Connessione è evoluzione

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI TELEMAR
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Definizioni e Ambito di Applicazione
Ai fini delle presenti condizioni generali, i termini con lettera
maiuscola avranno il seguente significato, con la precisazione che i
termini definiti al singolare si intendono ugualmente definiti al
plurale e viceversa:
“Fornitore”, indica la società Telemar S.p.A., con sede in via Enrico
Fermi n. 235, 36100, Vicenza (VI) (di seguito anche solo “Telemar”).
“Servizio”, indica le prestazioni richieste dal Cliente oggetto di
fornitura da parte di Telemar. Le “Condizioni Particolari” applicabili
al Servizio sono specificate in apposita sezione del presente
documento.
“Carta dei Servizi”, indica i diritti, gli obblighi e i principi che si
applicano nel rapporto tra il Cliente e Telemar, disponibili al sito
telemar.it.
“Cliente”, indica la persona giuridica o fisica, nell’esercizio della sua
attività professionale oppure nella sua qualità di Consumatore, così
definito secondo le disposizioni del Codice del Consumo, che ha
richiesto la fornitura del Servizio.
“Modulo Contrattuale”, indica il documento consegnato al Cliente
contenente la descrizione del Servizio fornito da Telemar, la durata
contrattuale, il prezzo di vendita, la periodicità del canone, la
modalità di pagamento del canone, la tempistica di attivazione e le
eventuali ulteriori disposizioni in deroga alle presenti Condizioni
Generali.
“Servizio a Progetto”, indica il Servizio elaborato su richiesta e
secondo le particolari esigenze del Cliente che richiede un apposito
e mirato investimento economico ed intellettuale, non incluso nei
servizi standard offerti da Telemar. Sono senz’altro Servizi a
Progetto quelli di Web Agency e di IoT.
“Attrezzatura”, indica le apparecchiature, l’hardware e i dispositivi
elettronici necessari affinché il Cliente possa fruire del Servizio e che
sono fornite da Telemar, nella modalità indicata nel Modulo
Contrattuale.
“Noleggio”, indica il servizio con cui Telemar, dietro corrispettivo,
per i tempi e con le modalità indicati nel Modulo Contrattuale,
concede in utilizzo al Cliente l’Attrezzatura.
“Comodato d’uso”, indica il servizio con cui Telemar, senza
corrispettivo, anche nel proprio interesse, concede in utilizzo al
Cliente l’Attrezzatura.
Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i rapporti
intercorrenti tra Telemar e il Cliente, laddove non siano
espressamente derogate dalle Condizioni Particolari per ogni singolo
Servizio, previste nella sezione apposita del presente documento,
oppure dal Modulo Contrattuale.
Le parti convengono che l’insieme delle presenti Condizioni
Generali, il Modulo Contrattuale, la documentazione informativa
ovvero la scheda prodotto e le istruzioni per l’uso, se presenti,
formano complessivamente il contratto tra Telemar e il Cliente (di
seguito il “Contratto”).
Ai fini dell’erogazione del Servizio PEC Telemar si avvale di
autonomo contratto stipulato con un provider autorizzato a
svolgere attività di rivendita del Servizio PEC (“Gestore”). Ove tale
Servizio fosse richiesto dal Cliente, Telemar consegnerà al cliente le
condizioni generali specifiche relative al Servizio erogato dal
Gestore, le quali sono disponibili e visionabili presso il sito internet
telemar.it.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

Perfezionamento del Contratto
Il Cliente potrà richiedere la fornitura del Servizio mediante la
sottoscrizione e l’invio a Telemar del Modulo Contrattuale e delle
presenti Condizioni Generali.
Insieme alla richiesta di Servizio di cui al precedente punto, il Cliente
dovrà fornire a Telemar il documento di identità in corso di validità,
il codice fiscale e l’indirizzo di residenza, se persona fisica, ovvero la
visura societaria aggiornata o documento equipollente, se persona
giuridica o professionista, nonché le informazioni che Telemar
riterrà opportuno richiedere per la corretta identificazione del
Cliente e della propria qualità.
Il Contratto si perfezionerà con l’accettazione da parte di Telemar
della richiesta di fornitura del Servizio, che verrà comunicata in
forma scritta all’indirizzo comunicato dal Cliente.
Telemar si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di Servizio,
e dunque di non perfezionare il relativo Contratto, qualora il
richiedente sia sottoposto a procedura concorsuale, si sia reso in
precedenza inadempiente rispetto al pagamento del corrispettivo
per altri Servizi richiesti a Telemar, oppure se non fornisca adeguata
prova della propria identità o residenza o non abbia fornito la
documentazione di cui all’articolo precedente.
Il Servizio verrà attivato da parte di Telemar nel termine indicato nel
Modulo Contrattuale oppure in base alle Condizioni Particolari dello
specifico Servizio richiesto.

