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Referente

Proposta Servizi WDSL e VoIP – Business
La seguente proposta viene sottoscritta dall'intestatario sotto specificato (di seguito denominato “Cliente”), alle condizioni
generali e particolari di seguito riportate. La proposta si intende implicitamente approvata da Telefonica Servizi srl e
sottoscritta dal suo legale rappresentante pro-tempore con l'attivazione del servizio. Al momento dell'attivazione la presente
proposta diventa contratto tra le parti.
Ragione Sociale del richiedente
Indirizzo

Cap

Cod Fisc

Città

Prov.

P.Iva

E-mail

Tel./Fax

Resp Riferim

CelI/Tel

Richiedo l'invio delle comunicazioni e/o fatture alla seguente e-mail:
Richiedo l'invio delle comunicazioni e/o fatture per posta tradizionale (addebito 1,30 euro + iva)

SERVIZI WDSL
S ervizi

C a r a t t e r i s t i c h e Offerta

Vo I P

Canone Mensile (Iva esclusa)

WDSL Professional

5.000/256 kbps (BMG 64k)

NO

€ 14,90

WDSL Small Office

7.000/512 kbps (BMG 128k)

SI

€ 19,90

10.000/1.000 kbps (BMG 256K)

SI

€ 24,90

SI

A Preventivo

WDSL Office
WDSL Simmetrica / A Progetto

Simmetrica / A Progetto

Attivazione

Comprende l'installazione
standard del ricevitore

(Fino a 10 mt. Cavo incluso)

Antenna con maggior guadagno Per le installazioni che lo
(una tantum)
richiedono

€ 120,00
(Variabile in funzione delle promozioni in corso)
€ 25,00 (24db)

€ 50,00 (27db)

€ 80,00 (30db)

€75,00 COSTO DI ATTIVAZIONE
CON SISTEMA DI PAGAMENTO - ADDEBITO BANCARIO o POSTALE -

Eventuali promozioni in corso

SERVIZI VoIP
Nazionali

€ cent 1,5/min

Cellulari

€ cent 9,5/min

Traffico voce

Traffico voce Flat Etica

Prefissi Voip
geografici

Tariffazione
al secondo senza
scatto alla risposta

Chiamate nazionali illimitate a partire da
€ 4,90 / mese cad.

€ ________ / mese cad.

Tel.1
Tel.2

Numero Primo numero gratuito
nuovo Numeri aggiuntivi oltre al primo € 1,00 Cad/mese

€ 2,00 una tantum a
numerazione

Numero
esistente Numeri da portare:

€ 20,00 una tantum
cad. numero portato

In caso di mancato puntuale pagamento delle somme dovute dai Cliente o disdetta prima dei 24 mesi si perde il diritto agli eventuali sconti e/o
promozioni e pertanto si dovrà corrispondere in unica soluzione gli importi per intero.
Tutti i prezzi devono intendersi iva esclusa.

firma del Cliente________________________________
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SERVIZI AGGIUNTIVI
IP Pubblico (solo profili superiori)

€ 5,00 + iva al mese

Ricevitore WDSL (Noleggio)

€ 3,00 + iva al mese

Dispositivo ATA per Voip (Noleggio)

€ 3,00 + iva al mese

Router WiFi (Vendita compreso prima configurazione ed istallazione)

€

+ iva

MODALITA' DI PAGAMENTO
I pagamenti verranno corrisposti con cadenza bimestrale anticipata
RID/SDD (addebito bancario/postale) compilare modulo

Bonifico cod. lban IT 48 J 05387 72710 0000 0234 1136

Versamento su c/c postale N. 1011446299

Rimessa diretta presso sede

L'Azienda Si riserva la facoltà di emettere le fatture mensilmente

DATI E RECAPITI PER L'INSTALLAZIONE
Ubicazione dell'impianto: Indirizzo

Cap

Città

Prov.

Resp Riferim
E-mail

Cell/Tel

ALLEGATI
Documento Identità

Codice Fiscale

Modulo RID/SDD

Visura camerale

ANNOTAZIONI
…...........................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
In caso di mancato puntuale pagamento delle somme dovute dai Cliente o disdetta prima dei 24 mesi si perde il diritto agli eventuali sconti e/o
promozioni e pertanto si dovrà corrispondere in unica soluzione gli importi per intero.
Tutti i prezzi devono intendersi iva esclusa.
firma del Cliente________________________________
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Condizioni Contrattaai

