
-
scono le modalità e i termini secondo i quali WIFIWEB s.r.l., con sede legale in via Tavernelle, 125/A – Altavilla Vicentina 

Internet.

formano parte integrante e sostanziale del Contratto.
1.3 Il  Contratto  si considera perfezionato al momento della sottoscrizione della presente Proposta di Contratto. La 

-

sarà da intendersi nullo.

Cliente senza che ciò comporti responsabilità a suo carico.
1.5 Il Servizio consente al Cliente di avere un collegamento alla rete Internet secondo le caratteristiche di velocità 
massima raggiungibile indicata nel Listino di riferimento valido al momento della sottoscrizione della presente Pro-
posta di Contratto.
1.6 La velocità di navigazione riportata nel Listino in vigore al momento della sottoscrizione della presente Proposta di 

tal caso, effettuerà quanto necessario per il ripristino a totale spesa del Cliente.
1.8 Il Cliente conserverà e custodirà, con la dovuta diligenza, i prodotti detenuti in noleggio o in comodato per tutta 

eventi atmosferici quali grandine, trombe d’aria, fulmini, sono da intendersi a carico del Cliente. Il Cliente dovrà rispon-
dere della perdita dei beni dovuta a furto comprovato da denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria. 
In caso di malfunzionamento ed indipendentemente dalle cause dello stesso, il cliente sarà altresì tenuto ai costi di 
ripristino dell’impianto, ivi compresi quelli di accesso al medesimo.
1.9 Entro e non oltre 30 giorni dalla cessazione del Contratto, sarà cura del Cliente restituire a sue spese i beni detenuti 

noleggio entro 30 giorni dalla cessazione del Contratto verrà addebitato l’importo corrispondente.
-

tenuti in noleggio.
1.11 L’installazione e la manutenzione degli apparati di connettività, la realizzazione dell’eventuale impianto presso la 
propria sede o abitazione e quanto necessario alla fruizione del servizio offerto sono a carico del Cliente e saranno pre-

per la realizzazione dell’impianto, come per esempio piattaforme aeree o utensili non standard. 
Le attività di installazione e manutenzione di cui alle presenti Condizioni verranno eseguite in conformità ai requisiti in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente.

sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il Cliente si impegna a predisporre ed attuare, nell’ambito dell’esatta esecuzione della prestazione, tutte le misure di 
sicurezza necessarie a garantire e a tutelare l’incolumità e la salute delle persone, in modo da prevenire situazioni 
potenzialmente lesive della sicurezza.

2.1 Il presente contratto avrà durata di 24 mesi con decorrenza immediata dalla data di attivazione del servizio e si in-
tenderà tacitamente rinnovato di 12 mesi in 12 mesi a meno di diversa periodicità regolata da eventuali altre condizioni 
stabilite tra le parti salvo disdetta da inviarsi, da una delle due parti all’altra a mezzo di lettera raccomandata a/r oppure 
a mezzo PEC. Il Cliente avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta 
da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r oppure a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.

mancato rispetto di eventuali condizioni promozionali di volta in volta applicate ai corrispettivi del Servizio prescelto 
al momento dell’acquisto. Pertanto, in questo caso il Cliente in caso di recesso decade da ogni agevolazione stabilita.

-
cacia del recesso.

raccomandata a/r con un preavviso di almeno 30 giorni nei seguenti casi:

-

b) il Cliente risulti iscritto al registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive, concorsuali ovvero in caso di inter-

c) se non risulta possibile garantire il servizio sottoscritto dal Cliente o per altri motivi tecnico-organizzativi che Wi-

c) se il Cliente causi o minacci l’interruzione del Servizio.

diritti o rimedi relativi all’inadempienza che ha causato il recesso o qualsiasi altro diritto od obbligo già maturato alla 
data del recesso o altri obblighi derivanti dal presente Contratto.

potrà, altresì, sospendere il Servizio qualora la Pubblica Autorità o privati denuncino un uso improprio del servizio da 

al regolamento o alle disposizioni contrattuali. Le interruzioni programmate del servizio per le manutenzioni ordinarie 
saranno comunicate al Cliente con almeno 48 ore di anticipo.
3.2 Per i servizi che vengono erogati per mezzo di tecnologia Wireless (collegamenti radio), il Cliente prende atto che 

ogni responsabilità dovuta a tali disservizi.

o penale, derivante dall’uso improprio o anomalo del servizio, anche se effettuato da terzi.

sarà pertanto cura del Cliente stesso provvedere in autonomia alla comunicazione di chiusura contrattuale con il pre-
cedente operatore.

d) cambiamento della proprietà del bene in cui sono stati installati gli apparati o di chi eserciti la fruizione degli stessi, 

