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Disposizioni di utilizzo per Mobile ID 

 

1. Considerazioni generali 

Le disposizioni di utilizzo trovano applicazione a complemento delle Condizioni generali per la fornitura di 

prestazioni di Swisscom (di seguito «CG»). In presenza di incongruenze esse prevalgono sulle CG.  

Registrandosi per il servizio Mobile ID di Swisscom (di seguito «Mobile ID») e attivandolo, il cliente accetta 

le presenti disposizioni contrattuali. Il cliente assicura di disporre della capacità necessaria per potersi 

impegnare al loro rispetto. 

Mobile ID richiede un accesso appropriato alla rete di comunicazione mobile.  

2. Prestazioni di Swisscom 

In generale 

Dopo l’attivazione del servizio da parte del cliente, Swisscom mette a disposizione sulla carta SIM 

un’applicazione Mobile ID («applet SIM»).  

Il servizio Mobile ID consente l’autenticazione di applicazioni di fornitori di servizi affiliati. 

Per poter utilizzare il servizio Mobile ID e l’applet SIM, il cliente deve disporre di una carta SIM di ultima 

generazione dotata di funzioni di sicurezza avanzate nonché di un terminale appropriato. Se all’inizio è 

necessario sostituire la carta SIM, i clienti della rete di comunicazione mobile ricevono da Swisscom una 

volta a titolo gratuito un’apposita carta SIM di ultima generazione che sostituisce quella esistente. L’applet 

SIM e il servizio Mobile ID sono disponibili soltanto sulla carta SIM principale.  

Supporto 

In linea di principio, il supporto per l’app e il servizio Mobile ID viene fornito soltanto online (ad es. tramite 

forum o FAQ).  

Se il cliente perde il controllo sulla sua carta SIM o sul PIN per Mobile ID che vi è salvato (ad es. perdita fisica 

della carta SIM o dimenticanza del PIN per Mobile ID, divulgazione del PIN per Mobile ID ecc.), la carta 

sostitutiva può essere ordinata esclusivamente attraverso i processi di supporto messi a disposizione da 

Swisscom.  

Messa a disposizione di update / upgrade 

Swisscom è autorizzata, ma non obbligata, a mettere a disposizione update o upgrade dell’applet SIM. 

3. Prestazioni e obblighi del cliente 

Attivazione 

Precedentemente al primo utilizzo, il servizio Mobile ID deve essere attivato nell’applet SIM.  

Il cliente definisce inoltre un PIN per Mobile ID personale, noto soltanto a lui, con cui autenticarsi in 

seguito. 

http://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/res/residential-additional-pages/rechtliches/AGB-Dienstleistung-de.pdf
http://www.swisscom.ch/content/dam/swisscom/de/res/residential-additional-pages/rechtliches/AGB-Dienstleistung-de.pdf
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Scopo dell’utilizzo 

Il servizio Mobile ID è destinato al normale uso personale. Se l’utilizzo diverge notevolmente dal normale 

uso personale o se sussistono indizi che la carta SIM viene usata per abuso, Swisscom si riserva in qualsiasi 

momento il diritto di sospendere o limitare l’erogazione della prestazione oppure di adottare un’altra 

misura adeguata. 

Le limitazioni (ad es. manutenzione) vengono comunicate individualmente o separatamente online.  

In caso di utilizzo al di fuori della Svizzera il cliente deve rispettare la legislazione locale.  

Update / Upgrade 

Il cliente acconsente che Swisscom appronti update e upgrade, vincolando così l’ulteriore fornitura del 

servizio alla relativa acquisizione e successiva installazione da parte del cliente su indicazione di Swisscom 

(di solito online). 

Obblighi di diligenza  

Il cliente prende atto che il PIN per Mobile ID è un elemento di sicurezza personale e non deve in nessun 

caso essere comunicato o reso accessibile a terzi.  

