
 

Disposizioni d’uso 
 

A: Definizioni 

1 Campo di applicazione 

Le presenti disposizioni d’uso sono applicabili ai servizi di 
Swisscom nella misura in cui nella relativa 
documentazione contrattuale (in particolare il contratto, 
le appendici o le descrizioni delle prestazioni) viene fatto 
riferimento all’applicabilità delle presenti disposizioni.  

2 Definizioni 

Accesso remoto 
L’accesso remoto ai componenti del cliente (hardware e/o 
software) è un requisito necessario per determinate 
prestazioni e installazioni. L’accesso remoto consente a 
Swisscom di localizzare il guasto e di avviare le misure 
adeguate. 

L’accesso ai componenti (hardware e/o software) avviene 
mediante accesso attraverso una rete idonea.  

Swisscom noleggia al cliente gli apparecchi necessari 
all’accesso remoto per il collegamento a una rete idonea 
(router). Se il router non è sempre acceso, subito dopo 
l’apertura del trouble ticket il cliente attiva l’accesso 
remoto per Swisscom almeno fino alla chiusura da parte 
di Swisscom del trouble ticket. 

Classi di Managed Object 
I Managed Object sono suddivisi in classi a seconda dei 
livelli di disponibilità e delle rispettive garanzie. 

Collegamento 
Punto di accesso necessario per la trasmissione di 
informazioni attraverso le reti di Swisscom. 

CPE / Customer Premises Equipment 

Vedere «Elementi del servizio» 

Data Ready for Service (RFS) 
RFS è la data confermata da Swisscom in cui sarà 
operativa una prestazione stabilita per contratto. 

Elementi del servizio 
Vengono definiti elementi del servizio i singoli 
componenti fisici (hardware) o logici (software), ovvero 
combinazioni degli stessi, di proprietà di Swisscom o dei 
suoi subfornitori.  

Finestra di manutenzione (CMW) 
Con questo termine si intende il periodo durante il quale 
Swisscom effettua lavori di manutenzione alla piatta-
forma di rete. Di norma una «Coordinated Maintenance 
Window» ha luogo la domenica tra le 02.00 e le 06.00. I 
servizi potrebbero essere influenzati durante i lavori di 
manutenzione, ma non necessariamente. Il cliente viene 
informato in anticipo se le interruzioni previste durante la 
finestra di manutenzione dovessero superare il limite 
fissato per i relativi servizi (da 3 a 15 minuti) o se 
dovessero essere aperte finestre di manutenzione 

straordinarie. In caso di interruzioni durante la finestra di 
manutenzione non vengono aperti trouble ticket. 
Swisscom si riserva il diritto di adeguare in qualsiasi 
momento la Coordinated Maintenance Window previa 
debita comunicazione. 

Managed Object (MO) 
Per Managed Object si intendono gli elementi del servizio 
gestiti da Swisscom. I Managed Object sono definiti per 
ogni servizio nella rispettiva documentazione. 

Orario d’esercizio 
Vedere «Orari di supporto». 

Orari di assistenza 

Vedere «Orari di supporto». 

Orari di supporto 
I guasti vengono eliminati nel quadro della prestazione di 
base durante gli orari di supporto (Support Level) definiti. 
Il tempo al di fuori di questi orari (Support Level) è 
considerato «tempo sospeso». 

Service Access Point (SAP) 
Il SAP è l’interfaccia logica e/o fisica tra i settori di 
competenza del cliente e di Swisscom. Il SAP è il punto in 
cui Swisscom rende accessibili al cliente i servizi convenuti 
per contratto. 

Servizio guasti 
Le segnalazioni di guasto sono accolte quotidianamente, 
24 ore su 24, al numero di chiamata del Service Desk 
previsto a tale scopo. Gli orari di supporto specifici per il 
cliente e i tempi di intervento per i guasti sono stabiliti nel 
contratto e nelle relative appendici per ogni componente. 

