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Condizioni generali di contratto Enterprise Customers 

Progetti e gestione 
 

A: Condizioni generali 

1 Oggetto 

Le presenti condizioni generali di contratto (CGC) re-
golano gli aspetti generali del rapporto commerciale 
tra le parti per l'acquisto risp. la fornitura di servizi IT 
e di telecomunicazione nel settore commerciale “En-
terprise Customers” di Swisscom. 

I servizi verranno concordati tra le parti in singoli con-
tratti. 

Le presenti CGC possono essere richiamate da un con-
tratto singolo o da un contratto base risp. da una of-
ferta corrispondente. Le presenti CGC costituiscono 
parte integrante di tali singoli contratti risp. del con-
tratto base. 

Laddove nel prosieguo si faccia riferimento ai “con-
tratti”, con essi si intendono i singoli contratti risp. 
contratti base e le presenti CGC. 

Altre condizioni generali di contratto alle quali faccia 
riferimento il cliente in dichiarazioni, in particolare in 
ordini, offerte o inviti a offrire, sono valide solamente 
se Swisscom le abbia accettate espressamente per 
iscritto. Anche in tale ipotesi esse si applicano sola-
mente al rispettivo contratto. 

2 Prestazioni di Swisscom 

Swisscom presta i propri servizi in base alle disposi-
zioni delle presenti CGC, dei singoli contratti e dei 
contratti base. 

Salvo diverso accordo, Swisscom è responsabile della 
pianificazione, dell’acquisizione, della gestione, del 
mantenimento, della manutenzione, della supervi-
sione, del rinnovamento o dell’upgrade nonché di altro 
uso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi 
di Swisscom. Ciò vale anche per l'hardware e il soft-
ware utilizzati, ad eccezione delle risorse messe a di-
sposizione dal cliente secondo gli accordi contrattuali. 

Nel caso di spedizioni di beni al di fuori della Svizzera, 
il luogo di esecuzione viene indicato nei singoli con-
tratti. La consegna avviene secondo il termine di resa 
DAP (Incoterms 2010). 

Swisscom può incaricare dei terzi per l'adempimento 
delle proprie obbligazioni (in particolare subappalta-
tori). 

3 Obblighi di collaborazione del cliente 

Il cliente deve supportare attivamente e in misura ra-
gionevole Swisscom, i suoi collaboratori e i terzi incari-
cati per l'esecuzione del contratto, nella prestazione 
dei loro servizi, nell'ambito richiesto e senza ritardo, 
collaborare nello svolgimento delle operazioni prepa-
ratorie e di messa a disposizione necessarie (compreso 

l’ottenimento di tutti i diritti e le autorizzazioni ri-
chiesti) e concedere l'accesso necessario ai propri lo-
cali, ai propri sistemi e alle proprie risorse. 

Per risorse installate nei locali del cliente, questi 
mette a disposizione gli impianti interni e i locali, in-
clusi elettricità, cablaggio dell’edificio, locale sepa-
rato (protetto dall’ingresso da parte di terzi) etc., se-
condo le specifiche del produttore, senza conseguenze 
finanziarie. Il cliente le protegge da accessi e manipo-
lazioni non autorizzati. 

Il cliente è tenuto a impiegare per risorse che deve 
mettere a disposizione unicamente le versioni/lo stato 
del patch etc. attuali supportati dal relativo produt-
tore. Egli stipula per l’intera durata della prestazione 
di servizi da parte di Swisscom adeguati contratti di 
manutenzione/assistenza. Eventuali eccezioni in pro-
posito, nonché modifiche alle risorse messe a disposi-
zione e le conseguenze che ne derivano, devono essere 
convenute anticipatamente con Swisscom. 

Il cliente è responsabile per la protezione dei compo-
nenti e degli elementi di sicurezza messigli a disposi-
zione da parte di Swisscom per l’utilizzo (segnata-
mente password, token, informazioni d’accesso al si-
stema, dispositivi per cifrare e di sicurezza, metodi 
d’autenticazione, etc.). Il cliente informa senza indu-
gio Swisscom, in caso ne constati la perdita (compresa 
la rivelazione di elementi di sicurezza), o in caso di 
fondato sospetto che siano stati manipolati illecita-
mente. 

Inoltre valgono gli specifici obblighi di collaborazione 
illustrati nei singoli contratti. 

Il cliente si fa carico di tutti i costi che gli derivano 
dall'adempimento dei suoi obblighi di collaborazione. 

Swisscom cercherà di effettuare le proprie prestazioni 
anche qualora il cliente non adempia i suoi obblighi di 
supporto e collaborazione, tuttavia non potrà garantire 
la loro esecuzione. 

Qualora il cliente non adempia i suoi doveri o le sue 
obbligazioni o non lo faccia in modo adeguato, que-
st'ultimo dovrà pagare a Swisscom tutto il lavoro sup-
plementare da ciò derivante in base alle tariffe orarie 
o giornaliere pattuite contrattualmente o in via sussi-
diaria in base alle corrispondenti tariffe standard 
usuali di Swisscom (entrambe di seguito indicate come 
“tariffe orarie o giornaliere applicabili”). Qualora a 
carico di Swisscom vi sia corresponsabilità, le maggiori 
spese saranno a carico di entrambe le parti in misura 
proporzionale. 

Il cliente non è autorizzato a disporre o effettuare ac-
quisti o spese in nome o per conto di Swisscom oppure 
a rappresentare Swisscom in altro modo. 
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4 Compenso e spese 

Il cliente è tenuto a pagare i compensi previsti nei sin-
goli contratti per i servizi prestati da Swisscom. 

Tutti i prezzi si intendono al netto di imposte, tributi e 
tasse. Tutte le imposte, i tributi e/o le tasse, com-
prese, ma senza limitazione ad esse, imposte alla 
fonte e/o ritenute d’imposta, che vengono prelevate 
da autorità governative o in nome di esse su transa-
zioni nell’ambito delle presenti CGC, sono a carico del 
cliente, salvo che il cliente fornisca prova di una corri-
spondente esenzione. Qualora il cliente debba tratte-
nere o dedurre un simile tributo o imposta da paga-
menti di cui al presente contratto, il cliente incre-
menta il pagamento di tale importo aggiuntivo, affin-
ché a Swisscom, dopo tale trattenuta o deduzione, 
venga versato il medesimo importo che sarebbe stato 
pagato in assenza di una tale trattenuta o deduzione. 
Ulteriori imposte, tributi e/o tasse possono essere do-
vuti laddove collaboratori di Swisscom effettuino pre-
stazioni al di fuori del loro normale domicilio fiscale. 
Nei limiti del possibile Swisscom cercherà di evitare 
tali imposte, tributi e/o tasse e informerà in anticipo il 
cliente, qualora dovessero essere dovuti e pagati dal 
cliente imposte, tributi e/o tasse aggiuntivi. 

I compensi divengono esigibili in base al piano di paga-
menti concordato. In mancanza di esso, i compensi 
una tantum devono essere pagati in anticipo, quelli ri-
correnti successivamente con cadenza mensile. 
Swisscom farà valere i crediti pendenti mediante fat-
tura. Le fatture sono pagabili al netto entro 30 giorni 
di calendario. 

Posizioni fatturate in maniera errata non autorizzano il 
cliente a una trattenuta sul pagamento di posizioni 
fatturate correttamente. 

In caso di servizi vocali e di dati di telecomunicazione, 
posizioni fatturate, che sono calcolate in base al traf-
fico dei dati, sono considerate accettate se il cliente 
non le ha contestate entro sei mesi dalla data della 
fattura per iscritto e motivando la contestazione. 

Il cliente incorre in mora dopo la scadenza del termine 
di pagamento. Si applica l'interesse di mora previsto 
per legge. Qualora il cliente sia in mora con un paga-
mento, Swisscom può far dipendere l'esecuzione di ul-
teriori prestazioni nell'ambito dei singoli contratti 
dall'integrale pagamento delle fatture pendenti e, a 
sua discrezione, anche da pagamenti anticipati o da al-
tre garanzie. 

I servizi richiesti dal cliente, i cui prezzi non siano 
stati concordati in modo specifico, verranno fatturati 
in base al lavoro effettivo secondo le tariffe orarie o 
giornaliere applicabili. 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio, salvo diverso ac-
cordo, vengono poste a carico del cliente e verranno 
fatturate separatamente. 

5 Obblighi di informazione 

Le parti si informano reciprocamente sugli sviluppi, gli 
avvenimenti e le conoscenze che possano essere signi-
ficativi per l'altra parte nell'ambito dell'esecuzione dei 

contratti o per il rapporto contrattuale nel suo com-
plesso, salvo che a ciò non osti alcun obbligo di segre-
tezza derivante dalla legge o dal contratto. 

6 Diritti di proprietà, di protezione e di utilizzazione 

6.1 Proprietà sulle cose 
Salvo che sia espressamente pattuito per iscritto in 
modo diverso, i contratti non prevedono alcun trasferi-
mento della proprietà. 

6.2 Diritti di protezione e di utilizzazione 
Swisscom concede al cliente il diritto personale non 
trasferibile e non esclusivo di utilizzare i servizi di 
Swisscom concordati nei contratti. Il contenuto e la 
portata di tale diritto risultano dai contratti. Per ser-
vizi che, in base al singolo contratto, devono essere 
prestati solamente per un determinato periodo di 
tempo, tale diritto è limitato alla durata del singolo 
contratto. 

Qualora prodotti di terzi costituiscano parte dei servizi 
di Swisscom e ciò sia riconoscibile per il cliente, 
quest’ultimo riconosce altresì le condizioni di utilizzo 
e di licenza di tali terzi riguardanti tali prodotti. 