Il cliente è l’unico responsabile della protezione del suo PIN per Mobile ID, in particolare da accessi di terzi. Il 

PIN per Mobile ID deve essere tenuto rigorosamente segreto e non va in nessun caso comunicato ad altre 

persone. In particolare, il PIN per Mobile ID non deve essere annotato né all’esterno né all’interno 

dell’apparecchio mobile né essere conservato in altro modo assieme a quest’ultimo o reso accessibile. Per 

garantire la protezione contro l’utilizzo abusivo di Mobile ID, il PIN per Mobile ID non deve contenere 

combinazioni banali o comuni (ad es. «123456») né altre combinazioni di numeri facilmente deducibili 

come numero di telefono, data di nascita, targa dell’auto ecc. 

Se è certo o ha fondati motivi di sospettare che terzi siano giunti a conoscenza del PIN per Mobile ID o del 

codice privato della carta SIM, il cliente deve avviare subito la riduzione di Mobile ID. 

In caso di perdita o furto della carta SIM o del terminale contenente la carta SIM, il cliente deve richiedere 

subito il blocco della medesima. 

Per principio, il terminale deve sempre essere aggiornato all’ultima versione e gli update, upgrade, service 

pack e hotfix messi a disposizione da Swisscom devono essere installati. 

Il terminale non deve essere utilizzato in modo improprio. In particolare il cliente assume tutti i rischi 

favoriti o causati dalla modifica o dalla sostituzione del software installato dal produttore dell’apparecchio 

(ad es. con un «Jailbreak» o un altro software che rimuove le limitazioni di utilizzo previste dal produttore).  

Swisscom raccomanda di non installare sul terminale dell’utente software provenienti da fonti non fidate. 

Ulteriori obblighi 

Per ulteriori obblighi e le possibili conseguenze di violazioni del contratto si rinvia alle CG. 
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4. Conferma 

Con il primo utilizzo di Mobile ID, il titolare del collegamento conferma di essere stato informato in merito 

ai suoi diritti e obblighi e di rispettarli. 

5. Requisiti relativi ai terminali e al sistema  

Per poter utilizzare l’applet SIM e il servizio Mobile ID, il cliente deve disporre di un terminale con un 

appropriato SIM Application Toolkit. Swisscom non fornisce alcuna garanzia in merito alla disponibilità di 

un SIM Application Toolkit adeguato né al corretto funzionamento dell’applet SIM o del servizio Mobile ID 

in combinazione con il terminale del cliente Mobile ID. 

Il cliente prende atto che l’uso di taluni terminali mobili e/o di specifici software per i quali i produttori di 

apparecchi non forniscono sufficiente supporto operativo possono pregiudicare totalmente o parzialmente 

il funzionamento dell’applet SIM e del servizio Mobile ID. Swisscom può pubblicare sul proprio sito web 

selfservice per Mobile ID informazioni note relative agli apparecchi che supportano l’applet SIM e il servizio 

Mobile ID e ai relativi requisiti di sistema. Swisscom ha in ogni momento il diritto di modificare 

interamente o in parte tali informazioni.  

Per l’utilizzo del servizio Mobile ID occorre una connessione attiva con i servizi di SMS della rete di un 

fornitore di servizi di comunicazione mobile. Se il contratto di riferimento che consente l’accesso alla rete di 

comunicazione mobile viene bloccato o sciolto, decade anche la possibilità di utilizzare il servizio Mobile ID. 

6. Licenza 

Il software dell’applet SIM è protetto dai diritti d’autore. Swisscom conferisce al cliente Mobile ID, per la 

durata in cui tale servizio è messo a disposizione da Swisscom, una licenza limitata, non esclusiva, non 

trasferibile, revocabile e non cedibile a sublicenziatari per l’utilizzo dell’applet SIM su un terminale 

compatibile con Mobile ID. Swisscom può revocare la licenza in qualsiasi momento dandone 

comunicazione o bloccando l’accesso al software dell’applet SIM. 

Il cliente non può modificare, adattare, tradurre, ricostruire tramite reverse engineering, decompilare o 

disassemblare il software concesso in licenza da Swisscom né realizzare un lavoro tratto dal software 

oppure accedere al software in modalità diverse da quelle previste dallo scopo. Il cliente non può riprodurre 

il software né renderlo accessibile in altro modo.  