3.

Informativa sul Recesso del Consumatore per Contratti stipulati a
distanza

3.1.

Qualora il Cliente sia Consumatore e il Contratto sia stato stipulato
fuori dei locali commerciali di Telemar o a distanza, ovvero per
corrispondenza, Il Cliente potrà recedere dal contratto, senza
penalità, salvo le spese per l’eventuale riconsegna dell’Attrezzatura,
entro 14 giorni dalla conclusione del Contratto.
Per l’esercizio di tale facoltà, il Cliente potrà comunicare la propria
volontà di recedere a mezzo comunicazione scritta da inviare a
Telemar, oppure attraverso la compilazione e l’invio del modulo di
recesso di cui all’allegato I, parte B, del Codice del Consumo.
I 14 giorni si intendono decorrere dal momento della comunicazione
a mezzo mail da parte di Telemar con cui viene confermata
l’accettazione della richiesta di erogazione del Servizio.

3.2.

3.3.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

5.
5.1.

Durata del Contratto e Tacito Rinnovo.
Il Contratto ha la durata (espressa in mesi o anni) indicata nel
Modulo Contrattuale.
Riguardo ai Servizi a Progetto, tale durata iniziale è intesa quale
durata minima del contratto, per cui l’eventuale recesso da parte del
Cliente avrà effetto solo una volta trascorso tale periodo minimo,
fatto salvo quanto previsto all’art. 10.5.
Il Contratto viene tacitamente rinnovato, alla scadenza, per un
periodo di pari durata a quello iniziale, se non interviene disdetta di
una delle parti, la quale dovrà essere trasmessa in forma scritta
all’altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto,
salvo diversa pattuizione contenuta nel Modulo Contrattuale
oppure nelle Condizioni Particolari per tipologia di Servizio.
Erogazione del Servizio
Il Cliente dichiara che ogni attività informativa relativa al Servizio è
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5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

stata compiutamente ed esaurientemente svolta da Telemar e
dichiara di aver ricevuto la documentazione informativa relativa al
Servizio prescelto.
Il Cliente dichiara di conoscere e accettare le caratteristiche tecniche
ed esteriori del Servizio, senza riserve, rinunziando sin da ora, a
implicite o esplicite contestazioni, lamentazioni, o eccezioni
riguardanti le caratteristiche in parola.
Telemar fornirà l’Attrezzatura idonea a consentire al Cliente la
fruizione del Servizio ove richiesto e previsto nel Modulo
Contrattuale, ai sensi dell’art. 8, a meno che il Cliente dichiari di
disporre delle apparecchiature idonee per l’utilizzo del Servizio,
soddisfacenti i requisiti tecnologici che il Servizio medesimo impone.
Il Cliente utilizzerà il Servizio e l’Attrezzatura eventualmente fornita
in conformità alla legge e ai regolamenti vigenti.
Il Cliente è custode ed esclusivo responsabile di eventuali indirizzi,
password o chiavi d’accesso al servizio generati e/o consegnati da
Telemar. Il Cliente non può divulgare o comunicare a terzi o lasciare
che terzi usino o si avvantaggino di tali indirizzi, password, chiavi
d’accesso. Il Cliente dovrà informare immediatamente Telemar
qualora apprenda o venga a conoscenza che terzi si sono
impossessati di tali informazioni e dati.
Variazioni del Servizio.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Il Cliente prende atto ed accetta che il servizio erogato da Telemar è
caratterizzato da tecnologia in continua evoluzione, che può
comportare per Telemar la necessità di modificare le condizioni del
Servizio in generale o quelle economiche, così come le 8.6.
caratteristiche dell’Attrezzatura eventualmente fornita.
Telemar si riserva il diritto di modificare la tipologia e le
caratteristiche del Servizio, nonché di variare le condizioni, anche
economiche, del Contratto, in qualsiasi momento, in presenza di 8.7.
giustificato motivo.
Ogni modificazione delle condizioni contrattuali avrà efficacia
decorsi 30 giorni dalla comunicazione che Telemar farà al Cliente per
iscritto. In tal caso, nel medesimo termine il Cliente potrà esercitare
la facoltà di recedere dal contratto mediante l’invio a Telemar di
comunicazione di recesso per iscritto.
In mancanza di esercizio della facoltà di recesso da parte del Cliente, 8.8.
nei termini e nei modi sopra indicati, le variazioni si intenderanno da
questi definitivamente conosciute ed accettate.