Tutti i diritti sulla proprietà intellettuale già esistente 
o che sorga nell'ambito dell'esecuzione del contratto 
(diritti d'autore, diritti su brevetti, know-how, ecc.) 
con riferimento a servizi di Swisscom, rimangono a 
quest'ultima o al terzo legittimo titolare. Entrambi non 
sono soggetti a limiti nell'ulteriore sfruttamento e in 
una diversa utilizzazione di tale proprietà intellet-
tuale, né ad alcun obbligo nei confronti del cliente. 
Qualora le parti abbiano realizzato congiuntamente la 
proprietà intellettuale, esse si attribuiscono reciproca-
mente e durevolmente la facoltà di utilizzare e di 
sfruttare tali diritti, senza limiti e in modo indipen-
dente l'una dall'altra, osservando l'obbligo di segre-
tezza. Nel caso del software, il cliente, salvo diverso 
accordo scritto, non ha alcun diritto sul codice sor-
gente e non può nemmeno utilizzarlo oppure procurar-
selo. Il cliente riconosce l'esistenza della proprietà in-
tellettuale di Swisscom e di eventuali terzi sui servizi 
prestati da Swisscom e non agirà in alcun modo che 
possa pregiudicare il suo valore. Il cliente, nei limiti 
delle sue possibilità, ne impedirà una utilizzazione non 
autorizzata. Questo capoverso si applica anche dopo la 
cessazione del contratto. 

7 Mora di Swisscom 

Salvo diverso accordo scritto, Swisscom incorre in 
mora dopo la scadenza di un congruo termine supple-
mentare assegnato dal cliente in una diffida scritta. I 
termini s'intendono rispettati con la messa a disposi-
zione della prestazione da parte di Swisscom. 

Qualora Swisscom sia in mora, il cliente dovrà asse-
gnare un congruo termine per l'adempimento succes-
sivo. Laddove Swisscom, non adempia il suo obbligo di 
eseguire la prestazione entro la scadenza di tale ter-
mine, il cliente è legittimato a recedere dal singolo 
contratto corrispondente. Le prestazioni (o parti di 
esse) che siano già state sostanzialmente effettuate in 
conformità al contratto e che possano essere utilizzate 
dal cliente come tali, in modo oggettivamente ragio-
nevole, devono essere pagate integralmente. Un'even-
tuale recesso dal contratto non ha effetto su tali pre-
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stazioni, alle quali continuano ad applicarsi le disposi-
zioni contrattuali corrispondenti. In caso di recesso dal 
contratto devono per il resto essere osservate le dispo-
sizioni di cui al punto 14. 

Qualora non venga rispettata una scadenza nell'ambito 
di rapporti obbligatori di durata, come, in particolare, 
nel caso di mancata osservanza dei livelli di servizio, 
trovano esclusivamente applicazione le conseguenze 
concordate nel singolo contratto. 

8 Accettazione, collaudo e avviso dei difetti 

Il cliente è obbligato a ricevere tutte le prestazioni di 
Swisscom subito dopo la loro messa a disposizione (ac-
cettazione). 

Per le prestazioni eseguite nell'ambito di un contratto 
di appalto è necessario, in aggiunta, un collaudo da 
parte del cliente. 

Prima del collaudo normalmente si svolge un’ispezione 
di collaudo da parte del cliente. Dell’ispezione di col-
laudo e del suo risultato verrà redatto un protocollo 
scritto di collaudo, che verrà sottoscritto da entrambe 
le parti. Swisscom ha diritto di ottenere una dichiara-
zione di collaudo scritta. Qualora non sia stata concor-
data alcuna ispezione di collaudo o il cliente vi ri-
nunci, eventuali difetti devono essere denunciati per 
iscritto da parte del cliente entro 20 giorni di calenda-
rio dalla messa a disposizione. 

Swisscom può pretendere il collaudo di prestazioni 
parziali, laddove ciò sia ragionevole per il cliente. In 
tal caso, al momento del successivo collaudo conclu-
sivo, eventuali difetti possono essere fatti ancora va-
lere nella misura in cui essi in occasione di un prece-
dente (parziale) collaudo non fossero stati riconosciuti 
e non potessero essere riconosciuti. 

Difetti di minore entità non legittimano il cliente a ri-
fiutare il collaudo, tuttavia tali difetti devono essere 
eliminati da parte di Swisscom entro un congruo ter-
mine. Nel caso in cui si manifestino difetti gravi, il col-
laudo viene sospeso. Swisscom elimina i difetti riscon-
trati entro un congruo termine e mette nuovamente a 
disposizione l'oggetto della fornitura in questione per il 
collaudo da parte del cliente. 

Qualora il cliente rifiuti il collaudo a causa di difetti 
gravi, dopo aver dato a Swisscom, per almeno due 
volte per ciascun oggetto della fornitura, la possibilità 
di una messa a disposizione adeguata, il cliente può 
recedere dal singolo contratto corrispondente. Le pre-
stazioni (o parti di esse) che siano già state sostanzial-
mente effettuate in conformità al contratto e che pos-
sano essere utilizzate dal cliente come tali, in modo 
oggettivamente ragionevole, devono essere pagate in-
tegralmente. Un'eventuale recesso dal contratto non 
ha effetto su tali prestazioni, alle quali continuano ad 
applicarsi le disposizioni contrattuali corrispondenti. In 
caso di recesso dal contratto devono per il resto essere 
osservate le disposizioni di cui al punto 14. 

Le prestazioni si intendono automaticamente collau-
date se il cliente, entro 20 giorni di calendario dalla 
messa a disposizione della prestazione, non dichiari 
per iscritto di rifiutare il collaudo, indicando in modo 
specifico i gravi difetti. Le prestazioni si intendono 

senz'altro collaudate non appena il cliente utilizzi o 
faccia utilizzare l'oggetto della fornitura dal punto di 
vista operativo o commerciale. 

Ulteriori dettagli riguardanti la procedura di collaudo 
possono essere pattuiti nel singolo contratto corrispon-
dente. 

9 Garanzia di Swisscom 

9.1 In generale 
Swisscom esegue le sue prestazioni a regola d'arte e 
con diligenza. Una prestazione nell’ambito di un con-
tratto di appalto è dovuta solamente nel caso in cui sia 
così stabilito esplicitamente nel singolo contratto. 

9.2 Garanzia per difetti per servizi di gestione, assi-
stenza e manutenzione 
Swisscom garantisce di osservare i livelli di servizio 
concordati nei singoli contratti. 

Swisscom non può garantire un funzionamento al di là 
di ciò, totalmente privo di difetti, indisturbato e inin-
terrotto. 

Swisscom misura l'osservanza dei livelli di servizio e ne 
fornisce una relazione al cliente. Quest'ultima si in-
tende esatta fino a prova contraria. Il cliente può pre-
tendere di prendere visione dei risultati della misura-
zione e dei rilevamenti che lo riguardano. In caso di 
mancata osservanza dei livelli di servizio, trovano 
esclusivamente applicazione le conseguenze concor-
date nel singolo contratto. 

Le prestazioni per le quali non sia stato pattuito alcun 
livello di servizio vengono eseguite con la massima dili-
genza possibile. “Con la massima diligenza possibile” 
significa che Swisscom si impegna in misura adeguata e 
secondo le pratiche del settore nell'esecuzione della 
prestazione risp. nell'eliminazione dei difetti, con le 
risorse a sua disposizione, senza tuttavia fornire una 
garanzia a tale riguardo. 

9.3 Garanzia per difetti per prestazioni da eseguirsi una 
tantum nell'ambito di un contratto di appalto 
Swisscom garantisce che le sue prestazioni corrispon-
dono alle specificazioni, assicurazioni e caratteristiche 
concordate nei singoli contratti. 

La durata della garanzia è di sei mesi dall'avvenuto 
collaudo. 

Qualora l'opera, dopo il collaudo positivo, venga ge-
stita, manutenuta o riparata da Swisscom, l'elimina-
zione dei difetti avverrà esclusivamente secondo le di-
sposizioni e le procedure del rispettivo singolo con-
tratto per servizi di gestione, assistenza o manuten-
zione. 

Qualora sussista un vizio coperto dalla garanzia, il 
cliente può pretendere dapprima soltanto una ripara-
zione gratuita. Qualora il difetto non possa essere eli-
minato entro un congruo termine, tenuto conto della 
causa del difetto, il cliente assegnerà un congruo ter-
mine supplementare per l'eliminazione del difetto. Se 
la riparazione fallisce definitivamente, il cliente può: 

a) pretendere una congrua riduzione del prezzo, op-
pure 
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b) nel caso di un difetto grave, che impedisca al 
cliente l'utilizzazione dell'opera nel suo complesso, re-
cedere dal singolo contratto corrispondente, laddove il 
cliente abbia prospettato per iscritto di recedere dal 
contratto concedendo un congruo termine ultimo e 
Swisscom non abbia eliminato con successo il difetto, 
entro la scadenza di tale termine ultimo. Le presta-
zioni (o parti di esse) che siano già state sostanzial-
mente effettuate in conformità al contratto e che pos-
sano essere utilizzate dal cliente come tali, in modo 
oggettivamente ragionevole, devono essere pagate in-
tegralmente. Un'eventuale recesso dal contratto non 
ha effetto su tali prestazioni, alle quali continuano ad 
applicarsi le disposizioni contrattuali corrispondenti. In 
caso di recesso dal contratto devono per il resto essere 
osservate le disposizioni di cui al punto 14. 

9.4 Garanzia per l'evizione 
Swisscom garantisce che le sue prestazioni non violano 
diritti di protezione spettanti a terzi in Svizzera (di se-
guiti indicati come “diritti di protezione”). 

