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1 Campo d’applicazione 

Le presenti condizioni di partecipazione disciplinano la registrazione e 
l’utilizzo dei Servizi online di Swisscom e l’accesso via internet a de-
terminati servizi Swisscom.  

2 Iscrizione e accettazione 

2.1 Identificazione del cliente 

Il cliente viene identificato da Swisscom per mezzo del numero tele-
fonico e del FAC1) che si trova sull’attuale fattura di rete fissa, oppure 
con il numero di NATEL e l’SMS-Code, o in altro modo stabilito da 
Swisscom. 

Per l’accesso a determinati Servizi online il cliente riceve un codice di 
attivazione a casa per posta. 

2.2 Iscrizione / Dati del cliente 

Il cliente si attiene alle disposizioni di registrazione. È responsabile 
dell’esecuzione completa, aggiornata e conforme al vero della regi-
strazione, nonché dell’esattezza dei propri dati. Swisscom si riserva in 
qualsiasi momento il diritto di verificare i dati del cliente e la loro au-
tenticità. 

Con l’iscrizione allo Swisscom Login il cliente riceve un nome utente e 
una password. I clienti possono configurare uno o più Swisscom Login 
per indirizzo di domicilio/sede aziendale. Se necessario, il codice di at-
tivazione viene recapitato all’indirizzo di contratto. 
 

In caso di modifiche (ad es. indirizzo e-mail di contatto) il cliente è te-
nuto ad aggiornare il profilo dei propri dati. 

2.3 Accettazione delle presenti condizioni 

Con l’iscrizione a Swisscom Login, nonché con il login mediante cellu-
lare e token SMS, e in ogni caso con l’utilizzo di un Servizio online, il 
cliente accetta le presenti condizioni di partecipazione. 

3 Prestazioni di Swisscom 

3.1 Disponibilità 

Swisscom mira a mettere a disposizione i Servizi online 24 ore al gior-
no per 7 giorni la settimana, senza che questo rappresenti un obbligo. 
Singoli servizi vengono messi a disposizione solo in determinate fasce 
orarie. Swisscom è autorizzata a sospendere in qualsiasi momento i 
servizi citati, qualora lo ritenga necessario per ragioni importanti qua-
li guasti, rischio di abusi, ecc. Alcuni servizi supplementari necessitano 
di uno sblocco specifico da parte di Swisscom, che tuttavia non è te-
nuta a garantire. 

3.2 Sicurezza 

Swisscom s’impegna in particolar modo a garantire la sicurezza dei 
Servizi online. Il cliente prende atto che tutti gli sforzi di Swisscom, 
l’impiego di tecnologie moderne e il rispetto dei comuni standard di 
sicurezza, non sono tuttavia in grado di garantire la sicurezza assoluta 
né la totale assenza di errori dei sistemi e processi utilizzati. Swisscom 
si riserva il diritto di introdurre altri elementi di sicurezza o un’altra 
forma di autoidentificazione dell’utente. 

3.3 Possibilità di blocco 

Swisscom si riserva il diritto di bloccare l’accesso di uno o tutti i clienti 
ad uno o più servizi. Il cliente può far bloccare il proprio accesso attra-
verso il servizio clienti 0800 800 800 (clienti privati) risp. 0800 055 
055 (clienti commerciali). 

4 Prestazioni del cliente 

4.1 Requisiti minimi 

Per l’utilizzo dei Servizi online di Swisscom è necessario disporre di un 
browser d’ultima generazione. Per determinati Servizi online di Swis-
scom è necessaria l’autorizzazione all’utilizzo di “Cookie”.  

4.2 Obbligo di diligenza 

Il cliente risponde nei confronti di Swisscom di ogni forma di utilizzo 
degli accessi da parte di terzi (incl. i collaboratori) e del contenuto del-
le informazioni che fornisce o fa elaborare alla stessa direttamente o 
tramite terzi. 
 
Egli è segnatamente tenuto a garantire la segretezza degli elementi 
di 
sicurezza, il nome utente e la password, e a tutelare i medesimi da 
abusi da parte di terzi non autorizzati. In particolare la password non 
deve essere custodita in forma scritta o in un luogo non protetto. In 
caso di smarrimento della password o del nome utente, contattare 
immediatamente il servizio clienti allo 0800 800 800 (clienti privati) 
risp. 0800 055 055 (clienti commerciali). 
 
