
Condizioni dell'offerta per il bundle Netflix 

 Il servizio Netflix viene messo a vostra disposizione da Netflix International B.V. («Netflix»), una 
S.a.g.l. olandese. Gli altri servizi contenuti dell'offerta di blue TV X vengono messi a disposizione da 
Swisscom (Svizzera) SA («Swisscom»). 
 

 Per usufruire del servizio Netflix come parte della sua offerta blue TV X, dovrà attivarlo aprendo l’app 
Netflix sulla sua TV-Box, completando la procedura di attivazione Netflix e accettando in particolare i 
termini di utilizzo Netflix. In ogni caso, come per tutti gli altri servizi blue TV X, fatturazione e 
rescissione sono disciplinate dai termini e condizioni di Swisscom. In particolare, essendo parte di 
blue TV X, il servizio Netflix non può essere cancellato separatamente. 
 

 Se disponete già di un account Netflix, potete collegarlo alla vostra offerta blue TV X mediante la 
procedura di attivazione. Altrimenti, Netflix continuerà ad addebitarvi separatamente il vostro attuale 
account Netflix. Per domande sulla fatturazione di Netflix per il vostro attuale account Netflix 
contattate direttamente Netflix. 
 

 Se collegate un account Netflix esistente alla vostra offerta blue TV X, una volta disdetta l'offerta blue 
TV X la vostra adesione a Netflix non viene automaticamente disdetta e, non appena terminerà la 
vostra offerta blue TV X, Netflix vi addebiterà di nuovo automaticamente la tariffa con la modalità di 
pagamento che avete registrato in Netflix. Se desiderate visualizzare i dettagli della vostra adesione a 
Netflix, consultate la scheda «Account» su https://www.netflix.com/youraccount. 
 

 Se ordinate blue TV X, Swisscom trasmette a Netflix l'indirizzo e-mail registrato sul vostro account in 
modo tale che possa mettere a vostra disposizione il servizio Netflix. Trovate ulteriori informazioni su 
come Swisscom tratta i vostri dati personali nella Dichiarazione generale sulla protezione dei dati 
disponibile all'indirizzo https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/informazioni-legali/protezione-dei-
dati.html. La Dichiarazione sulla protezione dei dati di Netflix è disponibile all'indirizzo 
www.netflix.com/privacy. 
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