1) OGGETTO 1.1 - Il presente contrato ha per oggeto la fornitura da parte di Teaefonica Servizi Sra
con sede in Terni Via Bartocci 12/22 (di seguito denominata Teaefonica Servizi o Azienda),
atraverso le formule commerciali riportate sul sito "iwww.teaefonicaservizi.it"i, ed ai termini ed alle
condizioni che seguono, dei seguent servizi: 1.2 - Collegament ad Internet con tecnologia WDSL e
fornitura di eventuali servizi VoIP o apparat accessori. Per tecnologia WDSL (Wireless Digital
Subscriber Line) in questo contrato si intende un accesso alla rete Internet con collegamento
Wireless, per servizi VoIP servizi di comunicazione tramite protocollo SIP (Session Initaton
Protocol), nonché altri servizi di comunicazione legat al medesimo protocollo che si dovessero
rendere disponibili (Instant messaging, Video telefonate, etc...). 1.2.1 - Il servizio VoIP consente al
Cliente, dotato di adeguato accesso ad Internet a larga banda, e di adeguat apparat VoIP
compatbili (hardwaare o sofwaare), di efetuare e ricevere chiamate telefoniche di base atraverso
la realizzazione di linee telefoniche virtuali in VoIP. Per tale motvo il servizio non si confgura come
un servizio sosttutvo della fonia tradizionale (PSTN), ma come una delle tante applicazioni a valore
aggiunto erogabili su un accesso ad Internet a banda larga. 1.2.2 - I servizi di "igatewaay"i verso le
Ret Telefoniche Pubbliche sono fornit tramite Operatori Telefonici dotat di adeguata
autorizzazione ministeriale. 1.2.3 - L'esata descrizione dei servizi, le numerazioni raggiungibili e le
condizioni economiche sono descrite nelle apposite pagine del sito waeb
(wawawa.telefonicaitalia.org). 1.3 - L’Azienda si riserva la possibilità di utlizzare tecniche di gestone
della banda al fne di garantre maggiore velocità a partcolari servizi, quali ad esempio il VoIP, la
navigazione Web, il collegamento a terminale, etc.
2) PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 2.1 – Il Cliente richiede a
Teaefonica Servizi i servizi in oggeto mediante il presente contrato compilato a cura del cliente,
sotoscrito in ogni sua parte ed inviato, unitamente a fotocopia integrale del documento di
identtà valido e del codice fscale del contraente o legale rappresentante, all’Azienda. 2.2 – Il
contrato avrà efcacia dalla data di sotoscrizione delle part. Il Contrato si considera perfezionato
al momento dell'atvazione, da parte dell’Azienda, del Servizio nella soluzione prescelta dal
Cliente; l'atvazione sarà successiva alle verifche di fatbilità tecnica è comunque subordinata al
pagamento di un costo di atvazione e di un costo di abbonamento con canone antcipato. 2.3 – Il
Cliente consentrà, previo preavviso, al personale dell’Azienda, o altro operatore per suo conto
munito di documento di riconoscimento, il pronto accesso al locale dove andrà installato il servizio
WDSL, per eseguire gli intervent di installazione delle apparecchiature (antenne e/o altri apparat
etc.) degli impiant di rete e di quant'altro necessario per la fornitura ed il correto utlizzo del
Servizio. 2.4 - Il Cliente dovrà consentre, entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta dell’Azienda,
l'accesso ai locali ove installare impianto ed apparecchiature. Nel caso in cui ciò non avvenga, per
responsabilità del Cliente, il contrato decorrerà dal setmo giorno successivo alla richiesta di
accesso ai locali. 2.5 - Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle modalità, carateristche e
prestazioni del Servizio dichiarando altresì di essere a conoscenza che, in considerazione delle
innovatvità della soluzione, la fornitura del Servizio sarà subordinata ad un positvo esame tecnico
di fatbilità. Teaefonica Servizi provvederà ad informare il Cliente circa l’esito dell’esame di
fatbilità e dei tempi di realizzazione del Servizio. In caso di esito positvo, qualora l’indicazione
della tempistca per la realizzazione del Servizio non sia corrispondente alle esigenze del Cliente,
quest avrà comunque facoltà di recedere dal contrato senza il pagamento di alcuna
penale/indennizzo. Teaefonica Servizi fornirà in noleggio d’uso o in vendita (se previsto), apparat
necessari per l’utlizzo del servizio. Nel caso di noleggio il cliente né sarà responsabile in caso di
mancato recupero o di danneggiamento non dovuto a normale usura. L’apparato dovrà essere
resttuito al termine del contrato a cura e spese del Cliente. Il Cliente può altresì optare per
