Prolongare lo sconto Sunrise benefit per collaboratori

Online

1.
Acceda in My Sunrise
Su sunrise.ch/it segliere I miei prodotti
Importante:
Se ha già effettuato l’accesso, esegua il logout e accetti i
cookie.
L’illustrazione a destra mostra la vista dopo il primo login con i
suoi dati di accesso personali in
I miei prodotti.

2.
Selezione dell’abbonamento
Non appena si apre la pagina I miei prodotti con la
panoramica, prema su
Dettagli in corrispondenza del numero di telefono
interessato.

3.
Installazione dello sconto
Nella parte in basso della pagina Dettagli vengono
visualizzati gli sconti.
Ora premendo su Sconti potrà prolongare facilmente lo
sconto benefit per collaboratori.
Nota:
Se la data del rinnovo è di oltre 3 mesi nel futuro, lo sconto
non può ancora essere prorogato.
Viene invece visualizzata la data di proroga più vicina
possibile.

4.
Identificazione
Per verificare la sua idoneità al rinnovo nell’ambito del programma
collaboratori, mettiamo a sua disposizione due opzioni per
l’identificazione:
1. Autentificazione attraverso I’ indirizzo e-mail del collaboratore
(Indirizzo e-mail personale SSR)
2. Non ho un indirizzo e-mail collaboratore
(Caricamento web per il modulo di registrazione)
Consigliamo di effettuare l’identificazione con l’indirizzo e-mail personale
SSR.

5.
Identificazione tramite
indirizzo e-mail personale SSR
Se opta per l’identificazione tramite il suo indirizzo e-mail personale SSR
si aprirà una finestra pop-up nella quale dovrà inserire il suo indirizzo email. Se dispone di un indirizzo e-mail SSR valido, potrà procedere
premendo su Avanti.
Attenzione
Non e necessario di ripetere questa procedura per due volte (la procedura
Domini autorizzati ad effettuare la proroga tramite
richiede solo qualche istante)
indirizzo e-mail SSR:
Riceverà una conferma via e-mail entro pochi minuti.
Per completare la procedura di proroga, la preghiamo di seguire le
istruzioni contenute nell’e-mail.
Importante: La nuova data di scadenza dello sconto non viene visualizzata in My Sunrise subito dopo il
rinnovo. È visibile solo una volta raggiunta la durata del contratto originale. Si prega di non avviare
nuovamente il processo di rinnovo dopo una conferma positiva tramite e-mail.

Non ha ricevuto l’e-mail?

Controlli nella sua cartella SPAM

@bus.srg.ch

@srf.ch

@pks-cps.ch

@srgssr.ch

@rsi.ch

@swissinfo.ch

@rtr.ch

@swisstxt.ch

@rts.ch