Supporto  
Il supporto è dato dalle prestazioni di sostegno Swisscom 
specifiche per il servizio erogate durante gli orari di 
supporto.  

Telediagnosi  
La telediagnosi serve a localizzare il guasto, 
conformemente al contratto di manutenzione. Può 
avvenire telefonicamente, in comunicazione con il cliente, 
tramite una serie di domande e risposte oppure tramite 
accesso remoto. Di norma la telediagnosi non ha una 
durata superiore a un’ora. L’eliminazione guasti viene 
avviata dopo la segnalazione del guasto.  

Tempo di reazione 
Il tempo di reazione definito nel contratto del cliente 
determina entro quanto tempo, dopo la conclusione della 
telediagnosi, inizia l’intervento di uno specialista sul posto 
o mediante accesso remoto. I tempi di reazione sono validi 
durante gli orari di supporto convenuti contrattualmente. 
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Trouble Ticket 
Segnalazione di guasto registrata regolarmente nei 
sistemi di Swisscom. 

B: Servizi voce e servizi dati  

3 Premesse 

3.1 Informazioni generali 

Il cliente è responsabile in particolare dell’impiego dei 
propri collegamenti conforme alle leggi e al contratto. 

Il cliente non deve abusare del collegamento per arrecare 
disturbo o molestia a terzi, per impedire l'impiego regolare 
di altri collegamenti alla rete né per altri scopi illeciti. Per 
scopi illeciti si intendono in particolare la trasmissione o la 
condivisione di contenuti proibiti dalla legge, nonché 
l’esecuzione di chiamate e l’invio di messaggi di natura 
pubblicitaria se il chiamante o il mittente è o dovrebbe 
essere a conoscenza del fatto che il destinatario non vuole 
ricevere tali chiamate o messaggi pubblicitari. 

3.2 Contenuto delle informazioni 

Il cliente è responsabile del contenuto delle informazioni 
(voce, dati in qualsiasi forma) che trasmette o elabora 
tramite Swisscom o eventualmente rende accessibili a 
terzi. Swisscom declina ogni responsabilità per le 
informazioni di cui sopra e per quelle che il cliente riceve 
tramite le reti di telecomunicazione o che terzi diffondono 
o rendono accessibili per mezzo delle stesse. 

3.3 Equipaggiamento del cliente 

Il cliente è responsabile in prima persona dell’acquisto, 
dell’installazione, del funzionamento e della conformità 
alle disposizioni di legge dei propri terminali e del proprio 
impianto interno. 

Il cliente adotta misure idonee a impedire l'accesso non 
autorizzato a sistemi di terzi, in particolare contro la 
diffusione di software dannosi e l’invio di messaggi di 
massa indesiderati.  

3.4 Responsabilità per l’impiego del collegamento 

Il cliente è responsabile di qualsiasi impiego del suo 
collegamento, anche da parte di terzi. Deve pagare tutti gli 
importi che gli vengono messi in conto in relazione 
all’impiego del collegamento, in particolare per merci o 
servizi che ha acquistato o ordinato tramite il suo 
collegamento e che gli sono stati addebitati su fattura 
Swisscom.  

4 Prestazioni del prodotto di Swisscom 

4.1 Informazioni generali 

Mediante i collegamenti della propria telefonia, Swisscom 
consente al cliente di effettuare chiamate e/o scambiare 
dati attraverso le reti di Swisscom o di terzi, con i quali 
Swisscom abbia stipulato specifici accordi di 
interconnessione. In caso di impiego di equipaggiamenti 

di comunicazione adeguati (telefono cellulare, PDA, 
modem, terminale dati ecc., denominati collettivamente: 
«terminali») il cliente ha inoltre la possibilità di accedere a 
sistemi di richiesta informazioni, a Internet e ai servizi 
correlati. 