Qualora un terzo, sulla base di un diritto di protezione 
asseritamente prevalente, cerchi di impedire al cliente 
l'utilizzazione conforme al contratto delle prestazioni 
di Swisscom nell'ambito delle specifiche condizioni di 
utilizzo, il cliente ne informerà Swisscom per iscritto, 
entro cinque giorni di calendario. Sul presupposto di 
una comunicazione tempestiva e di un'adeguata colla-
borazione da parte del cliente, Swisscom modificherà 
le sue prestazioni a propria discrezione (compreso il 
software) in modo tale che, nella soddisfazione di 
tutte le esigenze essenziali del cliente, non vengano 
violati diritti di protezione, oppure il cliente otterrà a 
spese di Swisscom una licenza dal terzo oppure 
quest’ultima contesterà il diritto del terzo. In caso di 
azione giudiziaria del terzo contro il cliente, il cliente 
affiderà a Swisscom il controllo esclusivo sulla condu-
zione del processo e intraprenderà tutte le azioni a ciò 
necessarie. Su questo presupposto essenziale, 
Swisscom assumerà i costi della conduzione del pro-
cesso (compresi gli onorari di avvocati in misura con-
grua) e risarcirà, nell'ambito della limitazione di re-
sponsabilità di cui al punto 10, tutti i danni diretti de-
rivanti al cliente da una sentenza passata in giudicato 
contro il cliente. Il cliente perderà i diritti in base a 
questa garanzia per l'evizione qualora revochi o non 
affidi a Swisscom il controllo sulla conduzione del pro-
cesso, in particolare laddove, senza l'approvazione 
esplicita da parte di Swisscom, soddisfi in tutto o in 
parte le pretese di terzi, mediante transazione o rico-
noscimento. Swisscom non rifiuterà tale approvazione 
senza causa grave. 

9.5 Garanzia per servizi e prodotti di terzi 
Swisscom risponde per i servizi di terzi da essa incari-
cati nello stesso modo che per i propri servizi. Qualora 
il coinvolgimento o l'incarico di un determinato terzo 
sia richiesto oppure necessario, ad esempio per pre-
scrizioni del cliente o del sistema, come in particolare 
nel caso di determinati produttori di hardware o soft-
ware, Swisscom garantisce solamente una scrupolosa 
istruzione e supervisione di tali terzi. 

Riguardo alla rivendita di prodotti di terzi (ad esempio 
hardware e software), l'ambito dei diritti di garanzia 
del cliente è stabilito esclusivamente in base alla do-
cumentazione specifica dei prodotti del produt-
tore/fornitore. 

Per ordini del cliente attraverso portali online, come 
ad es. e-Order, valgono in aggiunta le limitazioni ivi in-
dicate. 

9.6 Esclusioni della garanzia 
La garanzia è esclusa nel caso di avvenimenti o circo-
stanze, le cui cause non siano nella sfera di dominio di 
Swisscom e di cui debbano rispondere in tutto o in 
parte terzi incaricati dal cliente risp. non incaricati da 
Swisscom (ad es. modifiche al software o al software 
del cliente, problemi originati dalla rete del cliente, 
uso non appropriato) nonché in caso di forza maggiore. 
Le garanzie contrattuali non si estendono neanche alle 
risorse (in particolare licenze sul software), che siano 
state messe a disposizione dal cliente, anche qualora 
queste siano state acquisita da Swisscom per il cliente 
o in suo nome. 

Swisscom non garantisce in alcun modo che le opere 
da essa realizzate o fornite (in particolare software 
personalizzato) e che i sistemi informatici da essa ge-
stiti possano essere impiegati, senza interruzioni ed 
errori, in tutte le combinazioni richieste dal cliente, 
con dati qualsiasi, con altri sistemi informatici e pro-
grammi. 

Qualora il cliente pretenda per sé stesso o per un terzo 
da esso incaricato le autorizzazioni per i sistemi o le 
applicazioni, che rientrano nella responsabilità di ge-
stione di Swisscom e l'utilizzo di tali autorizzazioni 
possa portare a violazioni contrattuali (in particolare 
la mancata osservanza dei livelli di servizio), l'onere 
della prova che la violazione contrattuale non è stata 
causata dal cliente, o dal terzo da questo incaricato, 
ricade sul cliente. Swisscom ha facoltà di stabilire le 
condizioni quadro di tipo tecnico e organizzativo per 
tali accessi. 

Le analisi, le consulenze e le riparazioni relative a 
malfunzionamenti di cui debba rispondere il cliente o 
un terzo da questo incaricato, che dipendano da man-
canze nelle risorse messe a disposizione dal cliente (in 
particolare licenze di software) oppure a causa dell'in-
compatibilità delle risorse messe a disposizione dal 
cliente nell'utilizzo congiunto con l'infrastruttura 
messa a disposizione da Swisscom, avverranno impie-
gando la massima diligenza possibile e verranno fattu-
rati al cliente in base ai costi effettivi. 

9.7 Garanzia del cliente 
Il cliente terrà indenne Swisscom, in caso di pretese 
per diritti di terzi o da parte delle autorità che si fon-
dino su dati, contenuti o risorse messi a disposizione 
dal cliente e (in particolare licenze di software) e 
provvederà a un'adeguata difesa rispetto a tali pre-
tese, assumendosene la responsabilità. 

Qualora a Swisscom dovessero sorgere fondati dubbi 
sulla legittimità di un'utilizzazione pianificata o effet-
tiva dei servizi prestati da Swisscom, compresi i si-
stemi da essa gestiti o messi a disposizione, Swisscom 
sarà autorizzata, senza essere tenuta ad alcun risarci-
mento danni, a sospendere i servizi interessati o ad in-
traprendere altre misure appropriate, anche ove ciò 
sia in contrasto con l'obbligo di prestazione di servizi 
di Swisscom in base ai singoli contratti. Essa informerà 
immediatamente il cliente. 
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10 Responsabilità 

In caso di violazioni contrattuali Swisscom è responsa-
bile per i danni dimostrati, salvo che provi di non 
avere alcuna colpa. Per danni causati intenzional-
mente o per negligenza grave, la responsabilità di 
Swisscom è illimitata. In caso di negligenza lieve 
Swisscom è responsabile illimitatamente per i danni 
alla persona, mentre per danni alle cose fino all'im-
porto di CHF 500‘000.— per ogni evento dannoso e per 
danni al patrimonio fino a CHF 50‘000.— per ogni 
evento dannoso. In nessun caso Swisscom è responsa-
bile per danni indiretti o danni conseguenti, in partico-
lare per il mancato guadagno o per perdite di dati o 
della reputazione oppure per pretese di terzi. 

Inoltre Swisscom non è responsabile qualora, per causa 
di forza maggiore, l'esecuzione della prestazione sia 
temporaneamente interrotta, in tutto o in parte limi-
tata o impossibile. Per forza maggiore si intendono 
specialmente eventi naturali di particolare intensità 
(valanghe, inondazioni, frane, ecc.) eventi bellici, 
sommosse, restrizioni imprevedibili da parte delle au-
torità, ecc. Nel caso in cui Swisscom non possa adem-
piere le proprie obbligazioni contrattuali, l'adempi-
mento del contratto o il termine per l'adempimento 
del contratto verrà prorogato in relazione all'evento 
accaduto. Swisscom non è responsabile per eventuali 
danni che derivino al cliente per la proroga dell'adem-
pimento del contratto. 

Nel caso di prestito di personale Swisscom è responsa-
bile esclusivamente della scelta scrupolosa dei colla-
boratori messi a disposizione. 

Qualora nei singoli contratti siano contenute pene con-
venzionali a carico di Swisscom e queste vengano fatte 
valere dal cliente, a quest'ultimo non spetteranno ul-
teriori diritti, nemmeno al risarcimento dei danni o 
alla restituzione oppure riduzione del prezzo. 

Ulteriori disposizioni sulla responsabilità a carico di 
Swisscom valgono – anche se contenute in documenti 
che prevalgono sulle presenti CGC – soltanto qualora 
facciano riferimento espresso alla presente disposi-
zione. 

Le disposizioni che precedono valgono sia per le pre-
tese contrattuali che extracontrattuali. 

11 Protezione dei dati, mantenimento del segreto et 
adempimento di leggi e regolamenti 

11.1 Protezione dei dati 
Entrambe le parti obbligano sé stesse, i propri collabo-
ratori, le altre persone ausiliarie e i terzi coinvolti ad 
osservare in ogni momento le disposizioni della legge 
federale sulla protezione dei dati nell'ambito del trat-
tamento di dati da essi effettuato. Ciò comprende an-
che l'adozione di misure di sicurezza adeguate dal 
punto di vista tecnico e organizzativo. Il cliente deve 
assicurare l'osservanza delle disposizioni rilevanti da 
parte dei propri collaboratori e di terzi che utilizzino 
le sue offerte e i suoi sistemi. Il cliente è responsabile 
di informare le persone interessate del trattamento 
dei dati che le riguardano e di raccogliere il loro con-
senso eventualmente necessario a tale scopo. 

Swisscom rileva, registra e tratta soltanto dati che ri-
sultino necessari per lo svolgimento del contratto, per 

la cura del rapporto con il cliente, in particolare per la 
garanzia di un’alta qualità dei servizi, per la sicurezza 
della gestione e dell'infrastruttura nonché per la fattu-
razione. 

Swisscom può, nell'ambito della conclusione e dello 
svolgimento dei contratti, raccogliere informazioni sul 
cliente e trasmettere a terzi dati relativi alla sua mo-
rale di pagamento, utilizzare i suoi dati per l'organiz-
zazione secondo le esigenze e lo sviluppo dei suoi ser-
vizi e prodotti e per offerte su misura e trattare i suoi 
dati per i medesimi scopi all'interno del gruppo 
Swisscom. 

Qualora un servizio venga prestato da Swisscom in col-
laborazione con dei terzi o il cliente acquisisca presta-
zioni di terzi nell'ambito dei contratti, Swisscom potrà 
trasmettere dati su o del cliente a tali terzi in Svizzera 
o all'estero, nella misura in cui ciò avvenga nell'ambito 
dell'esecuzione della prestazione oppure sia necessario 
per l'incasso o sia con ciò collegato. 