l’acquisto di un router waireless il quale, per la correta compatbilità con gli apparat, sarà fornito
dalla Azienda. Il valore del router è di € 120,00 più iva (centovent/00) e sarà ceduto al Cliente con
eventuali scontstche in vigore al momento. In caso di recesso dal contrato prima dei 24 mesi, il
cliente perde la possibilità dell’eventuale sconto e dovrà corrispondere, decurtate le somme già
versate, la rimanente parte dell’intero costo in unica soluzione.
3) PREREQUISITI PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI 3.1 - Gli apparat di collegamento dovranno essere
fornit (in vendita o noleggio) obbligatoriamente dalla Teaefonica Servizi. 3.2 - I locali in cui verrà
atvato il servizio WDSL dovranno essere ubicat in una zona coperta dal Servizio stesso. 3.3 - Il
Cliente, nella sotoscrizione del presente contrato, dichiara di aver preso coscienza che il servizio
erogato dall’Azienda prevede l'utlizzazione di un accesso ad Internet a banda larga e che in caso
contrario il servizio non sarà fruibile. La funzionalità del servizio non potrà essere garantta in caso
di congestone della rete Internet o di scarsi livelli di qualità del collegamento Internet, quali ad
esempio latenza, banda garantta (si richiedono almeno 30 Kb a canale). 3.4 – Il Cliente acceta il
fato che possono modifcarsi le condizioni di visibilità tra il punto di trasmissione e di ricezione del
segnale e che in questo caso l’Azienda è sollevata da responsabilità in merito alla qualità del
servizio. In casi limite (a ttolo esemplifcatvo e non esaustvo: nuove costruzioni interposte tra i
punt di visibilità, crescita di nuove vegetazioni, ecc.) e laddove l’Azienda ritenga a proprio
insindacabile giudizio di non poter intervenire per risolvere deta problematca, è dirito del Cliente
chiedere la risoluzione del presente contrato senza che ciò comport alcuna penale al medesimo
ovvero all’Azienda. 3.5 - Il Cliente dichiara di compilare il presente contrato con dat veriteri e
corret e di richiedere le eventuali numerazioni VoIP geografche appartenent al distreto
telefonico di utlizzo, così come previsto dal Piano di Numerazione Nazionale, assumendosene
piena responsabilità.
4) ACCESSO AI SERVIZI 4.1 - Nel caso in cui l'accesso ai servizi è consentto mediante un codice
d'identfcazione Cliente UserID e una Passwaord, il cliente è responsabile della correta
conservazione di tali codici rispondendo nei confront dell’Azienda di ogni utlizzazione abusiva dei
servizi che possa dipendere da una utlizzazione da parte di terzi resa possibile da mancanza di
diligenza da parte del Cliente nella conservazione di tali codici. 4.2 - Il Cliente dovrà comunque
comunicare immediatamente all’Azienda lo smarrimento o il furto del Codice d’identfcazione
Cliente e della Passwaord.
5) INSTALLAZIONI, ASSISTENZA, GARANZIE E NOLEGGIO 5.1 – Per installazione standard si intende
il montaggio del ricevitore WDSL su supporto esistente fornito dal cliente ed il passaggio del cavo di
rete Ethernet della lunghezza massima di 10 metri dall’antenna ricevitore fno al computer, swaitch
o altro apparato del cliente stesso. Per installazioni fuori dallo standard, verranno quantfcate al
momento del sopralluogo tecnico che verifcherà la fatbilità dell’impianto. 5.2 - Il Cliente potrà
utlizzare un servizio di assistenza tecnica, tramite chiamata telefonica o via e-mail (i riferiment
corrent sono indicat sul sito waeb wawawa.telefonicaservizi.it). L’Azienda non garantsce però la
soluzione dei problemi tecnici del cliente tramite le suddete modalità. 5.3 - La garanzia degli
impiant di rete necessari per il servizio WDSL ha durata due anni. Intervent resi necessari per il
ripristno dell’impianto saranno a carico dell’Azienda se intervenut entro due anni dalla
installazione e se non imputabili a danneggiament dovut a comportamento imputabile al cliente
stesso o a negligenza d’uso; danneggiament dovut ad interruzioni di eletricità, ad event naturali,
compresi gli event meteorologici; uso del dispositvo in diformità alle istruzioni ricevute oppure
at vandalici. In quest casi gli intervent di ripristno saranno quantfcat in funzione delle atvità
da eseguire per il ripristno stesso. Per tut gli eventuali apparecchi addizionali fornit al Cliente, a
ttolo meramente esemplifcatvo router, swaitch, apparat VoIP e quant’altro, la garanzia in caso di

