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1 Campo di applicazione 

Oggetto delle presenti Condizioni dell'offerta sono i ser-

vizi relativi a Microsoft Office 365 erogati da Swisscom 

(Svizzera) SA (di seguito denominata «Swisscom») per i 

clienti privati e le PMI. Questi servizi si basano sui servizi 

cloud di Microsoft, regolamentati nella «Descrizione 

delle prestazioni separata per Microsoft Cloud Services 

di Swisscom». Il software Microsoft Office 365 in com-

binazione con questi servizi Office 365 qui descritti 

compongono l'offerta Managed Office 365. 

Non fanno parte dei servizi e delle prestazioni qui de-

scritti l'installazione e la risoluzione dei guasti per la te-

lefonia di rete fissa, Internet, Swisscom TV, prodotti Mo-

bile o altri prodotti IT offerti da Swisscom. Per questi e 

altri prodotti valgono le rispettive condizioni contrat-

tuali di Swisscom, pubblicate separatamente.  

 

2 Prestazioni di Swisscom 

2.1 Disposizioni generali 

L'erogazione delle prestazioni avviene al telefono con 

accesso remoto sul computer del cliente, conforme-

mente con gli accordi sulle scadenze pattuiti in prece-

denza con il cliente.  

2.2 Installazione 

Swisscom supporta il cliente nell'ambito dell'installa-

zione, della messa in funzione e della configurazione di 

Microsoft Office 365. Questi lavori vengono eseguiti in-

sieme al cliente mediante accesso remoto sul computer 

del cliente. Installazione, messa in funzione e configu-

razione comprendono i seguenti elementi: 

• apertura di un account aziendale Microsoft Office 

365 

• messa a disposizione delle licenze Microsoft Office 

365 

• assegnazione e attivazione delle licenze user 

• verifica del domain aziendale 

• coordinamento dei dati DNS 

• installazione del software Microsoft Office 

• configurazione degli indirizzi e-mail in Microsoft 

Outlook 

L'installazione a pagamento viene eseguita insieme al 

cliente a una data definita congiuntamente, che può 

essere almeno durante i seguenti orari d'ufficio: lun-

ven: ore 07:00 -19:00 

Se all'inizio dei lavori Swisscom constata che l'installa-

zione non corrisponde allo standard o è più complessa 

rispetto alla norma, ha il diritto di presentare al cliente 

un'offerta al di fuori dei prezzi forfettari definiti o indi-

rizzarlo a un partner qualificato.  

2.3 Supporto applicativo 

Il supporto applicativo è il supporto all'utente per le ap-

plicazioni Microsoft Office 365 installate. L'aiuto 

nell'ambito dell'utilizzo dell'applicazione Office non è 

compreso nelle tasse per le licenze Microsoft Office 365 

e viene fornito in base all'abbonamento del cliente (Bu-

siness Service L o abbonamento MyService) oppure ad-

debitato come prestazione singola ai prezzi orari indi-

cati sulla pagina web Swisscom. 

I seguenti casi sono esempi di supporto applicativo: 

• problemi con intestazione o piè di pagina in Micro-

soft Word 

• non si riesce ad aggiungere delle immagini a una 

presentazione Microsoft PowerPoint 

• domande sull'utilizzo di una tabella pivot in Micro-

soft Excel. 

• il programma si blocca quando si vuole utilizzare un 

determinato file singolo come una tabella di calcolo 

Excel, un documento Word o una presentazione Po-

werPoint. 

Il supporto applicativo è disponibile almeno durante i 

seguenti orari di ufficio: lun-ven: ore 7.00 – 21.00 e sa-

bato: ore 8.00-17.00 

2.4 Supporto tecnico 

Swisscom supporta il cliente gratuitamente in caso di 

problemi tecnici con Microsoft Office 365. Si ha un pro-

blema tecnico quando un errore o un guasto, che non 

dipende dal cliente o non risiede nella sua infrastrut-

tura, impedisce l'utilizzo illimitato dell'applicazione. 

I seguenti casi sono esempi di supporto tecnico: 

• Microsoft Outlook non è in grado di stabilire una 

connessione al server. 

• Microsoft Excel non si apre o l'applicazione non è di-

sponibile o si blocca già al momento dell'avvio. 



 

Condizioni dell'offerta 

Microsoft Office 365 Services 
 

Swisscom (Svizzera) SA 

 

 2/3 
 

Il supporto tecnico è disponibile almeno durante i se-

guenti orari di ufficio (ricezione comunicazione guasti): 

lun-ven: ore 7.00 – 21.00 e sabato: ore 8.00-17.00 

2.5 Altri servizi 

Swisscom esegue per il cliente ulteriori lavori relativa-

mente a Microsoft Office 365 addebitandoglieli in base 

al tempo impiegato al prezzo orario indicato sulla pa-

gina web Swisscom. Può trattarsi dei seguenti lavori 

(elenco non esaustivo): 

• migrazione dei dati (p.es. cancellazione di Dropbox 

e integrazione dei dati in Microsoft OneDrive) 

• ripristino delle e-mail o dei documenti eliminati per 

sbaglio 

• aggiungere/rimuovere/sostituire le licenze Micro-

soft Office 365 

• messa a disposizione e configurazione di team mail-

box, aule o risorse 

• installazione e configurazione di ulteriori prodotti 

Microsoft come p.es. Microsoft Teams, Microsoft Vi-

sio, ecc. 