Prescrizioni più ampie (per es. nell’ambito di un inca-
rico di trattamento dei dati) in merito alla protezione 
dei dati da tenere in considerazione, come in partico-
lare il volume e lo scopo del trattamento dei dati, 
nonché i servizi richiesti dal cliente nell’ottica della si-
curezza dei dati, possono essere convenute nei singoli 
contratti. La procedura prevista al riguardo, i controlli 
e i relativi costi sono pure concordati nei singoli con-
tratti. 

11.2 Mantenimento del segreto 
Entrambe le parti obbligano sé stesse, i propri collabo-
ratori, le altre persone ausiliarie e i terzi coinvolti a 
trattare con riservatezza tutte le informazioni non ge-
neralmente note, di cui vengano a conoscenza nell'am-
bito dell'esecuzione delle proprie prestazioni relative 
ai contratti o del rapporto contrattuale oppure sui 
clienti e sulle relazioni commerciali della controparte. 
Esse si obbligano a rendere tali informazioni accessibili 
a terzi solo se e nella misura in cui i contratti lo per-
mettano alle parti, l'altra parte vi acconsenta espres-
samente oppure ciò divenga necessario in base ad un 
ordine del giudice oppure a un obbligo di legge. 
Swisscom è legittimata a trasmettere le informazioni 
all'interno del gruppo Swisscom nonché ai terzi incari-
cati, in Svizzera e all'estero, ciò tuttavia soltanto qua-
lora ciò avvenga per l'adempimento delle obbligazioni 
contrattuali da parte dei terzi incaricati. Fintantoché 
e nella misura in cui vengano prestati servizi di teleco-
municazioni, Swisscom è soggetta al diritto delle tele-
comunicazioni e al segreto delle telecomunicazioni. 

Swisscom è autorizzata ad utilizzare nomi e segni di-
stintivi del cliente così come i servizi concordati di 
Swisscom a scopo di referenze. La pubblicità e le pub-
blicazioni ulteriori in merito a servizi specifici per de-
terminati progetti necessitano dell'approvazione 
dell'altra parte. 

11.3 Adempimento di leggi e regolamenti in generale, mi-
sure contro l’abuso e i disturbi 
Le parti rispettano le leggi ed i regolamenti ad essi ap-
plicabili. Swisscom, nel ruolo di fornitrice di prodotti e 
servizi nel settore delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione, osserva di conseguenza le leggi e 
regolamenti ad essa applicabili. Il cliente è responsa-
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bile della valutazione e specificazione dei requisiti se-
condo le leggi e regolamenti applicabili alla propria at-
tività commerciale, anche in relazione a servizi e pro-
dotti percepiti sotto le CGC presenti. 

Ogni parte rispetta le leggi e regolamenti applicabili 
all’esportazione ed importazione, compresi quelli degli 
Stati Uniti d'America. 

In caso si constatino o vi siano fondati indizi di mi-
nacce alla sicurezza, nonché di utilizzo illegale o im-
proprio, oppure in caso di utilizzo di risorse che cau-
sano disturbi, Swisscom si riserva, avvisando immedia-
tamente il cliente, l’adozione di misure per impedire o 
ridurre danni incombenti. Le misure comprendono in 
particolare: 

a) l’ordine di tralasciare immediatamente e permanen-
temente, risp. d’impedire efficacemente, l’utilizzo il-
legale o improprio di risorse e di eliminare risorse che 
causano disturbi, nonché la disdetta straordinaria per 
motivi gravi; 

b) l’immediata e temporanea interruzione dei servizi 
contrattuali interessati (ad es. blocco temporaneo 
delle prestazioni di accesso). 

L’adozione di tali misure non rappresenta una viola-
zione contrattuale da parte di Swisscom, nella misura 
in cui non sia essa stessa responsabile della causa del 
disturbo/della minaccia. 

12 Modifiche contrattuali 

Le modifiche contrattuali possono essere proposte da 
ciascuna parte in ogni momento. Tutte le modifiche e 
deroghe ai rispettivi contratti necessitano della forma 
scritta. 

Il cliente sopporta le conseguenze (in particolare costi 
aggiuntivi, ritardi nei termini, interruzione del si-
stema) per le modifiche contrattuali da esso proposte 
o approvate. Ciò vale sia per prestazioni eseguite da 
Swisscom sia per le prestazioni effettuate dal cliente 
stesso o da terzi. 

Swisscom può in ogni momento modificare le proprie 
prestazioni e i propri processi nell'ambito dello svi-
luppo dei suoi servizi, nella misura in cui l'utilizzo da 
parte del cliente non venga pregiudicato. 

Swisscom, rispettivamente al 1° gennaio di ogni anno, 
può adeguare le condizioni nonché apportare modifi-
che oggettivamente rilevanti per il cliente in relazione 
a prestazioni e processi per far fronte al mutamento 
delle condizioni aziendali o commerciali, se e nella mi-
sura in cui le modifiche corrispondano ad un interesse 
meritevole di protezione (ad es. nuovi standard o pre-
scrizioni regolamentari, nuove tecnologie, variazione 
dei fornitori, adeguamento dell'hardware e del soft-
ware, nuove o mutate prestazioni del cliente, modifi-
che dei modelli oggetto di licenza, rincari) e gli ade-
guamenti derivanti, in particolare gli aumenti dei 
prezzi, risultino ragionevoli per il cliente. Tali modifi-
che verranno rese note al cliente per iscritto da parte 
di Swisscom, al più tardi entro il 15 novembre 
dell'anno rispettivamente precedente. Laddove si 
tratti di modifiche oggettivamente rilevanti, al cliente 
spetta un diritto di disdire i contratti interessati con 

effetto dal momento dell'entrata in vigore delle modi-
fiche. Tale diritto deve essere esercitato entro 30 
giorni di calendario dalla data della comunicazione 
delle modifiche. Sono esclusi ulteriori diritti da parte 
del cliente. 

13 Entrata in vigore, durata del contratto, disdetta 

I contratti entrano in vigore con la loro sottoscrizione 
da parte di entrambe le parti. Laddove i contratti non 
siano limitati nel tempo, essi, avuto riguardo della 
prestazione di durata di volta in volta in essi conte-
nuta, si intendono stipulati a tempo indeterminato. In 
mancanza di diverso accordo, essi possono essere ri-
solti per la fine di ogni anno di calendario osservando 
un termine di preavviso di sei mesi. Qualora sia stata 
concordata una durata minima, la disdetta è possibile 
solamente con effetto dalla scadenza della durata mi-
nima. 

L'entrata in vigore, la durata e le possibilità ordinarie 
di disdetta dei singoli contratti sono stabilite nei sin-
goli contratti e ciò con riserva del diritto alla disdetta 
straordinaria di un rapporto obbligatorio di durata per 
causa grave. Si intendono quale causa grave in partico-
lare: 

a) il verificarsi di eventi o circostanze, che rendano 
impossibile il proseguimento della collaborazione con-
cordata in base ai rispettivi contratti per la parte che 
disdice il contratto, come, in particolare, la grave e ri-
petuta violazione di obblighi contrattuali essenziali; 

b) la pubblicazione ufficiale dell'apertura del falli-
mento o della moratoria concordataria di una parte. In 
tali casi il diritto alla disdetta straordinaria vale sol-
tanto per l'altra parte; 

c) l'esecuzione incompleta di un pagamento anticipato 
richiesto o di altre garanzie. 

Laddove possa essere posto rimedio a una violazione 
contrattuale di una parte, l'altra parte deve denun-
ciare per iscritto la violazione contrattuale e conce-
dere un termine di 60 giorni di calendario per rime-
diarvi, prima di pronunciare la disdetta. 

14 Conseguenze della cessazione 

14.1 Disposizioni generali 
La ripresa risp. restituzione del materiale lasciato 
dall'altra parte per la durata del contratto (ad es. 
chiavi, apparecchi informatici e di telecomunicazione, 
strumenti di identificazione e documenti) nonché dei 
locali deve avvenire entro 30 giorni di calendario dalla 
cessazione del rispettivo contratto. 

In assenza di diverse disposizioni contrattuali, 
Swisscom cancellerà i dati messi a disposizione dal 
cliente dopo la cessazione del contratto, qualora a ciò 
non osti alcun motivo legittimo, come in particolare 
una propria archiviazione prevista per legge o la salva-
guardia delle prove. 

14.2 Cessazione dei servizi di gestione 
Alla fine del contratto, indipendentemente dal motivo 
della cessazione del contratto, entrambe le parti col-
laboreranno allo scopo di un ordinato trasferimento 
della gestione. 
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Con riserva di una disdetta straordinaria per causa 
grave da parte di Swisscom ai sensi del punto 13, que-
st'ultima si obbliga a supportare il cliente, a fronte di 
un separato compenso, in tutte le operazioni necessa-
rie alla cessazione, comprese le eventuali predisposi-
zioni alla migrazione, nell'ambito delle prestazioni del 
presente contratto risp. dei singoli contratti. 

Il cliente si obbliga da parte sua a comunicare a 
Swisscom per tempo, prima della fine del contratto, le 
previste esigenze di supporto future, per permettere 
una corrispondente pianificazione delle risorse da 
parte di Swisscom. Le parti concorderanno anticipata-
mente per iscritto i servizi che Swisscom dovrà pre-
stare. 

Qualora Swisscom presti dei servizi oltre il momento 
della cessazione, essa sarà legittimata a pretendere, 
alle condizioni di cui alla versione dei singoli contratti 
in vigore in quel momento, delle somme aggiuntive se-
condo le tariffe di mercato. I servizi non compresi nei 
singoli contratti o ulteriori rispetto ad essi verranno 
offerte da Swisscom secondo le tariffe standard di 
Swisscom rispettivamente in vigore. 

14.3 Obblighi d’indennità del cliente 
Nel caso di cessazione anticipata di prestazioni ricor-
renti, il cliente – indipendentemente dal motivo della 
cessazione – deve pagare a Swisscom l'importo residuo 
per prestazioni una tantum eventualmente incluse nel 
conto delle prestazioni ricorrenti. 

Nei singoli contratti possono essere previsti ulteriori 
obblighi di indennizzo. 