4.2 Richiesta di blocco 

Il cliente può richiedere all’hotline il blocco di servizi a 
valore aggiunto offerti via numeri 090x o via numeri brevi 
SMS/MMS oppure offerti da terzi mediante la rete 
Swisscom e addebitati su fattura Swisscom. Il blocco può 
riguardare tutti i servizi a valore aggiunto o soltanto quelli 
destinati all’intrattenimento per adulti. 

4.3 Cambio di rete e di operatori all‘estero 

In caso di utilizzo dei suoi collegamenti oltre frontiera, il 
cliente rinuncia al servizio di avviso automatico relativo 
alle tariffe di roaming (internazionale) sugli apparecchi 
finali degli utenti di cui all’art. 10a cpv. 2 dell’Ordinanza 
sui servizi di telecomunicazione (OST). Se è attivato il 
servizio di avviso individuale, gli utenti dei collegamenti 
che usufruiscono delle reti di altri operatori, vengono 
informati esclusivamente sulle tariffe di roaming 
dell’abbonamento standard fungente da base per il 
calcolo della tariffa individuale. Il servizio di avviso 
individuale può essere attivato/disattivato mediante la 
competente assistenza alla clientela di Swisscom, a livello 
d’impresa, per ogni collegamento Swisscom. Le tariffe del 
roaming internazionale segnalate nel quadro dell’avviso 
automatico ai sensi dell’art. 10a cpv. 2 OST hanno mera 
funzione informativa, ma non hanno carattere vincolante 
per i contraenti. 

4.4 Copertura radio della rete di telefonia mobile 

Con la propria rete di telefonia mobile in Svizzera, 
Swisscom offre al cliente un grado di copertura radio 
elevato. La copertura radio all’estero dipende dalla rete del 
partner di roaming e dalle relative possibilità tecniche e 
d’esercizio. Informazioni più precise da parte di Swisscom 
sulla copertura radio attuale e su quella prevista non sono 
vincolanti. L’eventualità di zone d’ombra esiste anche in 
quei territori considerati «coperti» e in particolare 
all’interno di edifici e veicoli. 

5 Prezzi 

Swisscom può rendere noti i prezzi di un determinato 
servizio immediatamente prima dell’utilizzo (ad es. per 
servizi WAP) oppure pubblicarli sul proprio sito web (ad 
es., tariffe di roaming). 

6 Misure contro abusi e guasti 

6.1 Se sussistono indizi fondati dell’impiego illecito di 
un collegamento, se un’autorità competente avvisa 
Swisscom al riguardo o se tale impiego illecito è accertato 
in una sentenza passata in giudicato, Swisscom può 
sollecitare il cliente a utilizzare il collegamento in modo 
conforme alle leggi e al contratto, sospendere la fornitura 
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delle prestazioni senza preavviso né indennizzo, sciogliere 
il contratto con effetto immediato e senza indennizzo e, 
all’occorrenza, chiedere il risarcimento dei danni.  

Swisscom può adottare gli stessi provvedimenti se ha 
motivo di credere che il cliente sta violando o violerà il 
contratto, che al momento della stipulazione del contratto 
ha fornito dati inesatti o incompleti oppure che tramite 
un terminale o il collegamento del cliente vengono causati 
danni o guasti di notevole entità (ad esempio, agli 
impianti di Swisscom o di terzi). Se Swisscom disdice il 
contratto per uno dei motivi summenzionati, il cliente 
resta soggetto all’obbligo di pagamento conformemente 
alle disposizioni del documento contrattuale relative alla 
conclusione anticipata dello stesso. 

7 Numero di chiamata; carta SIM 

Non sussiste alcun diritto all’assegnazione o al 
mantenimento di un determinato numero di chiamata. 
Swisscom può riprendere o modificare i numeri di 
chiamata o altri elementi d’indirizzamento (ad es. indirizzi 
IP) assegnati senza obbligo di indennizzo qualora lo 
richiedano le autorità oppure per motivi tecnici od 
operativi. Fatto salvo il trasferimento a un altro fornitore 
di servizi di telecomunicazione, il numero di chiamata 
ritorna senza indennizzo a Swisscom alla conclusione del 
contratto o in seguito alla disdetta del collegamento.  