7. Pagamento del Corrispettivo
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

Il prezzo del Servizio viene determinato in forma di canone con
periodicità e modalità indicate nel Modulo Contrattuale, da
corrispondere da parte del Cliente a Telemar fino alla cessazione
dell’efficacia del Contratto. Il canone può essere composto da una
parte fissa e da una parte variabile o da una parte fissa soltanto. La
parte variabile verrà addebitata a consuntivo.
Se previsto nel Modulo Contrattuale, il Cliente verserà per il Servizio
un importo una tantum di start-up, oltre al canone nella misura
prevista.
Nel caso di mancato pagamento del canone entro il termine indicato
nella fattura emessa per il Servizio, Telemar avrà la facoltà di
sospendere l’erogazione del Servizio. Resta inteso che la
sospensione del Servizio non potrà comportare il venir meno
dell’obbligo del Cliente di corrispondere il relativo canone.
Qualora il Cliente non provveda al pagamento del canone entro i 15
giorni dall’avvenuta sospensione del Servizio, Telemar potrà
risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.
Eventuali richieste da parte del Cliente di interventi di natura tecnica
relativi a modifiche nell’Attrezzatura e nella modalità di erogazione
del Servizio, saranno soggette a verifica di fattibilità da parte di
Telemar. Il relativo costo verrà comunicato al Cliente e addebitato a
consuntivo.

9.

Fornitura e installazione dell’Attrezzatura
L’Attrezzatura viene fornita da Telemar al Cliente mediante
Noleggio, Comodato d’Uso o vendita, secondo quanto determinato
nel Modulo Contrattuale. Il Cliente è responsabile della custodia e
conservazione dell’Attrezzatura fornita da Telemar, nel caso di
Noleggio o Comodato d’uso.
Qualora il Servizio richieda la fornitura dell’Attrezzatura da parte di
Telemar, il Cliente avrà cura di predisporre i locali idonei ad ospitarla
nonché gli apparati con essa interagenti, sulla base delle indicazioni
fornite da Telemar. Il Cliente conviene che rimangono
completamente a suo carico i costi relativi al collegamento
elettrico/elettronico al Servizio e all’Attrezzatura.
Se richiesto dalla natura dell’Attrezzatura e del Servizio, Telemar si
occuperà dell’installazione della medesima. Il relativo costo si
intende ricompreso nel canone contrattuale, salvo che
l’installazione non richieda prestazioni particolari il cui costo sarà
disciplinato nel Modulo Contrattuale.
L’Attrezzatura dovrà essere utilizzata secondo l’uso specifico di cui
al Servizio, e non potrà essere fatta oggetto da parte del Cliente di
alcun onere, pegno o qualsivoglia gravame di terzi, né concesso in
uso a terzi, anche a titolo gratuito.
Telemar si riserva il diritto di controllare lo stato d’uso
dell’Attrezzatura da essa fornita e/o di sostituirla ove occorresse, in
qualsiasi momento. L’Attrezzatura e le specifiche tecniche sono
suscettibili di modifica da parte di Telemar, al fine di migliorare il
Servizio fornito.
Il canone di Noleggio, ove previsto, è disciplinato nel Modulo
Contrattuale e viene inserito nella fattura di pagamento del Servizio
in una specifica voce. Nel caso di Comodato d’Uso dell’Attrezzatura,
la disciplina deriva dalle disposizioni di legge.
Al momento della cessazione del Contratto per qualsivoglia ragione,
ivi compreso il recesso e/o a fronte dell’inadempimento del Cliente,
il Cliente che detiene l’Attrezzatura in noleggio o comodato d’uso,
ha l’obbligo di restituirla a Telemar in buono stato e funzionante
salvo il normale deperimento dovuto al regolare utilizzo, in maniera
tempestiva e comunque entro 14 giorni dalla cessazione del Servizio,
fatto salvo il risarcimento del danno.
Eventuali contestazioni sul buon funzionamento dell’Attrezzatura
dovranno essere comunicate dal Cliente per iscritto entro e non
oltre 8 giorni dalla messa in funzione del Servizio e dell’Attrezzatura
in parola, e in ogni caso entro 8 giorni dalla scoperta del
malfunzionamento. In alcun caso tali contestazioni legittimano il
Cliente alla sospensione del pagamento dei canoni. Si applicano le
disposizioni del successivo art. 9.
Responsabilità e intervento di Telemar per disservizi.