malfunzionamento degli stessi dovrà essere fata valere diretamente nei confront della casa
madre fornitrice del prodoto. 5.4 - il Cliente avrà comunque facoltà di richiedere l’intervento
dell’Azienda, ma in tal caso tute le spese (compreso spedizione, imballaggio ecc.) saranno a
carico del Cliente. 5.5 - Nel caso di noleggio delle apparecchiature a ttolo meramente
esemplifcatvo router, apparat VoIP e quant’altro, il Cliente si impegna a corrispondere
all’Azienda (salvo promozioni eventualmente applicate da Teaefonica Servizi) un canone
mensile dell’importo indicato nell’oferta del presente Contrato. 5.6 - Il Cliente prende ato del
fato che il dispositvo concesso in noleggio è coperto da garanzia contro i difet di
fabbricazione, alle stesse condizioni e negli stessi limit previst dalla garanzia fornita dal
produtore ai sensi del D.Lgs n. 206 del 2005. In ogni caso, la garanzia non copre eventuali danni
cagionat dal dispositvo o da una errata utlizzazione dello stesso ed è comunque esclusa nei
seguent casi: (I) intervent, riparazioni o manomissioni efetuate dall’utente o da personale
non autorizzato dall’Azienda; (II) rimozione o alterazione dei codici identfcatvi o qualora gli
stessi siano diventat illeggibili; (III) danneggiamento del dispositvo dovuto a comportamento
imputabile al cliente stesso o a negligenza d’uso o difeto di manutenzione; (IV) difeto dovuto
ad interruzioni di eletricità o ad event naturali, compresi gli event meteorologici; (V) uso del
dispositvo in diformità alle istruzioni ricevute. In caso di difet di funzionamento copert da
garanzia il Cliente dovrà ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs n. 206 del 2005 denunciare il difeto di
conformità all’Azienda entro due mesi dalla data della scoperta del difeto. Teaefonica Servizi sra
si riserva la facoltà di provvedere, a propria discrezione, alla sosttuzione del dispositvo ovvero
alla relatva riparazione, che sarà eseguita diretamente dai centri di assistenza autorizzat dal
produtore. 5.7 - Al di fuori dell’applicabilità della garanzia di cui al punto 5.6 Teaefonica Servizi
si impegna a sosttuire il dispositvo qualora lo stesso present malfunzionament o risult
comunque danneggiato per fato non imputabile al Cliente. 5.8 - Le apparecchiature e i
dispositvi concessi al Cliente in noleggio restano di proprietà dell’Azienda. Il Cliente assume
l’obbligo di custodire e conservare i dispositvi e gli eventuali accessori con la massima cura e
diligenza, assumendo al riguardo ogni rischio relatvo al deperimento o deterioramento che non
siano conseguenza dell’uso normale. Il Cliente si obbliga altresì a non cedere a terzi, ad alcun
ttolo o causa, il dispositvo e gli eventuali accessori ricevut e a non aprire, smontare,
rimuovere o manometere gli stessi. Il Cliente si impegna a mantenere il dispositvo e gli
eventuali accessori liberi da sequestri, pignorament e da qualsiasi ato o onere pregiudizievole,
impegnandosi a risarcire tut i danni cagionat dall’inadempimento di tale obbligo. 5.9 - Resta
inteso che la durata del noleggio corrisponde alla durata delle present condizioni generali in
ragione del collegamento tra le relatve prestazioni. Conseguentemente la cessazione, per
qualsiasi motvo, delle present condizioni generali determina l’obbligo del Cliente di resttuire
all’Azienda, entro 30 giorni dal momento in cui la cessazione divenga efcace, il dispositvo e gli
eventuali accessori a proprie cure e spese all’indirizzo che verrà comunicato al Cliente
chiamando la sede dell’Azienda. In caso di mancata resttuzione, trascorsi 30 giorni dalla
cessazione delle present condizioni generali, nonché in caso di resttuzione di dispositvi
danneggiat, il Cliente dovrà corrispondere all’Azienda un'indennizzo pari a € 40,00 oltre al
valore dell’apparecchiatura a noleggio (antenna/router € 150,00 + iva, ATA x Voip € 70,00 + iva).
Resta in ogni caso salvo il dirito di Teaefonica Servizi di chiedere il risarcimento del maggior
danno.
6) DIRITTO DI RECESSO: 6.1 - Il recesso dal presente contrato, qualora questo venga concluso