Swisscom può revocare la licenza in qualsiasi momento se il cliente viola le disposizioni di utilizzo o di 

licenza. Il cliente deve rispondere di violazioni delle disposizioni di licenza e delle relative pretese da parte di 

terzi; se Swisscom è oggetto di querela, il cliente deve tenerla indenne da qualsiasi pretesa di terzi. 

7. Prezzi / Costi 

Swisscom non riscuote alcuna tassa per la prima ordinazione e attivazione dell’applet SIM nonché l’utilizzo 

della medesima. 
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8. Protezione dei dati 

Consensi (in aggiunta alle disposizioni sulla protezione dei dati contenute nelle CG) 

Il cliente prende atto e acconsente altresì, a complemento delle disposizioni previste dalle CG, alla raccolta 

e alla valutazione dei seguenti dati a scopo di supporto ed elaborazione di misure di miglioramento e ai 

fornitori di servizi i cui servizi (applicazioni) utilizzate dal cliente, passato: 

- terminale utilizzato dal cliente (incl. produttore e modello) 

- sistema operativo del terminale usato dal cliente  

- IP Location (Paese e regione) e indirizzo IP assegnato dal fornitore della rete di comunicazione mobile 

- Provider ID (fornitore dei servizi di comunicazione mobile) del fornitore utilizzato  

- categoria di feedback nonché data e ora dei feedback nel forum dei clienti 

Se non è d’accordo con questa elaborazione dei dati, il cliente non può utilizzare l’app Mobile ID. 

Salvataggio dei dati sulla carta SIM 

Il PIN per Mobile ID definito dall’utente viene salvato soltanto sulla carta SIM.  

9. Garanzia / Responsabilità 

Swisscom non può garantire un funzionamento totalmente privo di errori e interruzioni dell’applet SIM, del 

servizio Mobile ID e dei processi di supporto. L’utilizzo dell’applet SIM e del servizio Mobile ID in 

combinazione con applicazioni di fornitori di servizi affiliati avviene sotto la sola responsabilità del cliente e 

a suo rischio. Non è possibile escludere danni e guasti derivanti dall’attivazione o dall’utilizzo dell’applet 

SIM.  

Per il resto si rimanda alle disposizioni di garanzia e responsabilità delle CG. 

10. Modifiche 

Swisscom può modificare in qualsiasi momento l’applet SIM, il servizio Mobile ID e le disposizioni di 

utilizzo. Le modifiche vengono segnalate in modo adeguato. Continuando a usare l’applet SIM o il servizio 

Mobile ID dopo l’entrata in vigore della modifica, il cliente accetta la medesima. Se non è d’accordo con le 

modifiche, il cliente non può continuare a utilizzare l’applet SIM. Le modifiche delle CG hanno luogo 

conformemente alla cifra 15 delle stesse CG. 

11. Entrata in vigore, durata e cessazione 

Entrata in vigore, rapporto contrattuale 

Il contratto relativo all’utilizzo di Mobile ID si perfeziona con l’attivazione del servizio Mobile ID e la sua 

durata è illimitata. Il contratto relativo all’utilizzo dell’applet SIM e del rispettivo servizio Mobile ID si 

perfeziona esclusivamente tra il cliente e Swisscom.  

Per quanto riguarda le prestazioni dei fornitori di servizi affiliati che vengono impiegate dal cliente tramite 

Mobile ID, il contratto si perfeziona esclusivamente tra il cliente e il fornitore di servizi in questione. 
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Durata e cessazione 

Il cliente può porre fine al contratto in qualsiasi momento dandone da blocco del PIN Mobile ID da cinque 

voci errate. Swisscom ha il diritto di sciogliere il rapporto contrattuale in ogni momento. Swisscom ha in 

qualsiasi momento il diritto di sospendere il servizio, in parte o integralmente, senza previa comunicazione 

all’utente Mobile ID e senza indicazione dei motivi. 

 