9.1. Il Cliente deve comunicare prontamente a Telemar la presenza di un
disservizio, senza ritardi e in modo circostanziato.
9.2. L’intervento di Telemar sarà effettuato nei tempi previsti dagli
Indicatori di Qualità disponibili sul sito telemar.it sotto la voce “carta
dei servizi”. Tecnico dei servizi, compatibilmente con gli orari di
apertura degli uffici e con la presenza di risorse umane e tecniche a
disposizione. Telemar comunicherà al Cliente le cause del problema
e i tempi necessari al ripristino del Servizio.
9.3. Riguardo all’Attrezzatura, in caso sia fornita a Noleggio oppure in
Comodato d’Uso, Telemar garantisce la sostituzione in caso di
guasto, sempre che i danni non siano provocati da incuria o
fulminazioni o sovratensioni elettriche anomale, o comunque siano
imputabili al Cliente. Tale tipo di guasti comportano l’addebito del
costo secondo il listino in vigore di Telemar per la loro sostituzione.
9.4. Restano in ogni caso esclusi eventuali costi di installazione e
spedizione presso la sede del Cliente e l’attività sistemistica di
configurazione.
9.5. In caso di guasti o disservizi su strutture, impianti o apparecchiature
di terzi, sui quali Telemar non ha alcun potere di intervento, il Cliente
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non potrà pretendere da Telemar alcun intervento e nessuna
responsabilità potrà essere a quest’ultimo imputata, a qualsivoglia
titolo.
9.6. In ogni caso Telemar non sarà responsabile verso il Cliente o terzi,
aventi causa dal Cliente, nel caso di ritardi, malfunzionamenti e/o
interruzioni nell’erogazione del Servizio causati da: a) manomissioni
o interventi arbitrari del Cliente; b) interruzione totale o parziale del
servizio di accesso alla rete fornito da altro operatore; c) cause di
forza maggiore, caso fortuito, eventi catastrofici; d) interventi della
pubblica autorità o diretti di Telemar, per il mancato rispetto da
parte del Cliente di leggi o regolamenti obbligatori, diritti e
prerogative di terzi, sia in ordine ai contenuti, alle informazioni e ai
dati immessi e ricevuti, sia in ordine alle modalità di accesso alla
rete.
9.7. Salvo il caso di dolo o colpa grave, il danno risarcibile non potrà mai
superare l’importo massimo convenzionalmente pattuito pari al
canone della fornitura del Servizio, commisurato alla durata del
disservizio; viene espressamente esclusa la risarcibilità del danno
derivante da lucro cessante o comunque danno indiretto, quali a
titolo esemplificativo: mancato guadagno, perdita dati e altri danni
al patrimonio del Cliente.
9.8. Il Cliente si obbliga a tenere indenne Telemar da tutte le perdite,
danni diretti o indiretti, responsabilità, costi, oneri e spese,
comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere da
quest’ultimo subite o sopportate, in conseguenza di comportamenti
del Cliente o di suoi preposti che dolosamente o colposamente
abbiano arrecato danno a terzi, o violato norme di legge o
regolamenti.
10. Recesso dal Servizio e Spese di Disattivazione.
10.1. Il Cliente, qualora non abbia contrattato uno o più Servizi a Progetto,
ha facoltà di recedere dal Contratto relativo al Servizio, in qualsiasi
momento, senza dover riconoscere corrispettivi o costi non
giustificati da spese di Telemar, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.
n. 40/2007 e ulteriori normative pertinenti, previo preavviso di 30
giorni da fornire in forma scritta a Telemar.
10.2. Telemar, ricevuta la dichiarazione di recesso, provvede a disattivare
o interrompere la fornitura del servizio entro la scadenza del
preavviso, addebitando sull’ultima fattura le spese di disattivazione,
ove previste nel Modulo Contrattuale.
10.3. Si applicano le disposizioni dell’art. 8.7 riguardo alla restituzione
dell’Attrezzatura da parte del Cliente a Telemar.
10.4. Telemar può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta al Cliente, con preavviso di 60 giorni da inviare
al Cliente per iscritto.
10.5. La facoltà di recedere dal Contratto nei termini di cui al punto 10.1
è esclusa per i Servizi a Progetto. In ipotesi di anticipata risoluzione
del Contratto rispetto al periodo minimo per tale tipologia di servizi,
per causa o volontà del Cliente, il Cliente dovrà corrispondere i
canoni residui sino al termine finale del contratto. In tale ipotesi, il
Cliente ha la facoltà di richiedere a Telemar la fatturazione a saldo
dell’intero residuo importo.
11. Inadempimento del Cliente e Clausola Risolutiva Espressa. Facoltà
di Sospensione del Servizio.
11.1. Telemar ha la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile, qualora il Cliente: a) ceda tutto o
parte del contratto, o l’uso dell’Attrezzatura, a terzi senza il
preventivo consenso scritto di Telemar; b) ometta anche in parte il
pagamento del canone dovuto, anche in relazione all’Attrezzatura,
a seguito e nonostante l’avvenuta sospensione del Servizio e la
comunicazione scritta da parte di Telemar; c) sia assoggettato ad
una procedura concorsuale, anche cd. minore; d) utilizzi il Servizio
con modalità diverse rispetto a quelle concordate con Telemar o in
violazione di leggi e regolamenti; e) agisca o si presenti a terzi come

