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La Posta si riserva il diritto di modificare le CG LPC in 
qualsiasi momento. Le modifiche devono essere 
espressamente accettate dal cliente in occasione della 
successiva registrazione. 

5. Modifica delle CG 

Durante la fruizione della prestazione, il cliente è tenuto al 
rispetto degli obblighi contrattuali o legali.  

4. Obblighi del cliente 

Il servizio è gratuito. 

Il cliente può gestire il servizio nel Login clienti Posta. 

La Posta trasmette i dati esclusivamente previa corretta 
autenticazione del cliente.  

La Posta autorizza gli e-shop a integrare il servizio nel proprio 
processo di registrazione. 

− stato verifica 
− indirizzo e-mail 
− numero di telefono 
− indirizzo di domicilio alternativo 
− indirizzo di domicilio 
− nome e cognome 

In base alle esigenze dello shop online possono essere 
trasmessi i dati seguenti: 

Il servizio, inoltre, assiste il cliente durante la registrazione e 
l’aggiornamento dei propri dati nello shop online di volta in 
volta in oggetto. A questo proposito il cliente incarica la 
Posta di trasmettere ai singoli shop online da lui scelti i dati 
di contatto e identificazione del Login clienti Posta 
selezionati. 

definite per il Login clienti Posta (nome utente, password). 

Il servizio consente al cliente di accedere agli shop online da 
lui selezionati e autorizzati dalla Posta tramite le credenziali 
di accesso  

3. Descrizione del servizio 

Le presenti CG LPC devono essere approvate dal cliente 
senza riserve prima dell’attivazione del primo shop online. 

b) il consenso del cliente all’attivazione del servizio 
per gli shop online da lui selezionati e autorizzati 
dalla Posta 

a) la registrazione del cliente per il servizio «Login 
clienti Posta» tramite il sito web https://sso.post.ch
insieme alla memorizzazione di un indirizzo di 
domicilio 

La Posta offre il servizio come prestazione complementare 
all’offerta di prestazioni Login clienti Posta. L’adesione alla 
prestazione e il relativo utilizzo presuppongono: 

2. Requisiti di adesione e di utilizzo 

Le CG LPC integrano le CG Login clienti Posta e risultano 
prioritarie su di esse in caso di contraddizioni. Le CG LPC e le 
CG Login clienti Posta sono pubblicate in internet alla pagina 
www.posta.ch/cg. 

Le presenti Condizioni generali Login Posta Connector (di 
seguito «CG LPC») disciplinano il rapporto tra i clienti e le 
clienti (di seguito «cliente») e Posta CH SA (di seguito 
«Posta») in merito all’utilizzo del servizio Login Posta 
Connector (di seguito «servizio»). 

1. Campo di applicazione 

http://www.posta.ch/cg.
https://sso.post.ch
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