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Self-checkout: 
condizioni 

generali di contratto

acquisti comodi e veloci



1. Autorizzazione
 Subito è la soluzione di self-checkout  della Migros ed è a 

disposizione di tutti i clienti. Presuppone l’utilizzo di carte di 
pagamento accettate dalla Migros.

2. Fare acquisti con il self-checkout
 Il cliente ha letto e compreso le istruzioni per l’uso. Mentre 

effettua gli acquisti, colloca come di consueto gli articoli che ha 
scelto nel carrello e/o nel cestello e poi si reca alla stazione  
di self-checkout situata vicino all’uscita. Il cliente procede alla 
scansione di tutti gli articoli che si trovano nel suo carrello  
e/o cestello. La lettura viene confermata da un breve segnale  
acustico. Sullo schermo della stazione di self-checkout vengono 
visualizzati la denominazione e il prezzo dell’articolo come 
anche la somma degli acquisti. Per registrare gli articoli privi di 
codice a barre, il cliente può selezionare il simbolo appropriato 
indicato sullo schermo tattile.

 
Gli articoli che non possono essere scannerizzati, devono essere 
dichiarati al personale di servizio. Il cliente è responsabile della 
registrazione corretta e completa di tutti gli articoli contenuti nel 
suo carrello e/o cestino. Il cliente è inoltre consapevole di dover 
pagare tutti gli articoli contenuti nel suo carrello e/o cestino. 
Alla fine della procedura di scansione il cliente conferma di aver 
registrato correttamente e completamente tutti gli articoli con-
tenuti nel suo carrello e/o nel suo cestino, rispondendo in modo 
affermativo alla domanda «tutti gli articoli sono stati scanneriz-
zati correttamente e completamente?».

 
In particolare, il cliente prende atto che la Migros declina ogni 
responsabilità derivante da abuso e/o utilizzo scorretto del  
self-checkout. Il cliente è inoltre consapevole che le stazioni 
per il self-checkout sono proprietà della Migros e devono es- 
sere utilizzate con cura. In caso di danneggiamento volontario, 
il cliente potrà esserne considerato responsabile e chiamato  
a risarcire i danni causati.
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3. Controlli a campione 
Accettando le presenti CGC, il cliente acconsente a sottoporsi  
a intervalli irregolari a controlli a campione da parte del personale 
di servizio. La scelta per i controlli a campione avviene casual-
mente. Durante il controllo il personale di servizio confronta  
alla stazione la merce acquistata con quanto figura sullo scontrino. 
Eventuali differenze saranno corrette e il cliente dovrà pagare 
l’importo effettivo dei suoi acquisti. Se sussiste il sospetto  
di abuso e/o furto, il cliente dovrà fornire le proprie generalità.  
I dati personali possono essere registrati dal personale di  
servizio. Se il sospetto di abuso è ricorrente, la Migros si riser-
va di intraprendere ulteriori azioni legali nei confronti del cliente.

4. Raccogliere punti Cumulus e pagare 
I punti Cumulus possono essere raccolti scannerizzando il 
codice Cumulus alla stazione di self-checkout. Il pagamento 
avviene sempre ed esclusivamente senza contanti alla  
stazione per il self-checkout.

5. Disponibilità e disattivazione dei self-checkout 
La Migros non è tenuta a mantenere sempre in funzione la solu-
zione di self-checkout. In particolare, la Migros non può  
garantire al cliente di avere sempre una stazione di self-checkout 
libera. Il cliente prende anche atto che il self-checkout della  
Migros e le presenti CGC possono essere modificate in  
qualsiasi momento dopo averne dato preavviso. La Migros si 
riserva inoltre di disattivare il sistema in caso di necessità.

6. Foro competente  
Il foro giurisdizionale competente è quello di Zurigo 5.  
Il rapporto tra cliente e la Federazione delle Cooperative  
Migros sottostà esclusivamente al diritto svizzero.