per via telematca, potrà essere esercitato soltanto entro e non oltre giorni 10 lavoratvi dalla
data del perfezionamento del contrato (vedi 2.2), a norma dell’art. 64 del Dlgs n. 206 del 2005,
dandone comunicazione mediante letera racc. A.R. che dovrà essere inviata alla sede legale
dell’Azienda entro il predeto termine. 6.2 – L’Azienda si riserva il dirito di recedere senza
alcun preavviso dal presente contrato qualora, a proprio insindacabile giudizio, l’uso del
servizio da parte dell’utente violi i termini dello stesso, causi malfunzionament, provochi danni,
e comunque quando l’utente non adempia regolarmente gli obblighi di cui al successivo punto
8) o ancora qualora la legislazione o intervent della Pubblica Amministrazione impediscano
l’erogazione del servizio. 6.3 - Il cliente sarà comunque responsabile nei confront dell’ Azienda
di corrispondere in ogni caso le quote di faturazione (canoni) fno all’efcacia del recesso. Il
cliente, in caso di recesso antcipato prima di 24 mesi, decadrà da scont e/o promozioni e/o
agevolazioni.
7) DURATA - RECESSO E SPESE: 7.1 – Il Contrato è a tempo indeterminato e decorre dalla data
di atvazione del Servizio. Il Caiente potrà recedere in qualsiasi momento dandone
comunicazione per iscrito, con letera raccomandata a.r. a: Telefonica Servizi srl, Via Bartocci
12/22 cap 05100 Terni. Il recesso avrà efeto entro il trentesimo giorno successivo alla data di
disdeta; quale data di disdeta verrà presa in considerazione quella di invio della letera racc. a/
r. Il Caiente sarà comunque tenuto a corrispondere all’Azienda gli import dovut relatvamente
al Servizio fruito fno alla data di cessazione del servizio medesimo. 7.2 - Il Caiente sarà altresì
tenuto alla resttuzione degli eventuali apparat in noleggio a propria cura e spese e potrà
consegnarli diretamente all’Azienda senza nessun aggravio di cost a condizione che gli
apparat siano integri e funzionant. 7.3 – Qualora il Cliente receda dal Contrato, sarà tenuto a
pagare l’importo di euro 40 + iva, a parziale rimborso della gestone della pratca di risoluzione
sostenut dall’Azienda. Tale importo sarà applicato anche nel caso in cui il Cliente richieda la
sola portabilità del numero presso altro operatore. 7.4 – Teaefonica Servizi potrà recedere in
qualsiasi momento dandone comunicazione, per posta raccomandata o per e-mail certfcata
(laddove il Cliente ne possieda un account). 7.5 - Il Caiente dovrà comunque corrispondere
all’Azienda le somme faturate per i servizi fornit fno all’efcacia del recesso.
8) CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO: 8.1 - Il Caiente è tenuto al
pagamento dei corrispetvi dei servizi secondo quanto specifcato al momento della
sotoscrizione nel presente contrato. Il pagamento dei corrispetvi dovrà avvenire
antcipatamente; la fornitura e/o l'atvazione dei servizi avverrà a pagamento avvenuto.
L’Azienda provvederà a faturare i corrispetvi di cui sopra secondo i termini e le modalità di
legge. Deta faturazione avverrà antcipatamente con modalità bimestrale, l’Azienda si riserva
la facoltà senza preavviso, di passare in modalità mensile. La tarifazione del trafco telefonico
ed eventuali variazioni, viene comunicata ed aggiornata sul sito wawawa.telefonicaservizi.it 8.2 - La
prima fatura deve essere pagata contestualmente alla atvazione del servizio e quindi con la
validità del contrato. Le successive fature dovranno essere pagate entro e non oltre il
ventesimo giorno dalla data di faturazione mediante le modalità previste nel contrato.
L’Azienda si riserva la facoltà di modifcare l’importo del canone previa comunicazione a mezzo
letera raccomandata A.R. , il Caiente ha facoltà di non accetare tale variazione di canone,
recedendo dal presente contrato, mediante l’invio di letera raccomandata A.R. entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione. L’Azienda, nulla ricevendo entro i
termini sopra descrit, intenderà accetata tale variazione. 8.3 - In caso di mancato puntuale