Le carte SIM difettose vengono sostituite gratuitamente 
da Swisscom entro un anno. Se necessario per motivi 
tecnici od operativi, Swisscom ha la facoltà di sostituire la 
carta SIM in qualsiasi momento. Inoltre, nell’ambito di 
misure di ottimizzazione o ampliamento dei propri servizi, 
Swisscom è autorizzata a caricare in qualsiasi momento 
dati o software sulla carta SIM del cliente.  

8 Elenco 

Su richiesta del cliente, Swisscom o terzi da essa incaricati 
inseriscono i dati del cliente in un elenco. Non sussiste 
alcun obbligo di verificare la correttezza dei dati forniti dal 
cliente. Il cliente può chiedere l’inserimento nell’elenco di 
un’annotazione secondo cui non vuole ricevere chiamate 
né messaggi pubblicitari e i suoi dati non devono essere 
inoltrati per scopi commerciali. Ciononostante non è 
possibile escludere che il cliente riceva chiamate o 
messaggi pubblicitari (ad es. SMS) da terzi. La 
responsabilità è di chi effettua la chiamata o invia il 
messaggio. 

9 Indicazione e non indicazione dei numeri di 
chiamata 

Di regola, il numero del chiamante utilizzato per la 
trasmissione viene indicato alla persona chiamata, 
indipendentemente dal fatto che sia registrato o meno in 
un elenco. Il cliente può incaricare gratuitamente 
Swisscom di sopprimere in modo 
permanente l’indicazione del numero di chiamata oppure 
sopprimerla autonomamente per ogni chiamata. Per 

motivi tecnici, in diversi casi non è possibile garantire né 
l’indicazione del numero di chiamata né la soppressione di 
tale indicazione, in particolare per chiamate da o verso 
una rete estera nonché per gli SMS. L’indicazione del 
numero di chiamata non può essere soppressa per le 
chiamate destinate ai numeri di emergenza e alle hotline 
di Swisscom. È inoltre possibile, qualora si utilizzino servizi 
supplementari, che venga visualizzato un numero di 
chiamata (ad es. il numero del centralino dell’edificio) 
diverso da quello del collegamento effettivamente 
impiegato.  

10 Limitazioni dell’impiego 

Per il traffico di voce o dati su reti di terzi o con 
collegamenti di reti di terzi, nonché per l’accesso a 
Internet tramite il collegamento mobile, non viene fornita 
alcuna garanzia né assicurazione in merito alla 
disponibilità, alla qualità, all’esercizio o al supporto.  

I campi elettromagnetici generati tramite gli impianti di 
trasmissione e ricezione di Swisscom oppure tramite 
terminali possono compromettere il funzionamento di 
altri apparecchi, ad esempio apparecchi acustici, pace-
maker cardiaci o elettrodomestici. Per evitare interferenze 
è necessario osservare le misure di sicurezza 
raccomandate dai produttori e rispettare le opportune 
distanze. Il cliente è tenuto a informarsi sui divieti e sulle 
limitazioni dell’impiego (ad es. traffico stradale, traffico 
aereo) e a rispettarli. 

11 Manutenzione 

Swisscom provvede alla manutenzione delle proprie reti. 
Riceve le segnalazioni di guasto tramite la propria hotline 
ed elimina i guasti che rientrano nella sua sfera di 
competenza il più rapidamente possibile. 

C: Implementazione / Realizzazione  

12 Prestazione relativa al processo di implementazione 
(realizzazione) 

12.1 La prestazione relativa al processo di 
implementazione (realizzazione) è definita nella 
documentazione relativa ai servizi specifici. 

12.2 Le date di consegna e di messa in funzione sono 
stabilite a titolo di previsione e possono subire dei 
cambiamenti anche a breve termine. 

12.3 Se non è possibile rispettare la data di attivazione 
convenuta, senza colpa delle parti, Swisscom posticiperà 
la data di attivazione e con essa la decorrenza della durata 
minima di contratto. 