rappresentante di Telemar; f) Non adempia agli obblighi informativi
verso Telemar o fornisca dati falsi, non veri, non completi.
11.2. In ogni e in qualsiasi ipotesi in cui il Cliente utilizzi il Servizio per lo
svolgimento di attività vietate o illecite, Telemar avrà facoltà di
interrompere e/o sospendere il Servizio medesimo, non appena ne
abbia avuto conoscenza.
11.3. Nei casi sopra detti, resta salvo il diritto di Telemar di chiedere il
pagamento delle spese di disattivazione, oltre al maggior danno
cagionato, spesa o costo che dovesse sostenere per causa del
Cliente.
11.4. L’Attrezzatura eventualmente fornita da Telemar dovrà essere
tempestivamente restituita dal Cliente, al verificarsi della
risoluzione del Contratto per qualsiasi delle suddette ragioni.
12. Cessione del Contratto.
12.1. Il Cliente potrà cedere il contratto a terzi solo previa espressa
autorizzazione scritta di Telemar. Telemar si riserva la facoltà di
condizionare il consenso al previo pagamento da parte del Cliente di
eventuali canoni insoluti, oppure all’impegno da parte del
cessionario di saldare i canoni insoluti del cedente.
12.2. Si considerano cessioni a terzi i casi di conferimento, affitto, cessioni
in usufrutto di ramo d’azienda o azienda, comunque intesa, fusione,
trasformazione in persona giuridica, e ogni altra fattispecie giuridica
o negoziale che abbia l’effetto sostanziale di mutare l’identità del
Cliente.
12.3. Nel caso di consenso manifestato da Telemar riguardo alla cessione
del contratto ad altro soggetto, il Cliente Cessionario dovrà
sottoscrivere le presenti Condizioni Generali e fornire le
informazioni di cui all’art. 2.
12.4. Il Cliente autorizza sin d’ora Telemar alla cessione del Contratto ad
altro operatore ai sensi dell’art. 1407, co. I del Codice Civile. A
seguito della notifica dell’avvenuta cessione, il Contratto proseguirà
con il nuovo operatore e Telemar si intenderà liberata da ogni
obbligazione o garanzia.
12.5. Il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro 30 giorni
dall’avvenuta notifica della cessione. In caso di mancato esercizio di
tale facoltà, il Contratto proseguirà con il nuovo operatore.
13. Lettura dati e Contestazioni riguardo ai consumi.
13.1. Telemar rende disponibili al Cliente i dati relativi ai Servizi forniti e
ai Servizi a consumo mediante accesso ad un’area riservata.
13.2. Eventuali contestazioni sui consumi indicati in fattura dovranno
essere comunicate per iscritto entro il termine di giorni 15 (quindici).
13.3. Le parti si impegnano ad esaminare le contestazioni e a trovare una
definizione della vertenza nel minor tempo possibile.
13.4. Nessuna contestazione e/o eccezione darà facoltà al Cliente di
sospendere, ritardare o non effettuare il pagamento del canone
dovuto.
14. Informazioni.
14.1. Il Cliente dichiara di avere la piena e legittima disponibilità delle
informazioni e dei dati che direttamente e/o indirettamente
vengono da lui immessi nel sistema informatico e/o telematico o da