Firma leggibile del Cliente ..................................................................................................................…
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pagamento, anche parziale, degli import indicat in fatura, L' Azienda addebiterà € 6,00 per
procedure amministratve e avrà facoltà di sospendere immediatamente il servizio al Caiente. Il
ripristno del servizio avverrà solo dopo l’efetvo accredito all'Azienda della somma dovuta e
relatva comunicazione all'amministrazione e nei limit delle 72 ore successive. Il periodo in cui il
cliente non ha usufruito del servizio per pagamento ritardato non verrà in alcun modo rimborsato.
Nel caso di risoluzione imputabile al Caiente, l’Azienda traterrà, a ttolo di penale, le somme già
versate dal Caiente e dovrà percepire, sempre a tale ttolo, l’intero ammontare patuito per il
servizio sino alla prima scadenza utle, fato salvo il risarcimento per l'eventuale maggior danno.
8.4 - Qualora si dovesse registrare un ritardo nei pagament dovuto a cause imputabili al Caiente
verranno applicat a carico dello stesso interessi di mora calcolat in base al tasso Euribor
maggiorato di 3,5 punt percentuali. 8.5 - Ogni mutazione delle coordinate di pagamento del
Cliente o di dat relatvi alla faturazione dovranno essere comunicat all’ Azienda con tempestvità.
8.6 - Eventuali scont e/o promozioni legat al proflo del servizio, nel caso si cambi proflo prima di
un anno, verranno a decadere e pertanto le somme scontate dovranno essere risarcite all’ Azienda.
8.7 – Nel caso che il Caiente non efetua il puntuale pagamento delle somme dovute, o recede dal
contrato prima dei 24 mesi, perde il dirito agli scont e/o promozioni usufruite e L’ Azienda avrà il
dirito di chiedere tali diferenze che il Caiente dovrà corrispondere in unica soluzione. 8.8 – Nel
caso di disatvazione per morosità o altre cause imputabile al Cliente, L'Azienda addebiterà al
Caiente € 6,00 per parziale compenso delle procedure tecniche di riatvazione.
9) REGISTRO ELETTRONICO DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO (LOG): 9.1 - Il Cliente prende ato
e acceta l'esistenza del registro eletronico di funzionamento del Servizio (di seguito
"iLog"i),compilato e custodito a cura dell’Azienda. Il contenuto del Log ha il caratere di riservatezza
assoluta e potrà essere esibito solo ed esclusivamente su richiesta delle autorità competent.
10) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E TECNICHE: 10.1 – Teaefonica Servizi si riserva
la facoltà di variare le condizioni economiche e tecniche dei servizi erogat a fronte del mutare delle
condizioni ed esigenze di mercato, delle disposizioni legislatvo – fnanziarie, nonché alle eventuali
innovazioni tecnologiche. Il listno prezzi in vigore è consultabile presso la sede societaria o sul sito
"iwww.teaefonicaservizi.it"i. La Telefonica Servizi comunicherà la variazione delle condizioni
economiche via posta, o in calce alla più recente fatura, ovvero via e-mail. 10.2 - Ove il mutare di
condizioni economiche risultasse sfavorevole per il Cliente rispeto alle precedent tarife, quest
potrà recedere dal contrato inviando all’Azienda apposita raccomandata con ricevuta di ritorno
entro lo stesso termine di 30 giorni dalla ricezione da parte di Telefonica Servizi della variazione
tarifaria. Decorso inutlmente tale termine, le modifche si riterranno accetate dal Cliente e
pienamente vincolant nei suoi confront.
11) RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE 11.1 - Il Cliente assume ogni responsabilità per l’utlizzo delle
apparecchiature collegate alla rete dell’Azienda, indipendentemente dalla omologazione o
autorizzazione di cui le stesse siano dotate. Pertanto l’Azienda si riserva il dirito di sospendere la
connessione qualora deto uso provochi danno o meta in pericolo dirit di terzi o comunque
disturbi il funzionamento e la riservatezza delle comunicazioni, salvo ogni altro rimedio previsto
dalla legge. 11.2 - Il Cliente garantsce che qualunque materiale eventualmente immesso all’interno
del proprio spazio sui server dell’Azienda è originale, ecceto per eventuali estrat di materiale
proteto da dirito di autore che vengano immessi con il permesso scrito del ttolare del dirito, e
