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1 Oggetto 

Con il Business Center, Swisscom (Svizzera) SA (di 
seguito «Swisscom») mette a disposizione dei propri 
clienti commerciali funzioni individuali per il Dashboard 
e un portale che consente l'accesso alle applicazioni web 
riferite al prodotto o al servizio (di seguito «e-services») 
in funzione delle autorizzazioni utente nonché a portali 
basati sul Business Center (come p. es. l'Employee 
Center). L'insieme di questi portali, funzioni ed e-
services viene definita di seguito «Business Center». 

Le presenti condizioni di impiego regolamentano 
l'accesso e l'utilizzo del Business Center da parte del 
cliente e prevalgono su eventuali diverse previsioni 
contrattuali tra il cliente e Swisscom. Per il resto, per i 
prodotti e i servizi di Swisscom, si applicano i 
corrispondenti accordi tra il cliente e Swisscom. 

Il volume delle prestazioni dei singoli e-services varia in 
funzione delle di quanto concordato con il cliente nel 
rispettivo contratto individuale/di servizio o dei dati 
riportati nello stesso Business Center. 

Mediante un opportuno riferimento è possibile dichiarare 
applicabili le condizioni di impiego anche ad altri 
portali/servizi online di Swisscom.  

2 Accesso e autenticazione 

2.1 Aspetti generali 

Il Business Center viene utilizzato dai collaboratori o da 
altri ausiliari del cliente. Per l'accesso al Business Center 
è necessaria un'autenticazione. L'autenticazione avviene 
mediante inserimento dello UserID e di altri elementi di 
autenticazione (in particolare password). Swisscom può 
integrare o modificare in qualsiasi momento il processo 
di autenticazione. In particolare si possono inserire 
ulteriori e diversi livelli di sicurezza adeguati al 
rispettivo stato della tecnica, quali liste di stralcio, 
schede Secure ID, certificati, ecc. 

Al primo utilizzo dell'accesso il cliente accetta le 
presenti condizioni di impiego del Business Center. 

Chi si autentica in Swisscom, è autorizzato all'utilizzo del 
Business Center. Indipendentemente dalle regole e dalle 
condizioni interne del cliente e dagli inserimenti nel 
registro di commercio, Swisscom può assumere, senza 
ulteriore verifica dell'autorizzazione, che l'utente che si 
è autenticato per Swisscom sia autorizzato ad agire per 
il cliente (procura apparente). Il cliente riconosce senza 
riserve che tutte le informazioni, ordini, comunicati, 
ecc. che egli fa pervenire attraverso il Business Center, 
si considerano come redatti e autorizzati da egli stesso o 
da utenti autorizzati. Per determinati e-services sono 
possibili anche processi di autorizzazione individuali, 
concordati con il cliente. 

2.2 Utenti master 

Il cliente incarica una persona di gestire il Business 
Center per conto del cliente (utente master). L'utente 

master è responsabile dell'amministrazione e 
dell'assegnazione delle autorizzazioni, inclusi i diritti per 
l'amministrazione, ad altre persone (di seguito 
«incaricati»). Egli stabilisce in quale contesto tali 
incaricati sono autorizzati all'utilizzo delle funzioni 
disponibili sul Business Center. L'amministrazione 
avviene attraverso l'amministrazione utenti del Business 
Center. 

Previo accordo separato, è possibile consentire 
automaticamente attraverso l'Active Directory del 
cliente l'utilizzo del Business Center (in particolare per 
l'Employee Center) e di determinati e-services da parte 
di utenti del cliente. 

Ogni persona notificata in questo modo a Swisscom viene 
considerata autorizzata nei confronti di Swisscom fino a 
quando non viene bloccata dall'utente master o da 
Swisscom stessa secondo il punto 2.3. Ciò vale 
indipendentemente da regole o da condizioni interne 
diverse del cliente e dalle iscrizioni nel registro di 
commercio. 

2.3 Possibilità di blocco 

Swisscom si riserva il diritto di bloccare in qualsiasi 
momento e in modo permanente o provvisorio l'accesso 
del cliente o di singoli utenti al Business Center o a 
singoli o più e-services senza preavviso e senza 
indicazione dei motivi, senza che questo faccia sorgere 
un obbligo di indennità, nella misura in cui tale blocco 
sembri indicato per ragioni oggettive. Swisscom 
informerà immediatamente il cliente in merito ad un 
blocco. 