15 Ulteriori disposizioni 

I contratti (comprese le presenti CGC) sostituiscono ri-
spettivamente ogni precedente pattuizione, corrispon-
denza, dichiarazione, trattativa o accordo delle parti 
in merito all'oggetto contrattuale dei rispettivi con-
tratti, a meno che, nei singoli contratti corrispondenti, 
non si faccia espresso riferimento ad essi. Questo vale 
anche per offerte, bandi di gara o specificazioni. 

La validità dei contratti è subordinata alla concessione 
dei necessari permessi delle autorità per l'esecuzione 
dei rispettivi contratti. 

Tutte le modifiche e deroghe ai rispettivi contratti ne-
cessitano della forma scritta, salvo che le parti non 
abbiano concordato per iscritto una diversa procedura. 

La compensazione di crediti da parte del cliente è am-
messa solamente con il consenso scritto di Swisscom. 

I diritti e gli obblighi derivanti dai rispettivi contratti 
possono essere ceduti e trasferiti a terzi soltanto con il 
consenso scritto della controparte. Swisscom può tut-
tavia sempre cedere e trasferire i diritti e gli obblighi 
a un'altra società del gruppo Swisscom, con effetto li-
beratorio. 

Le parti si dichiarano d'accordo che esse, mediante i 
contratti, non costituiscono alcuna società semplice 
(art. 530 e segg. CO). Qualora, contrariamente a 
quanto ci si aspetta, questa dovesse ritenersi costi-

tuita, lo scioglimento del contratto, al quale essa è le-
gata, comporterà allo stesso tempo lo scioglimento 
della società semplice. 

Qualora alcune parti dei contratti risultassero invalide 
o inefficaci, ciò non avrà alcun effetto sulla validità 
delle restanti disposizioni o sulla sussistenza dei corri-
spondenti e ulteriori singoli contratti. La disposizione 
invalida o inefficace dovrà essere sostituita con una 
che si avvicini il più possibile allo scopo economico 
perseguito dalle parti. 

16 Diritto applicabile e foro competente 

Il rapporto contrattuale tra le parti, comprese le pre-
senti CGC nonché tutti i singoli contratti e contratti 
base stipulati nell'ambito di esso, sono soggetti esclusi-
vamente al diritto svizzero. Le parti dichiarano come 
non applicabili le norme sui conflitti di legge di diritto 
internazionale privato e la Convenzione delle Nazioni 
Unite sui contratti di compravendita internazionale di 
merci dell'11 aprile 1980. 

Il foro competente per tutte le controversie derivanti 
dal o in relazione al presente rapporto contrattuale tra 
le parti, ovvero del rapporto giuridico derivante dai 
singoli contratti e contratti base, comprese le presenti 
CGC, viene concordato esclusivamente presso la sede 
di Swisscom. Swisscom può tuttavia convenire il 
cliente anche presso la sua sede. Viene fatta riserva 
della presentazione di un'azione di chiamata in causa 
di una parte contro l'altra innanzi al tribunale della 
causa principale, tuttavia solo nel caso in cui tale tri-
bunale della causa principale si trovi in Svizzera. 

B: Condizioni di utilizzo per i servizi vocali e di dati 
di telecomunicazione 

17 Disposizioni generali di utilizzo 

Swisscom permette al cliente di effettuare conversa-
zioni e/o scambiare dati mediante le reti di telecomu-
nicazione di Swisscom, e degli operatori con cui 
Swisscom ha concluso un corrispondente accordo d’in-
terconnessione, che sono accessibili con i collegamenti 
di Swisscom. In caso d’impiego dispositivi di comunica-
zione idonei (telefono mobile, modem/router, termi-
nale dati, etc. in generico denominati “terminali”), il 
cliente può ricevere inoltre l’accesso a sistemi di con-
sultazione delle informazioni, a internet e ai servizi ad 
esso collegati. 

Il cliente è responsabile per un utilizzo dei suoi colle-
gamenti, anche da parte di terzi, conforme alla legge 
e al contratto. Egli è responsabile per il contenuto 
delle informazioni (lingua, dati in qualsiasi forma), che 
egli fa trasmettere o elaborare da Swisscom, o che 
rende eventualmente accessibile a terzi. Swisscom non 
è responsabile, per le informazioni che il cliente riceve 
attraverso le reti di telecomunicazione o che terzi dif-
fondono o rendono accessibili attraverso le medesime. 

Swisscom non assume alcuna responsabilità e/o garan-
zia per le prestazioni di terzi acquistate o ordinate tra-
mite il collegamento del cliente (per es. tramite ser-
vizi a valore aggiunto telefonici), nemmeno nel caso in 
cui Swisscom proceda all’incasso di crediti di terzi nei 
confronti del cliente. Controparte contrattuale del 
cliente è unicamente il relativo fornitore delle presta-
zioni. 
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18 Disposizioni specifiche per i prodotti 

18.1 Impostazioni di blocco 
Il cliente può richiedere, presso la hotline, il blocco di 
servizi a valore aggiunto offerti attraverso numerazioni 
090x o SMS/MMS a numeri brevi e di altri servizi a va-
lore aggiunto offerti tramite la rete Swisscom e adde-
bitati nella fattura di Swisscom. Il blocco può com-
prendere ogni volta tutti i relativi servizi a valore ag-
giunto, oppure solo quelli d’intrattenimento per 
adulti. 

18.2 Cambiamento di rete e di operatore all'estero 
Il cliente rinuncia, in caso di utilizzo transfrontaliero 
dei suoi collegamenti, alla comunicazione automatica 
delle tariffe di roaming sui terminali dell'utente ai 
sensi dell'art. 10a cpv. 2 OST. In caso di attivazione 
della comunicazione individuale, gli utenti dei collega-
menti del cliente, a seguito dell'utilizzo della rete di 
un altro operatore di rete, ricevono esclusivamente la 
comunicazione delle tariffe di roaming del tipo di ab-
bonamento standard utilizzato come base di calcolo 
per una tariffa individuale. Il servizio può essere atti-
vato o disattivato, a livello di tutta l’azienda, per tutti 
i collegamenti di Swisscom, attraverso l'assistenza 
clienti competente di Swisscom, oppure tramite il co-
dice Start RSMS al 444 e il codice Stop RSMS al 444. Le 
tariffe di roaming presentate nella comunicazione au-
tomatica ai sensi dell'art. 10a cpv. 2 OST, servono 
esclusivamente a scopi informativi e non hanno alcun 
carattere vincolante per le parti. 

18.3 Scheda SIM 
Per la durata di un anno, Swisscom sostituisce gratui-
tamente le carte SIM difettose. Se necessario dal 
punto di vista tecnico o aziendale, Swisscom è autoriz-
zata a sostituire in ogni momento la scheda SIM. Inol-
tre, per motivi di ottimizzazione o ampliamento dei 
propri servizi tramite la rete mobile, Swisscom è auto-
rizzata a caricare in ogni momento sulla scheda SIM 
dati (per es. certificati di sicurezza) o software a tal 
fine. 

18.4 Visualizzazione e disattivazione della visualizza-
zione del numero chiamante 
Di principio, il numero di telefono del chiamante uti-
lizzato per la comunicazione è mostrato al ricevente 
indipendentemente dal fatto che il chiamante sia inse-
rito in un elenco o non lo sia. Il cliente può incaricare 
gratuitamente Swisscom di disattivare permanente-
mente la visualizzazione del numero chiamante, op-
pure disattivarla egli stesso per ogni chiamata. Per 
motivi tecnici, in diversi casi non può essere garantita 
né la visualizzazione del numero chiamante né la di-
sattivazione della sua visualizzazione, segnatamente 
per chiamate da o verso una rete di terzi e per gli SMS. 
In caso di chiamate all’hotline di Swisscom, nonché in 
casi speciali regolati dalla legge (segnatamente per 
chiamate di emergenza e servizio di trascrizione per 
audiolesi), la disattivazione della visualizzazione del 
numero chiamante non è possibile. È inoltre possibile 
che, tramite l’utilizzo di servizi supplementari, sia vi-
sualizzato un numero diverso (per es. il numero del 
centralino) da quello del collegamento effettivamente 
utilizzato. 

18.5 Elenco 
Swisscom, risp. terzi da essa incaricati, inseriscono su 
richiesta del cliente i suoi dati in un elenco. Non sussi-
ste alcun obbligo di verificare la correttezza dei dati 

indicati dal cliente per l’iscrizione. Il cliente può far 
annotare nell’elenco che egli non desidera chiamate o 
messaggi pubblicitari e che i suoi dati cliente non pos-
sono essere trasmessi a terzi per scopi commerciali. 
Tuttavia, non può essere escluso che il cliente riceva 
chiamate o messaggi pubblicitari (per es. SMS) da 
terzi. 

18.6 Elementi d’indirizzamento 
Non sussiste alcun diritto all’assegnazione o al mante-
nimento di elementi d’indirizzamento assegnati al 
cliente da Swisscom per l’utilizzo di servizi di teleco-
municazione (per es. un determinato numero di tele-
fono). Se necessario per motivi imposti dalle autorità, 
aziendali o tecnici, Swisscom può ritirare, o cambiare, 
senza alcun indennizzo, numeri di telefono o altri ele-
menti d’indirizzamento da essa assegnati (per es. indi-
rizzi IP). Fatta salva la portabilità del numero di tele-
fono verso un altro operatore telefonico, gli elementi 
d’indirizzamento assegnati al cliente da Swisscom ri-
tornano alla medesima, senza alcun indennizzo, in 
caso di termine del contratto, risp. disdetta del colle-
gamento. 

19 Comunicazione dei prezzi 

Swisscom può anche rendere noti i prezzi immediata-
mente prima dell'utilizzo di un determinato servizio 
(ad es. per i servizi WAP o servizi a valore aggiunto ba-
sati su internet), o renderli noti sul proprio sito web 
(ad es. tariffe di roaming). 