12.4 Se la data Ready for Service convenuta non può 
essere rispettata o subisce un ritardo per una circostanza 
che rientra nelle responsabilità del cliente, 
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− la durata minima di contratto e l’obbligo di 
pagamento del cliente decorre comunque dalla data 
Ready for Service convenuta, e 

− il cliente paga a Swisscom tutti i costi supplementari 
che Swisscom deve sostenere a causa del ritardo, e 

− fino all’attivazione Swisscom può in qualsiasi 
momento rescindere con effetto immediato il 
contratto. Vigono altresì le disposizioni di legge. 

 
D: Manutenzione e Managed Service  

13 Prestazioni relative al processo di intervento/ 
manutenzione 

13.1 Le prestazioni relative al processo di «intervento» o 
«manutenzione» descritte nel presente paragrafo sono 
applicabili solo se la prestazione relativa all’«intervento» o 
alla «manutenzione» è espressamente concordata nel 
contratto o nell’appendice al contratto per la rispettiva 
prestazione.   

13.2 Prestazione di base di eliminazione dei guasti 

13.2.1 Per gli apparecchi rientranti contrattualmente 
nell’intervento/nella manutenzione, l’eliminazione dei 
guasti viene effettuata durante gli orari di supporto 
stabiliti. Se l’eliminazione dei guasti si estende al di là 
dell’orario di supporto, è possibile sospendere il lavoro e 
proseguirlo il giorno seguente, durante gli orari di 
supporto. 

13.2.2 L’eliminazione dei guasti comprende: 

− L’apertura di un trouble ticket da parte di Swisscom 
con la seguente procedura: 
− con un monitoraggio attivo dei componenti, non 

appena il Management System rileva un guasto o 
un’interruzione. Un appropriato messaggio viene 
inoltrato alle persone di contatto del cliente; 

− per i componenti senza monitoraggio attivo, non 
appena il cliente comunica un guasto al Service 
Desk. La segnalazione del cliente contiene una 
precisa descrizione del guasto nonché tutte le 
informazioni necessarie alla sua eliminazione (ad 
es. luogo, componente e designazione dei 
componenti ecc.); 

− la localizzazione del guasto tramite telediagnosi; 
− conclusa la fase di telediagnosi, il cliente riceve le 

informazioni su come procedere per eliminare il 
guasto; 

− le attività per eliminare un guasto: avvengono in base 
alla variante di eliminazione guasti convenuta 
(vedere in seguito) e, a discrezione di Swisscom, in 
alternativa o in combinazione tramite accesso 
remoto, riparazione, sostituzione di parti di sistema 
difettose o tramite messa a disposizione di soluzioni 
alternative. 

13.2.3 In particolare, non rientrano nella prestazione di 
base dell’eliminazione guasti: 

− le attività di Swisscom volte all’eliminazione di guasti 
causati dal cliente (in particolare in seguito a 
manipolazioni errate), da terzi o da dispositivi per i 
quali non è stato concluso nessun contratto di 
manutenzione con Swisscom;  

− l’inserimento/Il ripristino dei dati del cliente; 
− l’impostazione di tutto l’ambiente software (ad es. di 

un «CallManager») nonché l’inserimento dei dati 
messi a disposizione del cliente come backup (ad es. 
configurazioni). 

13.3 Per ogni caso di guasto, Swisscom decide se la 
ricerca e l’eliminazione del guasto debbano essere 
eseguite con accesso remoto o sul posto. 

13.4 Con la sostituzione, i componenti hardware difettosi 
sostituiti diventano di proprietà di Swisscom. Se la 
sostituzione non avviene a cura di Swisscom sul posto, il 
cliente invia entro una settimana i componenti hardware 
(difettosi) sostituiti, all’indirizzo di Swisscom 
comunicatogli. 