Il cliente può bloccare in qualsiasi momento e 
autonomamente attraverso l'utente master, l'accesso dei 
suoi utenti al Business Center. 

Il cliente può far bloccare l'accesso dell'utente master 
per iscritto. Il blocco diventa efficace non prima di 24 
ore dopo l'arrivo della richiesta presso Swisscom. Il 
cliente può eliminare nuovamente il blocco per iscritto. 

3 Obblighi del cliente 

3.1 Requisiti tecnici 

Il cliente è responsabile di predisporre i requisiti tecnici 
(incl. hardware e software) per l'accesso al Business 
Center. Si presuppone la presenza di un terminale con 
collegamento a Internet e di un navigatore Internet 
aggiornato. Deve essere consentito l'utilizzo dei cookie. 
Il cliente può venire a conoscenza di ulteriori requisiti di 
sistema nel Business Center. 

Il cliente prende atto che i requisiti tecnici possono 
cambiare in qualsiasi momento.  

3.2 Obbligo di diligenza 

Il cliente è responsabile nei confronti di Swisscom per 
ogni utilizzo del suo accesso da parte sua, dei suoi utenti 
e di terzi nonché per il contenuto delle informazioni che 
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egli fa trasmettere ed elaborare ai suoi utenti e a terzi 
attraverso Swisscom.  

Il cliente è tenuto a garantire che gli elementi di 
autenticazione vengono mantenuti segreti e siano 
protetti contro l’impiego abusivo da parte di soggetti 
non autorizzati. In particolare si consiglia di modificare 
immediatamente la password dopo il primo inoltro e, 
dopo la modifica, di non registrarla né archiviarla in 
modo non protetto. Il cliente si fa carico di tutti i rischi 
che risultano dalla rivelazione dei suoi elementi di 
autenticazione, purché non dimostri che la 
responsabilità è di Swisscom o dei suoi ausiliari e terzi 
interpellati. 

In caso di smarrimento, abuso o sospetto di abuso di un 
elemento di autenticazione, l'utente interessato deve 
principalmente rivolgersi all'utente master. Questi deve 
adottare le misure necessarie e modificare 
immediatamente gli elementi di autenticazione in 
questione. In casi eccezionali è possibile segnalare per 
iscritto lo smarrimento a Swisscom. In questi casi 
Swisscom può configurare un blocco ai sensi del punto 
2.3 fino alla revoca scritta del cliente. 

4 Sicurezza 

Per lo sviluppo e il funzionamento del Business Center, 
Swisscom utilizza strumenti di sicurezza adeguati e 
conformi all'attuale stato della tecnica. Il cliente prende 
atto che nonostante l'impegno adeguato di Swisscom, 
l'impiego della necessaria diligenza e l’utilizzo di 
moderne tecnologie e standard di sicurezza, non è stato 
possibile garantire un livello di sicurezza assoluto dei 
sistemi e dei processi in uso. In questo contesto 
Swisscom segnala in particolare i seguenti rischi: 

In fase di utilizzo del Business Center esiste il possibile 
rischio che terzi accedano in modo inosservato ai 
terminali del cliente durante l'utilizzo. 

Un tale accesso può essere facilitato da conoscenze 
insufficienti del sistema e da scarse precauzioni sui 
terminali del cliente. Spetta al cliente informarsi sulle 
necessarie precauzioni di sicurezza in modo dettagliato e 
costante. 

Esiste inoltre il rischio che durante l'utilizzo di Internet 
vengano inavvertitamente implementati sui terminali 
virus, trojan, ecc.. A tale scopo Swisscom consiglia 
l'utilizzo di strumenti tecnici conformi all'ultimo stato 
della tecnologia (firewall, scanner antivirus, ecc.). Il 
cliente è responsabile di adottare misure adeguate per 
la protezione da rischi di questo tipo. 

5 Responsabilità 

Per l'erogazione di prestazioni da parte di Swisscom 
nell'ambito dei singoli prodotti e servizi si applicano le 
previsioni contrattuali di responsabilità eventualmente 
pattuite in merito tra il cliente e Swisscom.  