2.6 Coinvolgimento di terzi 

Per l'esecuzione dei lavori Swisscom può ricorrere, a 

propria discrezione, al coinvolgimento di terzi o incari-

carli all'intera erogazione delle prestazioni. 

2.7 Limiti di prestazione 

Installazioni o configurazioni di ambienti più com-

plessi (es. Active Directory, Sharepoint, Dynamics ecc.) 

non sono parte integrante di questo servizio. In un 

caso del genere, Swisscom può coinvolgere un partner 

in determinate fasi o offrire l'intera prestazione attra-

verso un partner che la fornisce. 

Se le prestazioni del cliente (ved. punto 3) non vengono 

rispettate, Swisscom può limitare o interrompere il ser-

vizio in qualsiasi momento e senza previa comunica-

zione. 

 

3 Prestazioni del cliente 

3.1 Disposizioni generali 

Si applicano gli obblighi conformemente ai documenti 

contrattuali Microsoft Office 365; in relazione alle pre-

stazioni di servizio regolamentate in questo docu-

mento, i clienti si impegnano alle seguenti prestazioni 

e ai seguenti obblighi di collaborazione: 

• Il cliente è obbligato ad adottare tutte le precau-

zioni affinché l'agente Swisscom possa erogare le 

prestazioni. 

• Installazione del software necessario per la configu-

razione di un accesso remoto. Su incarico dell'a-

gente Swisscom, il cliente deve accettare le condi-

zioni dell'offerta indicate. 

• Concessione dell'accesso remoto (trasferimento e 

acquisizione dello schermo) all'agente Swisscom, in 

modo tale che si possano eseguire l'installazione, la 

messa in funzione e la configurazione di Microsoft 

Office 365. 

• Messa a disposizione nei tempi previsti (prima della 

data di installazione definita) di dati di accesso e 

password sul portale di amministrazione del rispet-

tivo fornitore di hosting. I dati non devono essere 

inoltrati a Swisscom. 

• In linea di principio è il cliente a decidere se essere 

presente durante l'esecuzione di tutti i lavori. 

3.2 Insufficiente partecipazione del cliente 

Se il cliente non rispetta la data concordata, Swisscom 

è autorizzata a fatturargli il danno insorto all'attuale ta-

riffa oraria valida. Se a causa di apparecchi o programmi 

guasti o infettati da virus non dovesse essere possibile 

eseguire un lavoro corretto, la prestazione erogata fino 

a questo punto viene fatturata alla tariffa oraria vi-

gente. Questo vale anche nel caso in cui non sia possi-

bile concludere un lavoro poiché secondo il punto 3 non 

sono soddisfatti altri requisiti. 

 

4 Costi e condizioni 

I costi e le condizioni delle prestazioni di servizio Mi-

crosoft Office 365 sono consultabili in qualsiasi mo-

mento sul sito web di Swisscom 

(www.swisscom.ch/office365).  

 

5 Garanzia, responsabilità 

Le parti escludono la responsabilità nella misura con-

sentita dalla legge. In particolare, Swisscom non si as-

sume alcuna responsabilità, nella misura consentita 

dalla legge, per guasti e interruzioni, perdita di dati, utili 

mancati e danni indiretti. 
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6 Protezione dei dati 

6.1 Informazioni generali 

Il cliente accetta che Swisscom 

• nell'ambito della stipulazione e dell'esecuzione del 

contratto, raccolga informazioni sul suo conto op-

pure trasmetta a terzi dati relativi alla sua solvibi-

lità, 

• utilizzi i suoi dati per finali di marketing, per strut-

turare e sviluppare i suoi servizi secondo le esigenze 

specifiche e per elaborare offerte personalizzate, e 

accetta altresì che i suoi dati possano essere elabo-

rati all'interno del Gruppo Swisscom per scopi ana-

loghi. 

Il cliente può limitare l'utilizzo dei propri dati per scopi 

di marketing o vietarne l'uso. 

6.2 Inoltro di dati a terzi coinvolti 

Se un servizio di Swisscom viene fornito insieme a terzi 

o se il cliente usufruisce di servizi di terzi tramite la 

rete di Swisscom, Swisscom può trasmettere ai sog-

getti terzi i dati relativi al cliente nella misura necessa-

ria all'erogazione di tali servizi. 

 

7 Modifiche  

Swisscom si riserva il diritto di modificare in qualsiasi 

momento le prestazioni relative ai servizi Microsoft Of-

fice 365 e i rispettivi prezzi. Swisscom comunicherà al 

cliente le modifiche in maniera adeguata. 

Swisscom si riserva di modificare in qualsiasi momento 

queste condizioni dell'offerta. Swisscom informerà 

prima in maniera adeguata il cliente in merito alle mo-

difiche delle condizioni dell'offerta. Se le modifiche 

sono svantaggiose per il cliente, quest'ultimo può di-

sdire anticipatamente il contratto con Swisscom a par-

tire dall'entrata in vigore della modifica e fino a quel 

momento, senza conseguenze economiche. Firmando 

questo paragrafo, accetta le modifiche. 

 

8 Foro competente e diritto applicabile 

Il presente contratto è soggetto esclusivamente al di-

ritto svizzero. Foro competente è Berna. È fatta ecce-

zione per i casi in cui sono previsti fori obbligatori. 

 

 