con l'obbligo di citare la fonte. Il Cliente
inoltre garantsce che deto materiale non viola o trasgredisce ad alcun dirito di autore, marchio di
fabbrica, breveto, o altro dirito legale o consuetudinario di terzi. Il Cliente prende inoltre ato del
fato che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi dell’Azienda per corrispondenza contro la
morale e l'ordine pubblico, o con lo scopo di recare molesta alla quiete pubblica o privata, di
recare ofesa, o danno direto o indireto, a chicchessia, e di tentare di sorprendere comunque il
segreto degli altrui messaggi privat. È comunque esplicitamente vietato servirsi dell’Azienda per
contravvenire o far contravvenire in modo direto o indireto alle vigent leggi dello Stato italiano o
di qualunque altro Stato ed in partcolare alla legge 18/08/2000 n. 248, recante nuove norme di
tutela del dirito di Autore. In caso di contravvenzione ai suespost diviet l’ Azienda sospenderà il
Servizio, senza per questo essere tenuta a rifondere, neanche in parte, il prezzo dello stesso e fata
salva ogni altra azione di rivalsa sui responsabili di dete contravvenzioni. Il Cliente inoltre si obbliga
espressamente a non utlizzare le informazioni che appaiono in Azienda per qualsivoglia fne
illegale od improprio. E’ pertanto esclusa ogni responsabilità dell’Azienda per tuto quanto
pubblicato dai suoi Client a qualsiasi ttolo. 11.3 - Il Cliente garantsce e manleva l’Azienda
obbligandosi ad ogni consequenziale risarcimento e indennizzo per tut i danni le perdite gli oneri i
cost e le spese ivi comprensive quelle legali, subit o subendi dall’ Azienda in conseguenza
dell’inadempimento di qualsiasi tpo da parte del Cliente agli obblighi o garanzie previst da questo
contrato o comunque connessi all’utlizzo del Servizio oggeto dello stesso da parte del Cliente.
11.4 - Il Cliente altresì assume ogni responsabilità circa il contenuto o le forme delle comunicazioni
trasmesse atraverso il Servizio oggeto del presente contrato tenendo indenne e manlevando
l’Azienda da ogni azione eccezione o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confront
dell’Azienda stessa. 11.5 - E’ fato divieto all’utente di condividere l’accesso alla rete, sia a ttolo
oneroso che gratuito. E’ fato divieto all’utente la rivendita del servizio a terzi. 11.6 - Il Cliente è
tenuto a non utlizzare il servizio efetuando comunicazioni o trasmissioni arrecant disturbo, danni
o turbatve nei confront di altri utent o operatori. l’ Azienda si riserva la facoltà di indagine
relatvamente al correto utlizzo del servizio. Qualora tale obbligazione non venga adempiuta
l’Azienda si riserva di sospendere immediatamente il servizio. 11.7 - Il Cliente dichiara, soto la
propria responsabilità, la piena disponibilità dei sit e appoggi dove verranno posat gli apparat
necessari per il correto funzionamento dell’impianto. Il Cliente darà indicazione dove e come
ubicare tali apparecchiature, compreso il punto di appoggio dell’antenna, il passaggio dei cavi e
quant’altro riguardante gli apparat dell’Azienda. Eventuali opere di preparazione necessarie per la
posa degli apparat di cui sopra, saranno a cura e spese del Cliente ed avrà facoltà di eseguirle
diretamente o pagarle a parte richiedendone preventvo di spesa.
12) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 12.1 - L’Azienda farà tuto quanto in suo potere per fornire i
servizi nei termini sopra riportat. L’Azienda non potrà essere ritenuta responsabile in alcun modo
sia contratualmente che extracontratualmente, dei danni patrimoniali e non, diret e indiret,
compresi il mancato guadagno o la mancata realizzazione di risparmi, subit dall’utente o da terzi
nei seguent casi: a) dell’uso o del mancato uso di Internet, anche qualora la stessa fosse a
conoscenza della possibilità del verifcarsi del fato dannoso. b) interruzione totale o parziale del
Servizio di accesso fornito da altro operatore di telecomunicazioni; c) errata utlizzazione del
Servizio da parte del Cliente; d) malfunzionament tecnici delle apparecchiature di trasmissione
dell’Azienda non dipendent da dolo o colpa dell’Azienda stessa; e) caso fortuito o forza maggiore
intendendosi ricompresi in tale fatspecie ogni ato o fato non ricollegabile diretamente alla