4.1 Secondo quanto previsto dal Listino di riferimento al momento della sottoscrizione della presente Proposta di Con-

i corrispettivi per i dispositivi acquistati e i canoni di noleggio. Eventuali servizi ulteriormente prestati al Cliente sa-

secondo le norme sulla trasparenza tariffaria. Per tutti gli importi dovuti dal Cliente, da intendersi al netto dell’imposta 

data di attivazione, la relativa fattura, che sarà inviata al cliente tramite posta elettronica, se in presenza di accetta-
zione da parte del Cliente, o via posta ordinaria. Le spese di spedizione della fattura tramite posta ordinaria saranno 

presenti Condizioni Generali di Contratto.
4.2 In caso di mancato, o parziale pagamento dei corrispettivi o di qualsiasi altro importo dovuto entro i termini indicati 

misura del tasso legale e avrà facoltà di sospendere l’erogazione del servizio qualora il Cliente non provveda al paga-

scadenza del pagamento nei termini indicati in fattura) ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., fermi gli ulteriori rimedi di legge.
In tutti i casi resta inteso che la sospensione non fa venir meno l’obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi maturati 
durante tutto il periodo. 

attività.
4.3 Ogni inadempimento da parte del cliente alle clausole del presente contratto, che si intendono tutte come essen-

-
re al cliente gli eventuali danni derivanti.

momento dell’accettazione della proposta.

Il Cliente si impegna, a partire dalla data della risoluzione del contratto, a pagare tutte le spese ed i costi insoluti 
collegati al Servizio e a disinstallare e restituire a proprio spese gli Apparati, integri e funzionanti entro 30 giorni dalla 
comunicazione della volontà di interruzione del rapporto cliente – fornitore. La consegna potrà avvenire, sempre entro 

preavviso dal tecnico eventualmente assegnato per tale intervento. Ogni spesa derivante dalle operazioni di smontag-

-

risarcimento dei danni, così come si riserva di richiedere il risarcimento del costo totale dell’antenna nel caso questa 
non venga restituita nei termini indicati.
Nel caso dei dispositivo dati a noleggio i costi per la mancata restituzione sono: 250€+iva.

-

di qualsiasi fatto che renda tali dati conoscibili a terzi e di qualsiasi uso non autorizzato degli stessi facendosi carico 
di ogni responsabilità per le conseguenze e/o i danni causati dall’utilizzo del servizio da parte di terzi tramite i codici 

che cagionino danni o turbative al funzionamento dei sistemi informatici o telematici, ad operatori di telecomunica-
zioni, ad altri utenti in genere, ovvero per diffondere materiale diffamatorio, osceno o che, comunque, violi le leggi 
ed i regolamenti vigenti o diritti di terzi o sia, comunque, contrario al decoro. Nell’eventualità in cui soggetti terzi, 
senza l’autorizzazione del Cliente, utilizzino il servizio, il Cliente esplicitamente assume ogni responsabilità per tutte le 

dei servizi non garantisce la protezione da tentativi di accesso non autorizzati da parte di terzi, senza che nessuna 

6.2 Il cliente garantisce che qualunque materiale o messaggio eventualmente immesse sulla rete o in aree pubbliche 
delle reti di telecomunicazioni riconducibile allo stesso è di propria titolarità nella propria disponibilità giuridica e non 

-

da ogni onere di accertamento o di controllo. Il Cliente prende inoltre atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad 
altri di utilizzare il Servizio contro le norme imperative, l’ordine Pubblico e il buon costume con lo scopo di recare mo-
lestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa, o danno diretto o indiretto a terzi e di tentare di violare comunque 
il segreto delle comunicazioni private. Il Cliente si impegna ad astenersi da ogni violazione dei sistemi e della sicurezza 
delle reti che possano dar luogo a responsabilità civile e penale tra cui: a) accedere ai sistemi, reti, informazioni di ter-
ze parti che non abbiano fornito esplicita autorizzazione, mediante tecniche di scanning/probing, test di vulnerabilità, 

essa attestati. Il Cliente si impegna, altresì, ad astenersi dall’inviare mail con contenuti di qualunque tipo (commerciali, 
pubblicitari, politici...) a persone/istituzioni/associazioni che non ne abbiano fatto esplicita richiesta (unsolicited mail, 

-
trà, inoltre, utilizzare impropriamente e senza autorizzazione i mail server di terze parti per l’inoltro delle proprie mail 

sospendere a propria discrezione il Servizio ogni qualvolta ricorra fondato motivo di ritenere la sussistenza di una 

Condizioni generali di Contratto:



violazione degli obblighi del Cliente.

-
ciali al quale vanno indirizzate tutte le richieste di assistenza relative al Servizio.

-
vizio Clienti. Il Cliente è tenuto al pagamento di un contributo per il trasloco il cui ammontare sarà preventivamente 
comunicato.

all’installazione e manutenzione delle relative apparecchiature dovrà essere eseguito esclusivamente da personale 
-

zioni o manomissioni effettuate da personale non autorizzato per eventuali interruzioni o malfunzionamenti collegati.

e/o ricavi e/o opportunità commerciali e/o di affari subiti dal Cliente in dipendenza dell’uso o del mancato uso del 
Servizio.

