
Condizioni di utilizzo del sito web della Swisscom SA 

Accedendo al sito web della Swisscom SA (di seguito «Swisscom»), l’utente accetta le condizioni 

seguenti. 

 

Nessuna offerta vincolante 

Nessun elemento del sito web di Swisscom costituisce un’offerta vincolante.  

 

Esclusione di garanzia e responsabilità 

Swisscom si sforza di pubblicare sul sito web informazioni accurate e aggiornate. Tuttavia, non può 

fornire alcuna garanzia o assumersi alcuna responsabilità per la correttezza, la completezza, l’attualità 

e la precisione delle informazioni e dei dati forniti. L’utente li utilizza a proprio rischio. I contenuti sul 

sito web possono essere modificati in qualsiasi momento. Swisscom non è in grado di garantire la 

disponibilità del sito web. 

Nei limiti consentiti dalla legge, Swisscom declina la responsabilità per danni o danni conseguenti 

derivanti dall’accesso al sito web o dal suo utilizzo (risp. dall’impossibilità di accedervi o utilizzarlo).  

 

Link 

Il sito web di Swisscom può includere contenuti che non provengono da Swisscom, nonché link a siti 

web di terzi sul cui contenuto Swisscom non ha alcuna influenza. Swisscom non fornisce alcuna 

garanzia per i contenuti esterni; dei contenuti delle pagine collegate è sempre responsabile il gestore 

del sito esterno. I link vengono immediatamente rimossi se Swisscom viene a conoscenza di violazioni 

della legge commesse sui siti web collegati. 

Analogamente, Swisscom non risponde dei siti web che contengono collegamenti al sito web 

Swisscom, lo visualizzano all’interno di frame o ne utilizzano in altro modo il contenuto. 

 

Diritti immateriali 

Tutti i diritti immateriali, in particolare il diritto d’autore e i diritti di protezione affini sul presente sito 

web (testi, immagini, loghi, marchi, file ecc.) spettano unicamente a Swisscom risp. ai loro detentori. 

I contenuti del presente sito web possono essere scaricati o copiati unicamente per uso personale. 

Sono vietate tutte le modifiche ai contenuti del presente sito web nonché la riproduzione (totale o 

parziale), la trasmissione (elettronica o con altri mezzi), la modifica, il collegamento o l’utilizzo del 

presente sito web per finalità aziendali pubbliche o altre finalità commerciali senza il precedente 

consenso scritto di Swisscom o del detentore dei diritti. 