atvità dell’Azienda. 12.2 - per i servizi WDSL, in considerazione dell’innovazione tecnologica
della soluzione e dell’utlizzo di bande radio non licenziate, nessuna garanzia può essere fornita
sulla funzionalità, sulla qualità e sulle prestazioni dei collegament atvat. Nel caso in cui, per i
predet motvi, l’Azienda non possa più fornire il servizio WDSL, il Cliente potrà recedere dal
presente contrato senza alcuna penale. Resta inteso che eventuali apparat acquistat dal
Cliente non potranno in nessun modo essere rimborsat. 12.3 – Per i Servizi VoIP in
considerazione di quanto riportato al punto 1.2.1 del presente contrato, l’Azienda non
garantsce sulla qualità del servizio erogato, specialmente sul servizio VoIP di altri operatori e
tanto meno non garantsce la funzionalità di servizi quali POS e FAX.
13) CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 13.1 - Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., il contrato potrà
essere risolto dall’Azienda nei seguent casi: a) Mancato pagamento dei corrispetvi; b) Non
veridicità delle informazioni fornite in sede di sotoscrizione del contrato; c) Utlizzo delle
numerazioni VoIP geografche da distret non corrispondent al prefsso; d) Mancata
resttuzione dell'apparato in noleggio in caso di guasto dello stesso. 13.2 - In caso di risoluzione
per una qualsiasi delle cause previste dalla precedente clausola il Caiente dovrà corrispondere
all’Azienda euro 40 + iva a ttolo rimborso parziale dei cost di gestone pratca di risoluzione,
oltre alla riconsegna dell'eventuale apparato fornito a ttolo di noleggio non gratuito. 13.3 - Il
presente Contrato sarà automatcamente risolto, ai sensi e per gli efet dell'art. 1353 cod. civ.,
qualora il Caiente sia protestato o soggeto a procedure esecutve, ovvero abbia chiesto
l'ammissione o risult assoggetato a procedure concorsuali, compresa l'amministrazione
controllata ovvero risult in ogni caso insolvente. 13.4 - Restano in ogni caso impregiudicat i
dirit dell’ Azienda alla percezione dei corrispetvi per i servizi fruit, oltre al dirito al
risarcimento dei danni subit e subendi.
14) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Secondo quanto previsto
dall’art. 13 del D.lgs 196/03, l’Azienda informa che procede al tratamento dei dat personali del
Caiente per le seguent fnalità: a) esecuzione delle prestazioni dedote in sede contratuale; b)
gestone degli adempiment di caratere amministratvo-contabile, secondo quanto previsto
dalle norme di legge o regolamento vigent in materia; c) iniziatve di informazione commerciale
e di marketng direto da parte dell’Azienda, nonché allo scopo dell’invio di proposte
commerciali relatve a servizi fornit dal medesimo. d) Comunicazione degli stessi alla rete di
rivenditori l’Azienda per fni amministratvi, tecnici e gestonali, qualora il contrato sia concluso
per tramite di uno di essi. I dat personali sono tratat con mezzi sia automatzzat, sia cartacei e
possono essere conservat anche successivamente alla scadenza del rapporto contratuale, in
una banca dat da utlizzarsi in futuro per atvità di marketng direto, fato salvo comunque il
dirito di opposizione da parte dell’interessato. Inoltre i dat del Caiente possono essere
comunicat ad altri operatori di telecomunicazioni da cui si fornisce l’Azienda per l’esecuzione
delle prestazioni del presente contrato, agli agent, agli isttut di credito (per l’efetuazione dei
pagament), alle compagnie di assicurazione (per eventuali responsabilità per danni), a
professionist commerciali e legali per fnalità di consulenza, connessa ad obblighi fscali,
nonché per la tutela dei propri dirit, sia in sede giudiziaria, sia stragiudiziaria. In qualità di
interessato al tratamento dei dat, il Caiente può, in ogni momento, esercitare i dirit previst
agli art. 7, 8, 9, 10 del D.lgs 196/03, presentando apposita istanza all’ Azienda ttolare del
tratamento, all’indirizzo della propria sede, del punto 1. Il conferimento dei dat richiest è
stretamente connesso all’esecuzione del rapporto contratuale, per cui un eventuale rifuto
comporterà l’impossibilità di adempiere le relatve prestazioni. Responsabile del tratamento, ai
sensi del D.lgs 196/03, è il legale rappresentante dell’Azienda.
15) FORO COMPETENTE: Salvo i casi contrari previst dalla legge, il foro competente per le
controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e/o esecuzione del presente
contrato sarà esclusivamente quello di Terni.

Luogo e data

Telefonica Servizi srl (Il L. R. Pro Tempore) .........................................................................................

Firma leggibile del Cliente

...........................................................................................................

Il cliente approva le condizioni generali del presente contrato e dichiara di aver valutato con
partcolare atenzione e di accetare ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui ai
numeri:
2 PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
3 PREREQUISITI PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI
4 ACCESSO AI SERVIZI
5 INSTALLAZIONI, ASSISTENZA, GARANZIE E NOLEGGIO
6 DIRITTO DI RECESSO
7 DURATA E PENALI
8 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
9 REGISTRO ELETTRONICO DEL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO (LOG)
10 MODIFICHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E TECNICHE
11 RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE
12 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
13 CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
14 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Firma leggibile del Cliente

.............................................................................................................

In qualità di interessato fornisco il consenso al tratamento dei miei dat personali ai sensi del
D.Lgs 196/03 ed alla comunicazione dei medesimi alle categorie di sogget, secondo quanto
riportato nell’informatva (punto 14) che dichiaro di aver ricevuto e di aver compreso in ogni
sua parte.

DO IL CONSENSO

Firma leggibile del Cliente

NEGO IL CONSENSO

............................................................................................................
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