20 Impianti di trasmissione e di ricezione 

Per il traffico vocale e di dati su reti di terzi o con col-
legamenti di reti di terzi, nonché tramite tecnologia di 
comunicazione mobile, non vi sono assicurazioni o ga-
ranzie quanto a disponibilità, qualità, funzionamento o 
assistenza. 

Swisscom si occupa della manutenzione delle proprie 
reti. Riceve segnalazioni di malfunzionamento tramite 
la sua hotline. Swisscom elimina malfunzionamenti 
nella sua sfera d’influenza il più velocemente possi-
bile. 

Qualsiasi indicazione di Swisscom in merito alla coper-
tura e alla tecnologia radio attuale e pianificata av-
viene in maniera non vincolante. Zone d’ombra sono 
possibili anche nelle aree contrassegnate come "co-
perte" e in particolare all'interno di edifici o di veicoli. 
La copertura radio all’estero dipende dalla rete del 
partner del roaming e dalle sue possibilità tecniche e 
aziendali. 

I campi elettromagnetici provocati dagli impianti di 
trasmissione e ricezione di Swisscom o dai terminali 
possono disturbare il funzionamento di altri apparecchi 
come ad es. apparecchi acustici, pace-maker nonché 
elettrodomestici. Per evitare i disturbi, devono essere 
osservate le condizioni di sicurezza e d’utilizzo indi-
cate dal produttore e deve essere mantenuta una di-
stanza sufficientemente ampia. Il cliente si informa sui 
divieti e sulle limitazioni di utilizzo (ad es. nella circo-
lazione stradale, nel traffico aereo) e li segue. 
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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 mo-
mento 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 autoriz-
zati da egli stesso o da utenti autorizzati. Per determinati e-services sono possibili anche processi di autoriz-
zazione 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'am-
ministrazione, 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 in-
dipendentemente da regole o da condizioni interne diverse del cliente e dalle iscrizioni nel registro di com-
mercio. 
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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 indica-
zione 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 requi-
siti 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 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 imme-
diatamente 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 auten-
ticazione, 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 ter-
minali 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 termi-
nali 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 ade-
guate per la protezione da rischi di questo tipo. 
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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 ri-
sultanti, 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 guada-
gno 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 Cen-
ter, 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 Cen-
ter, come la data, la durata e la frequenza dell'utilizzo, il nome della pagina richiamata, l'indirizzo IP e il 
sistema operativo del computer o del terminale mobile dell'utente, i contenuti del cestino, i clic sui conte-
nuti e il tipo di utilizzo dei servizi. 

Questi dati vengono elaborati da Swisscom ai fini della garanzia del funzionamento e dello sviluppo del Busi-
ness 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.  
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Il cliente prende atto che in caso di un accesso al Business Center tramite Internet i dati (anche crittogra-
fati) 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 garan-
zia 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 rispet-
tivi 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 viola-
zione 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 pubbli-
carle 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 pri-
vato 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 contrat-
tuale 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. 
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1 Panoramica del servizio 

  

 Con il servizio NATEL® go , Swisscom mette a disposizione del cliente l’accesso alla rete mobile di 
Swisscom (incluso l’accesso alle reti mobili dei partner di roaming di Swisscom all’estero e agli 
hotspost PWLAN di Swisscom). Il servizio NATEL® go è un modello tariffario composto da diversi 
abbonamenti per i clienti commerciali che consente la comunicazione mobile a tariffe forfettarie 
(flatrate). Swisscom mette a disposizione del cliente la funzionalità di una rete aziendale interna 
virtuale. La base è rappresentata dalla connessione di rete fissa e rete mobile. 

 
 
Il servizio comprende le prestazioni elencate di seguito (per la descrizione dettagliata vedere  
le cifre 3 e 4): 
Nel quadro di NATEL® go, Swisscom mette a disposizione del cliente la funzionalità di una rete 
aziendale interna virtuale basata sul collegamento della rete fissa e della rete di telefonia mobile. 

I servizi di base comprendono: 

▪ accesso alla rete mobile di Swisscom in Svizzera e alle reti mobili dei partner di roaming di 
Swisscom all’estero nonché accesso agli hotspot PWLAN di Swisscom; 

▪ fattura strutturata; 

▪ accesso al portale clienti di Swisscom per la gestione dell’abbonamento e il controllo dei costi; 

▪ assistenza personale Account Management; 

▪ Assistenza personale servizio clienti e supporto 
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2 Definizioni 
2.1 Service Access Interface Point (SAIP) 

Il Service Access Interface Point (SAIP) rappresenta il punto geografico e/o logico contrattualmente pattuito 
in cui il servizio è messo a disposizione degli user.  

La seguente rappresentazione schematica serve a illustrare le prestazioni del servizio NATEL® go e le 
relative componenti: 

 

 = cliente  = servizio di Swisscom 

 
2.2 Altre definizioni specifiche del servizio 

Denominazione Descrizione 

Portale clienti Il portale internet per il Fleet Manager in cui viene raffigurato l’inventario dei 
collegamenti dei collegamenti mobili del cliente e in cui il Fleet Manager del cliente 
può eseguire o richiedere modifiche del contratto, mutazioni, nuove ordinazioni o 
modifiche di indirizzo. 

Supporto Interlocutore specifico del cliente per tutte le richieste del cliente relative alle 
ordinazioni o per problemi legati ai suoi prodotti di rete mobile. Il supporto può essere 
contattato telefonicamente o tramite e-mail. 

Rete Accesso alle diverse reti mobili di Swisscom (GSM, UMTS, LTE) e agli hotspot PWLAN di 
Swisscom. 
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3 Varianti e opzioni 
La NATEL® go experience si suddivide nelle tre varianti seguenti 

World experience abbonamenti per la fruizione illimitata della telefonia, di SMS/MMS e di dati 
mobili in  Svizzera e all’estero 

Swiss experience abbonamenti per la fruizione illimitata della telefonia, di SMS/MMS e di dati 
mobili in Svizzera 

Voice experience abbonamenti principalmente per la comunicazione vocale in Svizzera con 
volume di dati limitato 

 

NATEL® go experience World Swiss Voice 
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Telefonia          

SMS/MMS          

Dati          

Public Wireless LAN          

Combox® pro          

    

Opzioni    

Data Option start — —  

Pool aziendali    

Multi Device   — 

Fringe Benefit    

Set di blocco    

Corporate Network Access    

Pacchetti di dati    

Intelligent Network    

Inhouse Mobile Services    

 = Standard (compreso nel prezzo)     = a scelta (compreso nel prezzo)     = dietro sovrapprezzo   
— = non disponibile 
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3.1 Definizione delle varianti di prestazioni e opzioni 

Prestazione/Opzione Definizione 

Public Wireless LAN 
(PWLAN) 

Swisscom Wireless Hotspot presso ubicazioni pubbliche. 

Data Option start Per abbonamenti senza volume dati incluso è disponibile l’opzione «Data Option 
start»: volume di dati inclusi limitato per esigenze di traffico dati in mobilità 
minime sulla rete mobile di Swisscom (utilizzabile al massimo due volte al mese). 
In seguito la velocità di trasmissione dei dati viene ridotta a un massimo di 64 
kbit/s senza costi ulteriori. 

Pool aziendali La funzione facoltativa Pool aziendale consente di suddividere tra diversi utenti 
un volume di voce, dati o SMS acquistato. Sono disponibili pool aziendali per le 
regioni, National, International e e Roaming in modo granulare per tutti i tipi di 
traffico. Dopo l’utilizzo del volume compreso il pool aziendale aumenta 
automaticamente alle condizioni definite. 

Multi Device Con l’opzione Multi Device sullo specifico abbonamento NATEL® go, l’utente può 
usare il proprio collega-mento contemporaneamente su diversi terminali mobili. 
È possibile collegare alla rete tutti gli apparecchi contemporaneamente e 
usufruire dei servizi offerti dal relativo abbonamento NATEL® go. 

Fringe Benefit Con l'opzione "Fringe Benefit", Swisscom consente al cliente di separare l'utilizzo 
privato e commerciale dei collegamenti da parte degli utenti, fissando un limite 
di spesa una tantum per ogni utente. L'importo che supera questo limite viene 
fatturato da Swisscom all'utente con una fattura per il collegamento dell'utente e 
detratto il limite dei costi. Swisscom fattura poi l'importo del limite detratto 
direttamente al cliente. 

Set di blocco I set di blocco sono disponibili per diversi gruppi di servizi a valore aggiunto e 
possono essere aggiunti come opzione. Esempi di servizi a valore aggiunto sono i 
numeri di chiamata che iniziano con 0900, 0901 o 0906. Si possono bloccare 
singoli gruppi o tutti i gruppi. 

Corporate Network 
Access 

Con Corporate Network Access è possibile accedere alla rete aziendale da 
applicazioni aziendali, «on the go» o da casa. 

Pacchetti di dati I pacchetti di dati sono integrazioni flessibili rispetto alle tariffe standard a cui si 
può ricorrere ad es. in caso di soggiorni prolungati all’estero oppure 
all’occorrenza, per trasmettere grandi quantitativi di dati. I pacchetti di dati 
possono essere prenotati semplicemente all’indirizzo cockpit.swisscom.ch 
dall’utente finale all’estero oppure ancora prima di partire, in Svizzera. Il 
responsabile del cliente per la comunicazione mobile può prenotarli anche 
direttamente nel portale dei clienti. 

Intelligent Network Il funzionamento dell’Intelligent Network comprende le prestazioni «telefonia 
gratuita all’interno dei collegamenti di questo contratto», «piano di numerazione 
breve», «profili delle autorizzazioni» e «numero di chiamata alternativo». 

