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Smartphone Recycling Plan Option 
 
Opzione gratuita: acquistate l’ultimo iPhone con un piano di acquisto dell’apparecchio di 30 mesi e beneficiate di rate più 
basse. Se restituite l’iPhone dopo 24 mesi, vi condoniamo le sei rate mensili restanti. 
  
 
  

Opzione per abbonamenti di telefonia mobile 

 
 

In generale 

Vantaggio L’opzione vale per gli apparecchi idonei (cfr. sotto) e solo in abbinamento a un piano di 
acquisto dell’apparecchio di 30 mesi. L’apparecchio viene pagato in 30 rate mensili. In 
questo modo l’addebito mensile della rata risulta inferiore all’usuale piano di acquisto 
dell’apparecchio di 24 mesi. Rate senza interessi né commissioni. 
 
Dopo il 24° mese, il cliente può scegliere: 
 
• può restituire l’apparecchio a Sunrise. Vengono condonate al cliente le restanti rate 

mensili. Requisito: l’apparecchio è impeccabile e intatto, oppure 
 

• può tenere l’apparecchio e pagare le restanti rate mensili. 
 

 
L’apparecchio acquistato può essere restituito a Sunrise non prima della fine del 24° 
mese e al massimo prima del pagamento integrale di tutte le rate dopo 30 mesi. 
 
Alla restituzione dell’apparecchio non sussiste alcun obbligo di acquisto di un nuovo ap-
parecchio né di stipula di un nuovo piano di acquisto dell’apparecchio. 
 

Disponibilità L’opzione è disponibile per clienti Sunrise Freedom e Sunrise Freedom Young con un 
piano di acquisto dell’apparecchio di 30 mesi. L’opzione non è disponibile per piani di 
acquisto dell’apparecchio di durata inferiore o in relazione a un apparecchio diverso da 
quelli idonei. 

Canone dell’opzione Gratuito 

 .  

 
 
 

Apparecchi idonei, apparecchio sostitutivo 

Apparecchi idonei Sunrise specifica quale/i modello/i di iPhone sono idonei per questa opzione. A tale ri-
guardo vedere le informazioni su sunrise.ch o in qualsiasi Sunrise shop.  
 
Il cliente non deve necessariamente restituire l’apparecchio identico acquistato con il 
piano di acquisto dell’apparecchio di Sunrise. Può anche restituire un altro apparecchio 
dello stesso modello a condizione che sia idoneo per l’opzione.  
  

Sunrise si riserva il diritto di modificare l’elenco degli apparecchi idonei. 

Condizioni dell’apparecchio 
da restituire 

L’apparecchio da restituire deve essere in perfetto stato e con tutti gli accessori. Val-
gono i seguenti criteri: 

 
1. L’apparecchio deve funzionare alla perfezione, compreso display, touchscreen, 

prese e interfacce e tutti le parti mobili come pulsanti, interruttori ecc. 
 

2. L’apparecchio non deve presentare danni interni né esterni, soprattutto al display, 
al telaio e alla lente della fotocamera. Sono considerati danni: rotture, graffi pro-
fondi, abrasioni, ammaccature, rientranze, piegature, cambiamenti di colore, residui 
di adesivi. I normali segni di usura, inclusi leggeri graffi, non sono considerati danni. 
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 Durata del contratto 

 

Attivazione  L’opzione viene attivata automaticamente alla stipula di un nuovo piano di acquisto 
dell’apparecchio di 30 mesi con apparecchio idoneo. Un’attivazione dell’opzione in un se-
condo momento non è possibile. Un piano di acquisto dell’apparecchio può essere stipu-
lato solo con un abbonamento Sunrise o Sunrise Freedom Young nuovo o esistente. 

Durata  L’opzione è valida fino alla conclusione del piano di acquisto dell’apparecchio. Alla sti-
pula di un nuovo piano di acquisto dell’apparecchio, l’opzione deve essere nuovamente 
attivata. 
 

Processo  

 
 
 Varie 

 

Assicurazione Gli apparecchi da restituire non devono presentare difetti e prima del cambio devono 
eventualmente essere fatti riparare da un esperto. Per evitare costi indesiderati in caso 
di danni, si consiglia di stipulare l’assicurazione Sunrise smart protect. Questa assicura-
zione copre i danni causati da un agente esterno imprevedibile o improvviso (urto, ca-
duta, pressione, fuoco, calore, acqua, umidità) e in conseguenza dei quali l’apparecchio 
non può più essere utilizzato conformemente all’uso previsto. Si applicano le Condizioni 
generali di assicurazione dell’assicuratore. 
 

Aspetti legali 
 

L’opzione non dà al cliente alcun diritto alla restituzione dell’apparecchio risp. al con-
dono delle restanti rate mensili. Sunrise riprende gli apparecchi solo se sono soddisfatte 
tutte le condizioni. Sunrise può revocare in qualsiasi momento l’opzione gratuita. 
 

Supporto Supporto tecnico gratuito al numero 0800 707 707  

Elementi del contratto Disposizioni particolari per i servizi di telefonia mobile,  
Condizioni generali di contratto 

Stato Agosto 2018 

Processo  

 

 
3. Gli accessori vanno restituiti completi e in perfette condizioni: caricabatterie e cavo 

USB  
 

4. L’apparecchio non deve essere stato sottoposto a riparazioni non autorizzate o aver 
subito interventi di alcun tipo, incluso il Jailbreak. Sono considerate non autorizzate 
le riparazioni effettuate da soli o tramite centri di riparazione non autorizzati da Ap-
ple. 

 
5. Prima di restituire gli apparecchi, i clienti sono tenuti a cancellarne l’intero conte-

nuto e a ripristinare le impostazioni di fabbrica. Prima del ripristino delle imposta-
zioni di fabbrica è necessario disattivare la funzione «Trova il mio iPhone».  

 
6. Sunrise non si assume alcuna responsabilità per i dati non cancellati 

È a discrezione di Sunrise valutare se l’apparecchio da sostituire è conforme ai criteri so-
pra indicati. 

  