13.5 Per tutta la durata del contratto e nell’ambito della 
fornibilità da parte del costruttore, Swisscom provvede 
alla disponibilità delle parti di ricambio dei componenti 
per i quali è prevista contrattualmente la manutenzione. 
Swisscom si riserva la facoltà di sostituire il bene oggetto 
della riparazione con hardware e/o software aventi 
funzioni uguali o migliori. 

13.6 Per i componenti e i prodotti che nell’appendice al 
contratto sono contrassegnati con una data End of Life, il 
supporto è garantito soltanto fino a tale data.  

13.7 Variante: eliminazione dei guasti sul posto.  

13.7.1 Se convenuta contrattualmente, questa variante 
per l’eliminazione dei guasti consente, oltre alla 
prestazione di base, di concordare le opzioni qui di seguito 
specificate. 

13.7.2 Opzioni relative a tecnici e materiale:  

− Giorno lavorativo successivo: la messa a disposizione 
di materiale di ricambio – e se necessario anche 
l’intervento sul posto – avviene nel corso del giorno 
lavorativo successivo nell’ambito degli orari di 
supporto convenuti.  

− Entro 4 ore (dalla conclusione della telediagnosi): la 
messa a disposizione di materiale di ricambio e, se 
necessario, l’intervento sul posto avvengono entro 4 
ore dalla conclusione della telediagnosi. La 
prestazione può essere combinata con tutti gli orari 
di supporto. 

− Entro 2 ore (dalla conclusione della telediagnosi): la 
messa a disposizione di materiale di ricambio e, se 
necessario, l’intervento sul posto avvengono entro 2 
ore dalla conclusione della telediagnosi. La 
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prestazione può essere combinata con tutti gli orari 
di supporto. 

13.7.3 Le varianti di erogazione della prestazione entro 
2 o 4 ore dipendono dalla sede degli elementi del servizio 
e non possono essere fornite su tutto il territorio della 
Svizzera.  

13.8 Variante: sostituzione del materiale tramite corriere. 

13.8.1 Se convenuta contrattualmente, questa variante 
per l’eliminazione dei guasti prevede, oltre alla 
prestazione di base: 

durante l’orario di supporto, entro 6 ore lavorative 
dall’apertura del trouble ticket, il recapito tramite corriere 
(o servizio di spedizione equivalente) dei componenti 
hardware sostitutivi (apparecchi o parti di essi).  

13.8.2 L’operazione di sostituzione sul posto dei 
componenti hardware difettosi viene effettuata dal 
cliente stesso.  

13.9 Variante: manutenzione per posta. 

13.9.1 Se convenuta contrattualmente, questa variante 
per l’eliminazione dei guasti prevede, oltre alla 
prestazione di base: 

la spedizione per posta dei componenti sostitutivi dei 
componenti difettosi, al più tardi il giorno lavorativo (da 
lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi) dopo l’apertura del 
trouble ticket.  

13.9.2 L’operazione di sostituzione sul posto dei 
componenti hardware difettosi viene effettuata dal 
cliente stesso.  

E: Disposizioni comuni 

14 Adeguamenti delle prestazioni 

14.1 Nel quadro dell'ulteriore sviluppo del servizio, 
Swisscom può adeguare in qualsiasi momento le proprie 
prestazioni, a condizione che l’utilizzo della prestazione in 
questione non venga pregiudicato in modo insostenibile.  

14.2 È possibile che in seguito a tali adeguamenti delle 
prestazioni o della base tecnica, il cliente debba a sua 
volta apportare modifiche alle proprie installazioni e 
attrezzature. A tal proposito non sussiste in nessun caso 
un diritto del cliente a un risarcimento e Swisscom declina 
ogni responsabilità a questo riguardo. 

14.3 Gli adeguamenti delle prestazioni entrano in vigore 
alle date di attivazione confermate da Swisscom. 

14.4 Qualora Swisscom disdica il contratto per un 
servizio prima della scadenza della durata minima e non 
sia possibile effettuare una migrazione su servizi 
equivalenti, essa indennizza il cliente della metà del 
corrispettivo versato per le prestazioni permanenti 
relative al servizio soppresso durante l’ultimo anno 
contrattuale trascorso. 

