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A Disposizioni preliminari comuni 

1 Oggetto e campo d’applicazione 

Le presenti condizioni generali (CG) regolano l’uso dei software e delle applicazioni svilup-
pati per la necessità dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC) e messi gratuitamente a 
disposizione degli organi di esecuzione del primo pilastro (OE) per l’intera durata in cui i loro 
diritti rimangono protetti.  

2 Definizioni  

Ai sensi delle presenti CG, s’intende per :  

a. UCC: Ufficio centrale di compensazione, organo d’esecuzione centrale della Confe-
derazione in materia di assicurazioni sociali del 1° pilastro; 

b. CG: si riferisce alle presenti condizioni generali di utilizzo dei software e delle applica-
zioni messi a disposizione degli utenti; 

c. codice sorgente: tutte le istruzioni e le linee di programma dei software e delle appli-
cazioni per i quali è necessario l’accesso in caso di modifiche; 

d. parti: l’utente e l’UCC collettivamente; 

e. utente: qualsiasi persona che scarica, installa o utilizza software e applicazioni. 

3 Accettazione  

Si ritiene che l’utente abbia accettato le CG scaricando, istallando o utilizzando i software e 
le applicazioni messi a disposizione o aggiornandole. 

B Acquisizione dei software e delle applicazioni 

4 Natura e portata del diritto d’uso 

4.1 L’UCC concede all’utente il diritto di utilizzare gratuitamente i software e le applica-
zioni per lo svolgimento dei suoi compiti legali. 
 
4.2 L’utente non può noleggiare i software e le applicazioni messi a sua disposizione, co-
piarli in tutto o in parte e utilizzarli in forma commerciale. 
 
4.3 Il codice sorgente non viene trasmesso all’utente, che non è quindi autorizzato a mo-
dificare, completare o denaturare i software e le applicazioni messi a sua disposizione. 

5 Istallazione 

Quando è necessaria un’istallazione, l’utente è l’unico responsabile per essa e per l’imple-
mentazione del software e delle applicazioni, nonché dei loro aggiornamenti.  

6 Documentazione 

L’UCC mette a disposizione dell’utente (in linea) la documentazione relativa ai software e 
alle applicazioni (manuale d’istallazione e d’uso) nelle lingue francese e tedesco. 
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C Manutenzione dei software e delle applicazioni 

7 Manutenzione 

7.1 Il supporto dell’UCC si limita alle sue risorse e disponibilità. 
 
7.2 A condizione che i servizi offerti dall’UFIT1 per l’hosting dei server e la fornitura dei 
servizi standard (trasmissione dei dati, comunicazione vocale, office automation, compresa 
la comunicazione UCC2, servizi di directory, gestione dell’identità e degli accessi e sistema 
elettronico digestione degli affari) siano disponibili, le condizioni d’uso dei software e delle 
applicazioni sono le seguenti : 

- gli incidenti sono gestiti dal Servizio agli Utenti (SU) dell’UCC nei giorni lavorativi 
del Cantone di Ginevra e dalle 06:30 alle 19:00; 

- l’utente è tenuto di segnalare senza indugio qualsiasi incidente relativo all’utilizzo 
dei software e delle applicazioni. Per risolvere l’incidente, l’utente deve fornire 
una descrizione precisa dell’incidente in modo che possa essere costantemente 
replicato; 

- l’incidente è trattato entro un’ora; 
- la risoluzione di un incidente è effettuata secondo le capacità della Divisione dei 

Sistemi d’Informazione (SI) dell’UCC. 

D Disposizioni finali comuni 

8 Esclusione dalla garanzia 

In nessun caso l’UCC può garantire all’utente che i software e le applicazioni messi a dispo-
sizione siano esenti da errori, che funzionino senza interruzione, che siano compatibili con le 
apparecchiature e la configurazione di software dell’utente o che soddisfino le esigenze 
dell’utente. 

9 Responsabilità 

L’UCC declina ogni responsabilità di natura contrattuale, delittuosa o altra, per eventuali 
danni subiti dall’utente derivanti dall’uso o dalle prestazioni dei software e delle applicazioni. 
Sono riservati i casi di dolo o colpa grave. 

10 Diritti di proprietà 

10.1 I diritti di proprietà dei software e delle applicazioni rimangono nelle mani dei rispettivi 
proprietari. L’esercizio di tali diritti non deve pregiudicare i diritti d’uso definiti al cap. 4.  
 
10.2 L’utente s’impegna a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di 
proprietà intellettuale, a non pregiudicare, direttamente o indirettamente, i diritti di proprietà 
intellettuale dei software e delle applicazioni messi a sua disposizione e ad adottare, se del 
caso, tutte le misure necessarie nei confronti del suo personale per garantire il rispetto di tali 
diritti.  

11 Mantenimento del segreto   

Le parti trattano con riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non sono pubblici o accessi-
bili al pubblico. In caso di dubbio, fatti e informazioni sono da trattare in modo confidenziale. 
Le parti s’impegnano ad adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili dal punto di vista 
economico, nonché tutte le misure tecniche e organizzative possibili, per negare l’accesso a 
                                                
1 Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione 
2 Unified Communications & Collaboration  
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fatti e informazioni riservati ed evitare che vengano a conoscenza di terzi non autorizzati.    

12 Protezione dei dati 

12.1 Le parti s’impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla pro-
tezione dei dati e ad adottare le misure ragionevolmente esigibili dal punto di vista econo-
mico, nonché tutte le misure tecniche e organizzative possibili, per evitare che i dati prodotti 
e scambiati durante l’uso dei software e delle applicazioni messi a disposizione vengano a 
conoscenza di terzi non autorizzati.    

12.2 I dati personali possono essere trattati soltanto nel caso in cui le parti ne abbiano bi-
sogno per eseguire i loro compiti legali. 

13 Modifica delle CG 

13.1 L’UCC si riserva il diritto di modificare le CG in qualsiasi momento e di pubblicarne 
l’ultima versione sul proprio sito internet (http://www.zas.admin.ch).   
 
13.2 Le modifiche delle CG di maggiore rilevanza vengono annunciate all’utente entro un 
termine ragionevole prima della loro entrata in vigore. Se dopo aver ricevuto tale informa-
zione, l’utente non revoca la validità delle nuove CG, le CG modificate si intendono accet-
tate.   
 
13.3 In caso di non accettazione delle nuove CG dall’utente, il diritto di utilizzare i software 
e le applicazioni messi a disposizione dell’utente viene revocato. 

14 Lingue 

In caso di discrepanza tra la versione francese e le versioni tedesca o italiana delle CG, pre-
vale la versione francese. 

15 Entrata in vigore e durata 

15.1 Le CG entrano in vigore alla data della loro accettazione da parte dell’utente come 
definito al precedente cap. 3.  
 
15.2 Le presenti CG annullano e sostituiscono ogni precedente convenzioni, scritte o orali, 
tra le parti sullo stesso argomento e nei limiti delle disposizioni imperative del diritto svizzero, 
costituiscono l’intero accordo tra le parti.     
 
15.3 Le CG rimangono in vigore per una durata indeterminata. 

16 Diritto applicabile e foro 

16.2 È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.  
 
16.3 Il foro è a Ginevra, Svizzera. 