-
zione, mancata disponibilità dell’accesso alla rete internet, mancato funzionamento del collegamento tramite la tec-
nologia scelta e quant’altro, dovuti a forza maggiore o caso fortuito e, in particolare, riferiti ad un’interruzione parziale 

e/o interruzioni nell’erogazione del Servizio causati da manomissioni o interventi sul Servizio o sugli Apparati, effet-

del Cliente, malfunzionamento dei terminali utilizzati dal Cliente, interruzione totale o parziale del servizio di accesso 
locale o di terminazione fornito da altro operatore.

a. Per la ricezione o la trasmissione, attraverso il servizio, di informazioni che costituiscono una violazione di qualsiasi 
genere,

Servizio.
-

forme e/o in contrasto con le indicazioni del Contratto.

una rete globale e decentralizzata di sistemi informatici.
Nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge, ai sensi delle presenti Condizioni, sono espressamente escluse tutte 
le condizioni o le garanzie, esplicite o implicite, previste da leggi, da regolamenti che non siano espressamente richia-
mati dalle presenti Condizioni.

-

violazione di legge.
-

dimento avviato da terzi relativamente al Servizio, di cui il Cliente venisse a conoscenza. Il Cliente sarà responsabile 

Ai sensi dell’Art. 4 della Delibera 183/03/CONS si rende noto che “i servizi vengono forniti mediante l’utilizzo di frequenze 

30 giorni dal ricevimento della relativa fattura. Saranno fatti salvi i casi di ritardo nel recapito della fattura opponibili 
validamente dal Cliente.
La presentazione del reclamo non esime il Cliente dal pagamento nei termini prescritti di scadenza degli importi fat-
turati e non contestati.

arrivo del reclamo.
Qualora il reclamo non sia stato accolto e, conclusasi l’eventuale procedura di conciliazione, il Cliente non abbia ancora 

-
to a decorrere dalla data di scadenza della fattura contestata e sarà addebitato su una successiva fattura.

dal Cliente, operando eventualmente anche in compensazione nella successiva fattura e rimborsando al Cliente gli 
interessi legali per il periodo intercorrente tra l’avvenuto pagamento e la data del rimborso.

Il Cliente si assume ogni responsabilità:
-

b) derivante da manomissioni o interventi sulle modalità di effettuazione del Servizio, effettuati da parte del Cliente 

-

uso produca danni o turbative a terzi o violi norme di legge o di regolamento, salvi, in ogni caso, eventuali ulteriori 
rimedi di legge.
Il Cliente mantiene la piena titolarità delle informazioni assumendo ogni più ampia responsabilità in ordine al conte-

e/o controllo al riguardo.

da parte del Cliente agli obblighi e garanzie previste in questo articolo, anche in ipotesi di risarcimento danni pretesi 
da terzi a qualunque titolo.
Accettando le presenti Condizioni contrattuali il Cliente si impegna a non mettere a disposizione di terzi, per nessun 

-

i contenuti dei dati trasferiti e si riserva di chiedere un risarcimento del danno e comunque il diritto di recedere dal 
-

scenza del fatto.

Il Cliente si impegna a mantenere gli Apparati liberi da ogni onere, pegno, gravame e/o da qualsiasi vincolo di indisponi-

pretesa, azione o richiesta eventualmente promossa contro di essa.

Riservate ricevute dall’altra parte.
Le disposizioni di questo articolo non saranno valide se le Informazioni Riservate:

b) sono in possesso della parte ricevente senza che siano state poste restrizioni in relazione alla loro divulgazione 

c) sono state recuperate da un terzo che le ha legalmente acquisite o trattate e non sono sottoposte a nessun obbligo 

d) sono oggetto di richiesta di divulgazione da parte di un tribunale o ente amministrativo della giurisdizione com-
petente.

possibile per accertarsi che tali Informazioni Riservate rimangano riservate.

Il Cliente si impegna a non vendere o commercializzare a terzi le prestazioni di cui fruisce in virtù del Servizio, o con-
sentire l’utilizzo del Servizio ad altri utenti salvo che occasionalmente e per puro titolo di cortesia e senza che da ciò 
ne possa derivare alcun corrispettivo a favore dello stesso Cliente. Il Cliente rimarrà comunque responsabile di tale 
utilizzo del Servizio da parte di terzi.

tale cessione.

Il trattamento dei dati forniti dal Cliente avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice in materia di prote-
zione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati 

e la riservatezza.

Qualora una disposizione delle presenti Condizioni fosse ritenuta invalida o inapplicabile da un Tribunale o dalle Autori-
tà competenti, tale invalidità o inapplicabilità non invaliderà il resto delle presenti Condizioni, che rimarranno in vigore.

Per qualsiasi controversia inerente alla interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente in via esclu-
siva il Foro di Vicenza.

-

il contratto per adeguarlo alle disposizioni di legge o a regolamenti. 
-

di alcuna penale. In caso di recesso, il Cliente è comunque tenuto al pagamento degli importi maturati per la fruizione 