15 Disposizioni generali 

15.1 Attrezzature, sedi 

15.1.1 Il cliente adotta nel proprio settore di 
competenza le precauzioni e le misure necessarie al fine di 
proteggere la proprietà di Swisscom o dei suoi 
subfornitori e si impegna a lasciare i componenti dei 
rispettivi servizi nelle sedi in cui sono stati installati. Tali 
apparecchi possono essere spostati solo previo consenso 
scritto di Swisscom. Le spese che dovessero insorgere a 
seguito del trasferimento  dei componenti senza previa 
autorizzazione da parte di Swisscom saranno addebitate 
al cliente. 

15.1.2 Il cliente non è autorizzato a effettuare 
modifiche, riparazioni, lavori di manutenzione o altri 
interventi ai componenti e/o ai dati di configurazione dei 
rispettivi servizi. Inoltre, al cliente è fatto divieto di 
utilizzare componenti per scopi diversi da quelli 
concordati. 

15.2 Tasse di utilizzo del diritto d’autore  

Il cliente è tenuto a fare uso di contenuti di terzi, soggetti 
a tutela, solo nel rispetto delle vigenti disposizioni di 
legge. In particolare, nel salvataggio/nella riproduzione di 
produzioni musicali (o di parti di esse), egli è esclusivo 
responsabile per l’acquisizione dei necessari diritti.  

15.3 Eliminazione di situazioni di pericolo e precauzioni 
contro agenti esterni 

15.3.1 Swisscom ha la facoltà di adottare misure volte a 
impedire o eliminare situazioni di pericolo nonché guasti 
causati dal cliente o da terzi, nonché di obbligare il cliente 
ad adottare, a sue spese, i provvedimenti necessari presso 
la propria sede.  

15.3.2 È responsabilità del cliente provvedere affinché i 
componenti e le informazioni (in particolare informazioni 
di accesso al sistema, password, dispositivi per la cifratura 
e di sicurezza ecc.) siano accessibili soltanto a persone 
autorizzate. Il cliente rilascia le autorizzazioni di accesso e 
provvede ad adottare le misure di sicurezza adeguate. Egli 
è inoltre tenuto a mantenere segreti gli elementi di 
sicurezza e le informazioni, e a proteggerli contro 
l’impiego indebito da parte di persone non autorizzate. 

15.3.3 In caso di perdita o divulgazione di elementi 
relativi alla sicurezza, di constatazione di impiego indebito 
o di altri eventi imprevisti e pregiudizievoli per Swisscom, 
il cliente informa immediatamente Swisscom. 

15.3.4 Qualora rilevi rischi per la sicurezza, Swisscom si 
riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la 
trasmissione dei dati dandone immediata comunicazione 
scritta al cliente. La decisione di ripristinare la 
trasmissione dei dati spetta in questo caso al cliente. 
Swisscom si riserva il diritto di introdurre altri elementi di 
sicurezza o un’altra forma di autenticazione. In caso di 
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utilizzo di certificati digitali creati dal cliente o da terzi, 
Swisscom è esonerata da ogni responsabilità. 

15.3.5 Le persone di contatto del cliente autorizzate per 
le ordinazioni, le disdette, le modifiche (Moves, Adds, 
Changes), le segnalazioni di guasto e le informazioni 
operative sono definite dal cliente e registrate insieme a 
Swisscom. Le modifiche delle persone di contatto devono 
essere comunicate dal cliente in forma scritta o in un’altra 
forma prevista da Swisscom.  

15.3.6 Le persone autorizzate a segnalare guasti 
possono richiedere presso il punto di contatto comunicato 
da Swisscom, con relativo supplemento di costi, interventi 
anche al di fuori degli orari di supporto concordati.  

