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1 Oggetto 

Le presenti disposizioni disciplinano le regole applicabili 

ad E-Service Conferencing Services in deroga alle 

Condizioni di partecipazione Customer Extranet. Le 

seguenti cifre si riferiscono alle Condizioni di 

partecipazione Customer Extranet. 

2 Cifra 2.2 Master User / capoverso 1 

Per E-Service Conferencing Services non è prevista la 

funzione di Master User. Il cliente ha in cambio la 

possibilità di chiedere al consulente alla clientela di 

Swisscom, tramite Customer Extranet, l’attivazione di 

account per i propri collaboratori nel portale delle 

conferenze. Anche i collaboratori del cliente possono 

inoltrare una richiesta in tal senso a Swisscom 

avvalendosi del modulo online disponibile nella pagina 

web www.swisscom.ch/conferencingservices. Dopo la 

convalida, Swisscom invia al richiedente un’e-mail con un 

link personale per la definizione del nome d’udente e della 

password. 

3 Cifra 2.2 Master User / capoverso 3 

Questo capoverso non trova applicazione per E-Service 

Conferencing Services. 

4 Cifra 2.4 Possibilità di blocco / capoverso 1 

Swisscom si riserva il diritto di bloccare, in via transitoria o 

definitiva, non solo l’accesso del cliente ma anche quello 

di singoli collaboratori del medesimo al portale delle 

conferenze, senza preavviso né giustificazioni, qualora lo 

ritenga necessario per ragioni oggettive. 

5 Cifra 2.4 Possibilità di blocco / capoverso 2 

Il blocco di account può essere richiesto per iscritto sia dal 

cliente che dai suoi collaboratori in relazione a loro 

account personali. Il blocco diviene effettivo 24 ore dopo il 

ricevimento della richiesta da parte di Swisscom. Il cliente 

o i suoi collaboratori possono richiedere per iscritto la 

revoca del blocco. Le richieste di blocco e sblocco vanno 

inoltrate per posta elettronica all’indirizzo: 

conferencing.swisscom@swisscom.com. 

6 Cifra 2.5 Collaborazione con terzi 

Per il conferencing services la collaborazione con terzi é 

esclusa. 

7 Cifra 3.2 Obbligo di diligenza / capoverso 4 

Se perdono elementi di legittimazione i collaboratori del 

cliente non devono rivolgersi al loro Master User bensì a 

Conferencing Service Office di Swisscom. che provvederà 

ad adottare le misure necessarie. 

Il collaboratore che intende lasciare l’azienda del cliente è 

tenuto comunicarlo, prima dell’effettiva partenza, a 

Conferencing Service Office di Swisscom, per posta 

elettronica all’indirizzo: 

conferencing.swisscom@swisscom.com. 

conferencing.swisscom@swisscom.com 

Telefono 0800 800.205 

Da lunedì a venerdì, dalle 7.00 alle 22.00 

Sabato e domenica, dalle 8.00 alle 20.00 

8 Cifra 8 Protezione dei dati / capoverso 2 

Per E-Service Conferencing Services non vengono elaborati 

all'interno del Gruppo Swisscom dati per 

commercializzare prodotti e servizi. 