Inoltre, in caso di modifiche rilevanti (ad es. partenze e/o cambiamen-
ti interni a livello di competenze dei collaboratori), le aziende clienti 
sono tenute a garantire che vengano eliminati i nomi utenti e le 
password relativi ai collaboratori coinvolti. 

Il cliente è responsabile dell’impiego del software da fonti fidate e 
dell’adozione di congrue misure di protezione da eventuali attacchi. 

4.3 Gestione degli accessi e degli utenti 

Il cliente si assume la responsabilità  

• che gli utenti degli account supplementari garantiscano lo stes-
so utilizzo accurato, al quale egli stesso è tenuto. 

• per le password di questi account. Qualora l’utente di un ac-
count non ricordi la sua password, il cliente è tenuto a crearglie-
ne una nuova. 

5 Abusi 

Swisscom può adottare provvedimenti opportuni (ad es. blocco 
dell’accesso, disdetta dei servizi) contro eventuali abusi. In presenza 
di comportamenti non conformi alla legge, il cliente deve in ogni caso 
far fronte anche ad eventuali richieste di risarcimento di terzi dan-
neggiati nonché alle sanzioni penali delle autorità competenti. 

In presenza di un utilizzo abusivo dei Servizi online, il cliente è invita-
to a segnalarlo a Swisscom. 

 

6 Protezione dei dati 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati, Swisscom si attiene alla 
legislazione in vigore, in particolare a quella in materia di telecomuni-
cazioni e di protezione dei dati. Swisscom rileva, memorizza ed elabo-
ra esclusivamente i dati necessari per fornire i servizi, intrattenere e 
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curare le relazioni con i clienti e in particolare per garantire un’elevata 
qualità dei servizi, nonché per la sicurezza dell’esercizio e 
dell’infrastruttura, così come per la fatturazione. 
 
Il cliente è responsabile che nell’utilizzo dei Servizi online siano salva-
guardati la protezione dei dati e i diritti della personalità di eventuali 
terzi (ad es. collaboratori di una ditta). 
 

7 Modifiche 

L’entità delle prestazioni fornite da Swisscom tramite i Servizi online 
può subire modifiche in ogni momento. Eventuali modifiche vengono 
notificate sulla pagina web di Swisscom 
“http://www.swisscom.ch/login”. 

Swisscom si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le 
presenti condizioni di partecipazione. Si considera valevole l’ultima 
versione proposta da Swisscom. 

8 Responsabilità di Swisscom 

Swisscom declina ogni responsabilità per danni dovuti al non corretto 
utilizzo dei Servizi online, conseguenti in particolare alla violazione di 
obblighi di diligenza parte del cliente. Swisscom non offre nessuna 
garanzia per un accesso durevole e senza interruzioni né per la corret-
tezza e completezza dei dati trasmessi, rispettivamente richiesti. 
 
Swisscom si riserva il diritto, in caso di accertati rischi per la sicurezza, 
di sospendere in qualunque momento i Servizi online senza giustifi-
cazioni. Swisscom declina ogni responsabilità per eventuali danni 
conseguenti a questo tipo di interruzioni. 
 
Swisscom declina ogni responsabilità per danni che il cliente subisce 
in seguito a errori di trasmissione, vizi tecnici, interruzioni, guasti op-
pure illecite ingerenze negli impianti di telecomunicazioni. 
 
L’accesso tecnico è di responsabilità del cliente. La commutazione 
dell’accesso tecnico e in particolare il corrispondente utilizzo della re-
te non costituiscono oggetto del presente contratto. Swisscom decli-
na ogni responsabilità per l’hardware e il software necessari nonché 
per eventuali danni che sorgono durante la trasmissione del software 
tramite internet o successivamente alla stessa. 

9 Diritto applicabile e foro competente 

Il contratto sottostà al diritto svizzero. Il foro competente è Berna.
Sono riservati eventuali fori imperativi.  
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