Inhouse Mobile 
Services 

Gli Inhouse Mobile Services consentono una copertura di comunicazione mobile 
ottimale anche negli edifici con un rivestimento spesso. Swisscom si occupa 
dell’installazione, della sorveglianza e della gestione del servizio, che è adeguato 
perfettamente alle esigenze del cliente. Per gli Inhouse Mobile Services si stipula 
un contratto separato. 
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4 Panoramica delle prestazioni e responsabilità 
Prestazioni uniche 

Attività (S = Swisscom/C = cliente) S C 

Messa a disposizione del servizio    

1. Configurazione del servizio incl. project management.   

2. Configurazione di profili di utenti incl. raffigurazione sul portale clienti di Swisscom.   

3. Collaudo del servizio configurato.   

 

Prestazioni ricorrenti 

Attività (S = Swisscom/C = cliente) S C 

Prestazioni standard    

1. Messa a disposizione dell’accesso alla rete mobile di Swisscom (compreso l’accesso agli 
hotspot PWLAN di Swisscom e alle reti mobili dei partner di roaming di Swisscom all’estero); 
massimizzazione in base ai seguenti principi: numero di Paesi, numero di partner per ogni 
Paese e velocità di trasmissione dati più elevata possibile 

  

2. Fattura strutturata con diversi layout e media (PDF, online, carta).   

3. Accesso al portale clienti di Swisscom per la gestione dei collegamenti e il controllo dei costi.   

4.  Assistenza personale Account Management.   

5.  Assistenza personale servizio clienti e supporto.   

6.  Responsabilità per la gestione lato cliente e supporto interno per i collaboratori del cliente.   

7. Comunicazione delle persone di contatto autorizzate nei confronti di Swisscom a effettuare o 
richiedere mutazioni e ricevere giustificativi delle comunicazioni.   
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5 Service Level e Service Level Reporting 
5.1 Service Level 

I seguenti Service Level si riferiscono sostanzialmente al Support Time concordato. Se sono possibili più 
Service Level per singola variante, il Service Level concordato è indicato nel contratto di servizio: 

Service Level e valori target End User 
IT Admini- 

strator 
Fleet  

Manager 

    

Operation Time   

 Operation Time lu-do 00:00-24:00  

 Provider Maintenance Window lu-do 01:00-03:00  — 

     

Support Time  
  

  

 Support Time lu-ve  07:30-17:30 — —  

 lu-ve  08:00-18:00 

sa  08:00-17:00 

—  — 

 lu-do  00:00-24:00  — — 

 Accettazione segnalazioni di guasto lu-do  00:00-24:00  

    

Availability  

 Service Availability  

  Rete mobile di Swisscom 99.9% (Best Effort) 

  Portale clienti Best Effort 

 = standard    — = non disponibile 

5.2 Service Level Reporting 

Per il servizio NATEL® go non si effettua alcun Service Level Reporting. 

6 Fatturazione 
Con l’attivazione risp. commutazione di un collegamento si fatturano i prezzi determinanti (prezzi 
dell’abbonamento e del traffico) ai sensi del contratto di servizio e del listino prezzi aggiornato di Swisscom 
per i clienti commerciali. 

6.1 Fatturazione 

La fatturazione ha luogo retroattivamente per il mese trascorso.  

I dati che seguono sono riportati nella fattura o sono rilevanti ai fini della fatturazione: 

Voce di prezzo Unità/periodo 

Costi dell’abbonamento Utente/mese 

Connessioni Utilizzo/mese 

Tasse di attivazione CHF/collegamento/opzione 

Opzioni In base all’opzione 

 
6.2 Rapporto sulla quantità 

Prestazioni del prodotto/Opzioni Informazioni di reporting sulla fatturazione 

Telefonia / SMS / MMS / Dati Giustificativo delle comunicazioni 
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7 Regolamentazioni particolari 
7.1 Protezione dei dati / Accesso da parte di terzi 

Di principio i dati che il cliente fornisce a Swisscom nel quadro dell’erogazione delle prestazioni (dati del 
cliente) sono trattati da Swisscom in Svizzera. I dati possono essere trattati da terzi designati da Swisscom 
e/o all’estero solamente in osservanza delle pertinenti disposizioni della legislazione svizzera sulle 
telecomunicazioni e sulla protezione dei dati. È possibile che i dati siano trattati al di fuori della Svizzera in 
particolare da collaboratori domiciliati all’estero (frontalieri), in viaggio o da unità addette alla 
manutenzione di produttori esteri. Nell’ambito del presente servizio, un trattamento dei dati all’estero ha 
luogo se si verificano le seguenti circostanze: 

▪ In presenza di guasti che non è in grado di eliminare da sé, Swisscom può concedere a 
produttori/partner di manutenzione in Svizzera e all’estero un accesso temporaneo e controllato ai 
sistemi ai fini dell’analisi e/o dell’eliminazione dei guasti. In questo contesto essi possono prendere 
visione di dati di rete (elementi di rete, dati di configurazione ecc.) e, nella misura in cui ciò sia 
necessario per eliminare un problema specifico del cliente, anche di singoli dati del cliente (e in 
particolare il numero A, il numero B, ora e durata di una connessione). L’intervento di 
produttori/partner di manutenzione è sorvegliato in tempo reale da un tecnico di Swisscom; in tal modo 
si impediscono accessi non controllati ai dati e si può interrompere immediatamente la connessione in 
caso di abuso. Questa procedura corrisponde all’approccio basato sulle migliori pratiche adottato anche 
per il settore bancario e assicurativo. 

▪ Swisscom può comunicare ai propri partner di roaming all’estero i dati del cliente necessari in relazione 
all'erogazione delle prestazioni all’estero (roaming). Al fine di garantire un’adeguata protezione dei 
dati all’estero, Swisscom stipula con il rispettivo destinatario dei dati (importatore dei dati) un relativo 
contratto conformemente alla legge svizzera sulla protezione dei dati, articolo 6 capoverso 2 lett. a. 
Swisscom obbliga il destinatario dei dati a elaborare i dati unicamente ai fini del mandato e in 
ottemperanza alla legislazione svizzera in materia di protezione dei dati per l’intera durata 
dell’erogazione delle prestazioni. Swisscom si assicura che il destinatario dei dati garantisca sufficienti 
misure di sicurezza tecniche e organizzative in ottemperanza ai disposti della legislazione svizzera in 
materia di protezione dei dati. In relazione al roaming, il cliente è personalmente responsabile del 
rispetto delle disposizioni che si applicano in materia di protezione dei dati. 

7.2 Altre regolamentazioni 

Il cliente è titolare di tutti i collegamenti NATEL® go concordati contrattualmente.  

Il cliente informa precedentemente Swisscom se intende passare da Swisscom a un altro fornitore di rete 
fissa. Il cliente risponde dei danni derivanti a Swisscom dalla violazione di tale obbligo di informazione 
(«Closed User Group»). 

Applicazioni speciali (linee dedicate, routing delle chiamate, applicazioni M2M, applicazioni di sorveglianza 
ecc.) non sono oggetto di NATEL® go e autorizzano Swisscom alla disdetta straordinaria e senza indennizzi 
dei collegamenti utilizzati nel rispettivo modo improprio. 



 

 

 

  

Descrizione delle prestazioni 
NATEL® data go 
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1 Panoramica del servizio 

 

  

 Con il servizio NATEL® data go, Swisscom mette a disposizione del cliente l’accesso alla rete mobile di 
Swisscom (incluso l’accesso alle reti mobili dei partner di roaming di Swisscom all’estero e agli hotspot 
PWLAN di Swisscom). Il servizio NATEL® data go è un modello tariffario composto da diversi abbona-
menti per i clienti commerciali che consente la comunicazione dati mobile a tariffe forfettarie (fla-
trate). La base è rappresentata dalla connessione di rete fissa e rete mobile. 

 
 
Il servizio comprende le prestazioni elencate di seguito (per la descrizione dettagliata vedere le cifre  
3 e 4): 

▪ accesso alla rete mobile di Swisscom in Svizzera e alle reti mobili dei partner di roaming di 
Swisscom all’estero nonché accesso agli hotspot PWLAN di Swisscom; 

▪ fattura strutturata;  

▪ accesso al portale clienti di Swisscom per la gestione dell’abbonamento e il controllo dei costi; 

▪ assistenza personale Account Management; 

▪ assistenza personale servizio clienti e supporto. 
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2 Definizioni 
2.1 Service Access Interface Point (SAIP) 

Il Service Access Interface Point (SAIP) rappresenta il punto geografico e/o logico contrattualmente pattuito 
in cui il servizio è messo a disposizione degli user.  

La seguente rappresentazione schematica serve a illustrare le prestazioni del servizio NATEL® data go e le 
relative componenti: 

 

 = cliente  = servizio di Swisscom 

 

2.2 Altre definizioni specifiche del servizio 

Denominazione Descrizione 

Portale clienti Il portale internet per il Fleet Manager in cui viene raffigurato l’inventario dei colle-
gamenti mobili del cliente e in cui il Fleet Manager del cliente può eseguire o richie-
dere modifiche dell’abbonamento, mutazioni, nuove ordinazioni o modifiche di indi-
rizzo. 

Supporto Interlocutore specifico del cliente per tutte le richieste del cliente relative alle ordi-
nazioni o per problemi legati ai suoi prodotti di rete mobile. Il supporto può essere 
contattato telefonicamente o tramite e-mail. 