Se Swisscom viola i suoi obblighi derivanti dalle presenti 
condizioni di impiego, essa risponde per i danni 

risultanti, salvo non dimostri di non avere alcuna colpa. 
Per danni dovuti a dolo o negligenza grave Swisscom 
risponde in misura limitata. In caso di lieve negligenza, 
Swisscom risponde illimitatamente dei danni alle 
persone, dei danni materiali fino a un valore di CHF 
500’000 per ogni sinistro e anno di calendario, e dei 
danni patrimoniali fino a un valore massimo di CHF 
50’000 per ciascun sinistro e anno di calendario. 
Swisscom non risponde in alcun caso per danni indiretti e 
conseguenti, in particolare per il mancato guadagno o 
per perdite di dati o di reputazione nonché per diritti di 
terzi. 

6 Disponibilità e garanzia 

Per l'erogazione di prestazioni da parte di Swisscom 
nell'ambito dei singoli prodotti e servizi si applicano le 
previsioni contrattuali di garanzia eventualmente 
pattuite in merito tra il cliente e Swisscom. 

Il Business Center funge principalmente da interfaccia 
con i clienti. Swisscom non si assume alcuna garanzia per 
una determinata disponibilità (in particolare per 
l'accesso permanente e ininterrotto al Business Center) e 
per l'assenza di errori del Business Center. In caso di 
un'interruzione integrale o parziale del Business Center, 
in genere il cliente può ricorrere ad altri canali cliente 
(Service Desk, Account-/Service Manager, ecc.). Un 
guasto del Business Center non autorizza il cliente a 
rivendicare indennità di alcun tipo (ovvero richieste di 
risarcimento danni, penali e/o riduzioni di prezzo). 
Resta fatta riserva per una responsabilità di Swisscom in 
caso di danni dovuti a dolo o negligenza grave.  

Swisscom è autorizzata a interrompere in qualsiasi 
momento il Business Center, a propria discrezione e 
senza dar motivo di richieste di indennità, se lo ritiene 
necessario per motivi importanti, quali p. es. guasti, 
rischio di abuso, fabbisogno di manutenzione, sviluppo 
tecnico, ecc. Le interruzioni prevedibili, laddove 
possibile, vengono segnalate al cliente per tempo.  

7 Protezione dei dati 

Per il trattamento dei dati scambiati attraverso il 
Business Center, Swisscom si attiene alla legislazione in 
vigore, in particolare alla Legge sulle telecomunicazioni 
e sulla protezione dei dati. 

Attraverso il Business Center è possibile che il cliente 
prenda visione di dati personali dei suoi utenti. Il cliente 
è l'unico responsabile dell'utilizzo di questi dati in 
conformità con le leggi, le raccomandazioni dell’IFPDT e 
le istruzioni interne del cliente. 

Nell'ambito dell'erogazione della sua prestazione, 
Swisscom salva ed elabora anche dati personali degli 
utenti del Business Center, che vengono resi noti durante 
la registrazione, al momento dell'ordinazione o mediante 
formulari, nonché dati relativi all'utilizzo dei servizi e 
delle funzioni disponibili sul Business Center, come la 
data, la durata e la frequenza dell'utilizzo, il nome della 
pagina richiamata, l'indirizzo IP e il sistema operativo 
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del computer o del terminale mobile dell'utente, i 
contenuti del cestino, i clic sui contenuti e il tipo di 
utilizzo dei servizi. 

Questi dati vengono elaborati da Swisscom ai fini della 
garanzia del funzionamento e dello sviluppo del Business 
Center nonché delle funzioni e dei servizi disponibili sul 
Business Center. Durante queste operazioni i dati 
dell'utilizzo vengono analizzati e valutati per configurare 
il Business Center ai fini di un suo utilizzo più semplice e 
più efficace, per curare la relazione cliente e sottoporre 
al cliente raccomandazioni e offerte rilevanti o 
visualizzarle nel Business Center. 