15.3.7 L’eliminazione guasti può essere sospesa per i 
periodi in cui l'interlocutore del cliente per Swisscom non 
è raggiungibile. 

15.4 Utilizzo da parte di terzi 

Il cliente risponde dell’uso dei servizi da parte di terzi e si 
impegna a pagare a Swisscom l'importo convenuto per il 
loro utilizzo. Swisscom declina ogni responsabilità a 
questo proposito. 

16 Fatturazione e condizioni di pagamento 

16.1 Informazioni generali 

Swisscom emette le fatture sulla base delle proprie 
registrazioni dei dati relativi ai collegamenti. Le 
registrazioni sono considerate esatte anche se il cliente 
contesti la fattura, ma dagli accertamenti tecnici 
effettuati da Swisscom non emergano elementi 
comprovanti la presunta inesattezza. 

Spesso le tasse di roaming possono essere messe in conto 
soltanto mediante fatturazione differita. 

16.2 L’obbligo del pagamento di prestazioni ricorrenti e 
permanenti inizia alla data di messa a disposizione della 
prestazione da parte di Swisscom. 

16.3 Se inizialmente il cliente può utilizzare solo funzioni 
parziali, Swisscom addebiterà una tariffa ridotta fino alla 
completa consegna iniziale.  

16.4 La fatturazione relativa a prestazioni «su richiesta» 
si basa sulle registrazioni di Swisscom o di altri gestori di 
rete. Le registrazioni sono considerate esatte anche se il 
cliente contesti la fattura ma dagli accertamenti di 
Swisscom o degli altri gestori di rete non risultino 
elementi comprovanti la loro inesattezza. Qualora le 
contestazioni riguardino solamente una parte 
dell’importo della fattura, il cliente ha l’obbligo di pagare a 
Swisscom l’importo non contestato entro i termini 
previsti.  

16.5 Qualora il cliente non paghi entro il termine 
prescritto, dopo un unico sollecito infruttuoso Swisscom 

può sospendere l’erogazione della prestazione 
contrattuale. 

16.6 Se il cliente ordina o acquista merci o servizi tramite 
il proprio collegamento, Swisscom può addebitare i 
relativi importi sulla fattura delle telecomunicazioni. 
Swisscom ha il diritto di comunicare a terzi i dati di cui 
questi necessitano per poter comprovare i propri crediti 
nei confronti del cliente. 

17 Esclusioni dalla garanzia 

17.1 Il cliente prende atto del fatto che, nonostante 
l’impegno di Swisscom, l’impiego di tecnologie moderne e 
il rispetto dei comuni standard di sicurezza, non è 
possibile garantire la sicurezza assoluta né la totale 
assenza di errori. I rischi derivanti dall’utilizzo sono a 
carico del cliente, tranne che Swisscom si sia impegnata 
contrattualmente a fornire prestazioni speciali a tale 
proposito.  

17.2 Per le prestazioni, le prestazioni parziali e i 
componenti non erogati e/o messi a disposizione da 
Swisscom, nonché per le conseguenti riduzioni di 
rendimento, Swisscom declina ogni responsabilità. 

17.3 Swisscom non si assume alcuna responsabilità né 
fornisce alcuna garanzia per le merci o i servizi acquistati 
o ordinati attraverso il collegamento, nemmeno quando 
essa effettua la riscossione dei crediti di terzi nei confronti 
del cliente. 

17.4 Swisscom non fornisce alcuna garanzia né si 
assume alcuna responsabilità per quanto concerne la 
correttezza, la completezza, l’aggiornamento, la legalità e 
l’adeguatezza, la disponibilità e la tempestiva messa a 
disposizione delle informazioni rese accessibili attraverso 
il collegamento. Non rimborsa tariffe e non si assume 
alcuna responsabilità per i danni derivanti dai download. 

17.5 Se il cliente utilizza il proprio collegamento per 
acquistare merci o servizi di terzi, Swisscom non è partner 
contrattuale, salvo esplicito accordo di diverso tenore. 
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