Rete Accesso alle diverse reti mobili di Swisscom (GSM, UMTS, LTE) e agli hotspot PWLAN di 
Swisscom. 
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3 Varianti e opzioni 
La NATEL® data go experience si suddivide nei tre gruppi seguenti: 

World experience abbonamenti per la fruizione illimitata di SMS/MMS e dati mobili in Svizzera e 
all’estero 

Swiss experience abbonamenti per la fruizione illimitata di SMS/MMS e dati mobili in Svizzera 

Voice experience abbonamenti per la comunicazione dati in Svizzera con volume incluso limitato 

 

NATEL® data go experience World Swiss Data 

 
National Roaming National Roaming National Roaming 

SMS / MMS       

Dati       

     

Opzioni    

Data Option start — —  

Pool aziendali    

Set di blocco    

Corporate Network Access    

Multi Device  — — — 

Public Wireless LAN    

Pacchetti di dati    

Inhouse Mobile Services    

 = Standard (compreso nel prezzo)     = a scelta (compreso nel prezzo)     = incluso     = dietro sovrapprezzo 
— = non disponibile 

3.1 Definizione delle tipologie di prestazioni 

Tipologia di 
prestazione Definizione 

Data Option 
start 

Per abbonamenti senza volume dati incluso è disponibile l’opzione «Data Option 
start»: volume di dati incluso limitato per esigenze di traffico dati in mobilità minime 
sulla rete mobile di Swisscom (utilizzabile al massimo due volte). In seguito la velocità 
di trasmissione dei dati viene ridotta a un massimo di 64 kbit/s senza costi ulteriori. 

Pool aziendali La funzione facoltativa Pool aziendale consente di suddividere tra diversi utenti un vo-
lume di voce, dati o SMS acquistato. Sono disponibili pool aziendali per le regioni, Na-
tional, International e e Roaming in modo granulare per tutti i tipi di traffico. Dopo 
l’utilizzo del volume compreso il pool aziendale aumenta automaticamente alle condi-
zioni definite. 

Set di blocco I set di blocco sono disponibili per diversi gruppi di servizi a valore aggiunto e possono 
essere aggiunti come opzione. Esempi di servizi a valore aggiunto sono i numeri di 
chiamata che iniziano con 0900, 0901 o 0906. Si possono bloccare singoli gruppi o tutti 
i gruppi. 

Corporate Net-
work Access 

Con Corporate Network Access è possibile accedere alla rete aziendale da applicazioni 
aziendali, «on the go» o da casa. 

Multi Device Con l’opzione Multi Device sullo specifico abbonamento NATEL® go, l’utente può 
usare il proprio collega-mento contemporaneamente su diversi terminali mobili. È 
possibile collegare alla rete tutti gli apparecchi contemporaneamente e usufruire dei 
servizi offerti dal relativo abbonamento NATEL® go. 
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Public Wireless 
LAN (PWLAN) 

Swisscom Wireless Hotspot presso ubicazioni pubbliche. 

Pacchetti di dati 
per la trasmis-
sione di dati 
all’estero 

I pacchetti di dati sono integrazioni flessibili rispetto alle tariffe standard a cui si può 
ricorrere ad es. in caso di soggiorni prolungati all’estero oppure all’occorrenza, per 
trasmettere grandi quantitativi di dati. I pacchetti di dati possono essere prenotati 
semplicemente all’indirizzo cockpit.swisscom.ch dall’utente finale all’estero oppure 
ancora prima di partire, in Svizzera. Il responsabile del cliente per la comunicazione 
mobile può prenotarli anche direttamente nel portale dei clienti. 

Inhouse Mobile 
Services 

Gli Inhouse Mobile Services consentono una copertura di comunicazione mobile otti-
male anche negli edifici con un rivestimento spesso. Swisscom si occupa dell’installa-
zione, della sorveglianza e della gestione del servizio, che è adeguato perfettamente 
alle esigenze del cliente. Per gli Inhouse Mobile Services si stipula un contratto sepa-
rato. 

4 Spiegazione delle prestazioni e responsabilità 
Prestazioni uniche 

Attività (S = Swisscom / C = cliente) S C 

Messa a disposizione del servizio    

1. Configurazione del servizio incl. project management   

2. Configurazione di profili di utenti incl. raffigurazione sul portale clienti di Swisscom   

3. Collaudo del servizio configurato   

 

Prestazioni ricorrenti 

Attività (S = Swisscom / C = cliente) S C 

Prestazioni standard    

1. Messa a disposizione dell’accesso alla rete mobile di Swisscom (compreso l’accesso agli ho-
tspot PWLAN di Swisscom e alle reti mobili dei partner di roaming di Swisscom all’estero); 
massimizzazione in base ai seguenti principi: numero di Paesi, numero di partner per ogni 
Paese e velocità di trasmissione dati più elevata possibile 

  

2. Fattura strutturata con diversi layout e media (PDF, online, carta)   

3. Accesso al portale clienti di Swisscom per la gestione dei collegamenti e il controllo dei costi   

4.  Assistenza personale Account Management   

5.  Assistenza personale servizio clienti e supporto   

6. Responsabilità per la gestione lato cliente e supporto interno per i collaboratori del cliente   

7. Comunicazione delle persone di contatto autorizzate nei confronti di Swisscom a effettuare o 
richiedere mutazioni e ricevere giustificativi delle comunicazioni   
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5 Service Level e Service Level Reporting 
Sono disponibili i Service Level riepilogati nella sottostante tabella. Se sono possibili più Service Level per 
singola variante, il Service Level convenuto è indicato nel contratto di servizio: 

5.1 Service Level 

Service Level e valori target 
End User IT Admini-

strator 
Fleet  

Manager 

    

Operation Time   

 Operation Time 7x24  

 Provider Maintenance Window Lu-do 01.00-03.00  — 
     

Support Time  
  

  

 Support Time Lu-ve 07.30-17.30 — —  

 Lu-ve 08.00-18.00 —  — 

 Sa 08.00-17.00 —  — 

 Lu-do 00.00-24.00  — — 

 Accettazione segnalazioni di guasto Lu-do 00.00-24.00  

   

Availability  

 Service Availability 
Rete mobile di Swisscom 

99,9% (Best effort) 


 = Standard (compreso nel prezzo)    — = non disponibile 

5.2 Service Level Reporting 

Per il servizio NATEL® data go non si effettua alcun Service Level Reporting. 

6 Fatturazione e rapporto sulla quantità 
Con l’attivazione risp. commutazione di un collegamento si fatturano i prezzi determinanti (prezzi dell’ab-
bonamento e del traffico) ai sensi del contratto di servizio e del listino prezzi aggiornato di Swisscom per i 
clienti commerciali. 

6.1 Fatturazione 

La fatturazione ha luogo retroattivamente per il mese trascorso.  

I dati che seguono sono riportati nella fattura o sono rilevanti ai fini della fatturazione: 

Voce di prezzo Unità/periodo 

Costi dell’abbonamento Utente/mese 

Connessioni Utilizzo/mese 

Tasse di attivazione CHF/collegamento/opzione 

Opzioni In base all’opzione 

 
6.2 Rapporto sulla quantità 

Prestazioni del prodotto/Opzioni Informazioni di reporting sulla fatturazione 

SMS / MMS / Dati Giustificativo delle comunicazioni 
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7 Regolamentazioni particolari 
7.1 Protezione dei dati / Accesso da parte di terzi 

Di principio i dati che il cliente fornisce a Swisscom nel quadro dell’erogazione delle prestazioni (dati del 
cliente) sono trattati da Swisscom in Svizzera. I dati possono essere trattati da terzi designati da Swisscom 
e/o all’estero solamente in osservanza delle pertinenti disposizioni della legislazione svizzera sulle teleco-
municazioni e sulla protezione dei dati. È possibile che i dati siano trattati al di fuori della Svizzera in parti-
colare da collaboratori domiciliati all’estero (frontalieri), in viaggio o da unità addette alla manutenzione di 
produttori esteri. Nell’ambito del presente servizio, un trattamento dei dati all’estero ha luogo se si verifi-
cano le seguenti circostanze: 

▪ In presenza di guasti che non è in grado di eliminare da sé, Swisscom può concedere a produttori/part-
ner di manutenzione in Svizzera e all’estero un accesso temporaneo e controllato ai sistemi ai fini 
dell’analisi e/o dell’eliminazione dei guasti. In questo contesto essi possono prendere visione di dati di 
rete (elementi di rete, dati di configurazione ecc.) e, nella misura in cui ciò sia necessario per elimi-
nare un problema specifico del cliente, anche di singoli dati del cliente (e in particolare il numero A, il 
numero B, ora e durata di una connessione). L’intervento di produttori/partner di manutenzione è sor-
vegliato in tempo reale da un tecnico di Swisscom; in tal modo si impediscono accessi non controllati ai 
dati e si può interrompere immediatamente la connessione in caso di abuso. Questa procedura corri-
sponde all’approccio basato sulle migliori pratiche adottato anche per il settore bancario e assicurativo. 

▪ Swisscom può comunicare ai propri partner di roaming all’estero i dati del cliente necessari in relazione 
all’erogazione delle prestazioni all’estero (roaming). Al fine di garantire un’adeguata protezione dei 
dati all’estero, Swisscom stipula con il rispettivo destinatario dei dati (importatore dei dati) un relativo 
contratto conformemente alla legge svizzera sulla protezione dei dati, articolo 6 capoverso 2 lett. a. 
Swisscom obbliga il destinatario dei dati a elaborare i dati unicamente ai fini del mandato e in ottempe-
ranza alla legislazione svizzera in materia di protezione dei dati per l’intera durata dell’erogazione 
delle prestazioni. Swisscom si assicura che il destinatario dei dati garantisca sufficienti misure di sicu-
rezza tecniche e organizzative in ottemperanza ai disposti della legislazione svizzera in materia di pro-
tezione dei dati. In relazione al roaming, il cliente è personalmente responsabile del rispetto delle di-
sposizioni che si applicano in materia di protezione dei dati. 

7.2 Altre regolamentazioni 

Il cliente è titolare di tutti i collegamenti NATEL® data go concordati contrattualmente.  

Il cliente informa precedentemente Swisscom se intende passare da Swisscom a un altro fornitore di rete 
fissa. Il cliente risponde dei danni derivanti a Swisscom dalla violazione di tale obbligo di informazione 
(«Closed User Group»). Applicazioni speciali (linee noleggiate, routing delle chiamate, applicazioni M2M, 
applicazioni di sorveglianza ecc.) non sono oggetto di NATEL® data go e autorizzano Swisscom alla disdetta 
straordinaria e senza indennizzi degli eventuali collegamenti utilizzati in modo improprio. 