Per la predisposizione e il funzionamento del Business 
Center, Swisscom può interpellare ausiliari e terzi (in 
particolare subfornitori) sul territorio nazionale e 
all'estero o collaboratori di questi ausiliari o terzi. I dati 
scambiati attraverso il Business Center possono essere 
visualizzati in parte da queste società ed elaborati in 
modo mirato in conformità con la collaborazione. Anche 
in caso di un trasferimento a terzi, in particolare 
all'estero, Swisscom si attiene alle norme vigenti in 
materia stabilite dalla Legge federale sulla protezione 
dei dati.  

Il cliente prende atto che in caso di un accesso al 
Business Center tramite Internet i dati (anche 
crittografati) vengono trasferiti regolarmente e in modo 
incontrollato a livello internazionale. Questo vale anche 
se l'accesso avviene dalla Svizzera. 

Il cliente si impegna a non salvare in prima persona sul 
Business Center nessun dato il cui accesso dall'estero non 
sia consentito. 

Il cliente prende atto e accetta che Swisscom rilevi, salvi 
ed elabori file di log. Questi file sono necessari per 
l'erogazione dei servizi e per la gestione e 
l'aggiornamento della relazione cliente, ovvero per la 
garanzia di una qualità del servizio superiore. 

Nel Business Center, Swisscom utilizza cookie, tool di 
tracking e di analisi di fornitori terzi. I dati rilevati 
mediante l'utilizzo di queste tecnologie e tool vengono 
trasmessi sui server di fornitori terzi che a seconda del 
provider possono trovarsi anche all'estero. La 
trasmissione di questi dati avviene mediante la riduzione 
degli indirizzi IP, impedendo così l'identificazione di 
singoli terminali. 

I tool utilizzati per i cookie, il tracking e l'analisi si 
possono cancellare e bloccare attraverso le funzioni nel 
browser del terminale. In tal modo è possibile che 
determinate informazioni non vengano visualizzate o che 
determinate funzioni non vengano utilizzate o non 
vengano utilizzate correttamente.  

Un elenco dei tool e delle tecnologie utilizzate, 
completo dei dati relativi ai provider, allo scopo dei 
rispettivi tool e alle ulteriori possibilità di blocco 
dell'uso, è indicato tramite link sulla pagina iniziale del 
Business Center. 

8 Diritti immateriali 

Tutti i diritti sugli elementi del Business Center (diritto 
d'autore, diritto di brevetto, diritto di design, ecc.) sono 
di Swisscom o dei terzi autorizzati. 

Gli elementi possono essere utilizzati dal cliente solo 
nell’ambito dell'utilizzo del Business Center. L'accesso al 
Business Center e il suo utilizzo non comportano alcuna 
concessione di diritti ad un utilizzo diverso di questi 
elementi.  

 

9 Altre disposizioni 

Il cliente prende atto del fatto che con l’utilizzo del 
Business Center dall'estero potrebbe verificarsi la 
violazione di norme di diritto estero. È responsabilità del 
cliente informarsi in merito con la dovuta diligenza. 
Swisscom declina qualsiasi responsabilità al riguardo. 
Inoltre, il cliente prende atto che l’importazione e 
l’esportazione degli algoritmi di crittografia possono 
essere soggette a limitazioni, di cui egli tiene debito 
conto. 

Le informazioni visualizzate nel Business Center non 
costituiscono un'offerta vincolante, a meno che non 
vengano espressamente indicate come tale.  

Swisscom si riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
momento le presenti condizioni di impiego e di 
pubblicarle nel Business Center. Al successivo utilizzo del 
Business Center esse sono considerate come accettate. 

Il rapporto contrattuale tra le parti, incluso l'utilizzo del 
Business Center e degli e-services, è soggetto 
esclusivamente al diritto svizzero. Le parti dichiarano 
non applicabili le norme di conflitto del diritto privato 
internazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
contratti di compravendita internazionale di merci 
dell'11 aprile 1980. 

Come unico foro competente per eventuali controversie 
derivanti o connesse al presente rapporto contrattuale 
tra le parti si pattuisce il foro di Zurigo. È fatta riserva 
della presentazione di un'azione di chiamata in causa di 
una parte contro l'altra avanti il Tribunale della causa 
principale, tuttavia solo se questo Tribunale della causa 
principale si trova in Svizzera. 

 


