibilità relativa all’accesso Internet da parte di Microsoft 
(non dal luogo di utilizzo del cliente).

Swisscom si riserva il diritto di effettuare lavori di manuten-
zione sui sistemi. I lavori di manutenzione programmati sa-
ranno resi noti all’amministratore pubblicamente su http://
portal.microsoftonline.com. Durante questo periodo il fun-
zionamento di tutti i servizi on-line di Microsoft Office 365 
può essere temporaneamente interrotto. Ulteriori interru-
zioni del servizio necessarie per risolvere i guasti, effettuare 
lavori di manutenzione, per motivi di sicurezza, per l’introdu-
zione di nuove tecnologie, ecc., saranno comunicate tempe-
stivamente da Swisscom ai clienti, per quanto possibile. Swis-
scom farà il possibile per ridurre al minimo tali interruzioni.

Il portale di ordinazione e di amministrazione è escluso dalla 
disponibilità al 99.9%. 

5.4  Abusi

Il cliente è responsabile del contenuto di tutte le informazioni 
(dati in qualsiasi forma), salvati o fatti salvare da lui o dagli 
utenti sull’infrastruttura di Microsoft Office 365. Il cliente e 
gli utenti possono salvare o far salvare solo contenuti legali.
Il cliente (o i suoi utenti) non hanno diritto a

 >  utilizzare il servizio online in modo proibito dalla legge, or-
dinanze, regolamenti o ordinanze amministrative o che viola 
i diritti altrui;
 >  utilizzare il servizio on-line in un modo che potrebbe dan-
neggiarlo o mettere in pericolo il suo utilizzo da parte di al-
tri;
 >  utilizzare il servizio on-line per cercare di ottenere in qualsi-
asi modo l’accesso non autorizzato a servizi, dati, account o 
reti;

 >  falsificare informazioni in un protocollo nell’intestazione di 
una e-mail (per esempio a scopi di «spoofing»);
 >  utilizzare il servizio online per inviare «spam» (cioè, mes-
saggi pubblicitari o di massa non richiesti), o altrimenti ren-
dere disponibili offerte che sono state progettate per una 
violazione di queste norme (per esempio, attachi de-
nial-of-service, ecc), oppure
 >  falsificare, rimuovere o modificare informazioni e link
 > contenuti nel servizio on-line.

5.5  Protezione dei dati

Nel contesto della protezione dei dati sono considerati i se-
guenti dati:

 >  Dati personali, che Swisscom trasmette allo scopo di fornire 
ed erogare il servizio. .
 >  Dati del cliente, che il cliente trasmette per usare il servizio, 
per esempio, contenuto delle e-mail, documenti su Share-
Point, ecc.
 >  Dati del cliente, che si trasmettono liberamente ad altri for-
nitori di servizi.

I dati personali del cliente o degli utenti saranno utilizzati solo 
per fornire al cliente il servizio on-line, che comprende anche 
la risoluzione dei problemi. Swisscom adotterà misure tecni-
che e organizzative ragionevoli e adeguate per proteggere i 
dati personali forniti contro l’accidentale o ingiustificata per-
dita, appropriazione o divulgazione non autorizzate.

Il cliente prende atto e dà il suo consenso che i dati personali 
(per esempio azienda, dati di contatto dell’amministratore 
e degli utenti del cliente, ecc.), i documenti e le e-mail, che 
sono rilevati attraverso il servizio on-line, possono essere 
trasferiti, rielaborati o utilizzati negli USA o in altri paesi in 
cui Microsoft o i relativi rappresentanti e collaboratori di-
spongono di infrastrutture. Pertanto si applica la legislatura 
del corrispondente stato dell’azienda e della sede legale di 
Microsoft, del suo rappresentante o del suo collaboratore. 
All’origine di questo vi è la seguente dichiarazione di Micro-
soft (qui disponibile al momento della stampa): http://
www.microsoft.com/online/legal/?langid=de-de&docid=7

I terzi che lavorano insieme a Swisscom nell’ambito di Micro-
soft Office 365, possono utilizzare, copiare, distribuire, visua-
lizzare, pubblicare, modificare i dati del cliente forniti durane 
l’utilizzo del servizio on-line (inclusi file di testo, audio e im-
magini) e pubblicare il nome del cliente. Il cliente dà il
suo consenso con la stipula del contratto o l’attivazione 
dell’account di prova (trial) per Microsoft Office 365.
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5.6  Modifica dei termini di riferimento

Swisscom si riserva il diritto in qualunque momento di modi-
ficare la presente descrizione del servizio. Swisscom informa 
il cliente, in quale data la descrizione del servizio aggiornata 
entrerà in vigore.

5.7  Durata e periodo di preavviso

Salvo diverso accordo Microsoft Office 365 for Small Business 
può essere disdetto in qualsiasi momento in coincidenza con 
la fine del mese.

Il cliente può svolgere questa operazione tramite il portale 
on-line. La fatturazione termina alla fine del mese.

Salvo diverso accordo la durata minima del contratto è di 12 
mesi per Microsoft Office365 for Midsize Business e per Mi-
crosoft Office365 for Enterprises dal primo ordine. Il servizio 
può essere disdetto in qualsiasi momento. A seguito della di-
sdetta verrà addebitato in una sola volta il valore del rima-
nente periodo contrattuale. Trascorso il periodo di durata mi-
nima del contratto, si può disdire Microsoft Office 365 
Enterprises alla fine di qualsiasi mese.

Resta riservato il diritto di recedere senza preavviso per mo-
tivi importanti (per esempio, per ottemperare a requisiti bu-
rocratici).