lui ricevuti o scaricati, e si assume ogni responsabilità connessa al
loro utilizzo, sollevando e tenendo indenne Telemar da ogni
eventuale conseguenza dannosa, costo, onere e/o spesa di qualsiasi
natura, che allo stesso possa derivare da tale utilizzo.
14.2. Il Cliente dichiara che le proprie apparecchiature tecnologiche
assicurano l’integrità, la non accessibilità dei dati e delle
informazioni impiegate dallo stesso, e si impegna in ogni caso a
dotare le apparecchiature di cui dispone, di sistemi, congegni o
softwares, in grado di impedire intrusioni di terzi, l’accesso ai dati e
alle informazioni da parte di persone non autorizzate.
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14.3. Per quanto riguarda il trattamento dei dati, Telemar rimanda
prestazioni riguardino il Servizio in parola, nel senso richiesto dalla
all’informativa in conformità con le disposizioni del D. Lgs. 196/2003
legge.
e del Regolamento Europeo n. 679/2016, fornita al Cliente 17.5. Telemar riconosce come causa di risoluzione la mancata
congiuntamente alle presenti condizioni generali e disponibile
ottemperanza agli obblighi dettati per la tracciabilità dei flussi
online al sito telemar.it.
finanziari e si impegna a inserire analoga clausola nei contratti con le
già menzionate controparti.
15. Obblighi Informativi e Comunicazioni.
17.6. Telemar assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 L.13.08.2010, n.136 e successive modifiche, e si impegna
a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, nonché
15.1. Il Cliente deve comunicare tempestivamente per iscritto a Telemar
alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di
ogni cambiamento o modificazione dei propri dati identificativi, dei
Vicenza della inottemperanza ai suddetti obblighi da parte dei subrequisiti e, in particolare, dei dati relativi alla residenza e/o
appaltatori, prestatori d’opera e controparti in genere.
domicilio, indirizzi di posta, domiciliazione bancaria.
15.2. Tutte le comunicazioni inviate da Telemar all’ultimo indirizzo reso
noto dal Cliente a mezzo raccomandata, a mezzo mail o a mezzo PEC 18. Procedura di conciliazione e foro esclusivo. Legge applicabile.
si reputeranno da questo conosciute. Eventuali variazioni degli 18.1. In caso di insorgenza di una qualsiasi vertenza, contestazione o
controversia, prima di adire l’autorità giudiziaria, il Cliente si
indirizzi del Cliente non comunicate a Telemar non saranno ad essa
impegna inderogabilmente a promuovere il tentativo di
opponibili.
conciliazione ai sensi del “Regolamento in materia di procedure di
15.3. Il Cliente dovrà inviare a Telemar le comunicazioni per cui ai sensi
risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni
delle presenti condizioni generali è prescritta la forma scritta, a
elettroniche ed utenti”.
mezzo raccomandata a.r. da inviare presso la sede legale di Telemar,
18.2. Sono da considerarsi escluse dalla disciplina di cui al precedente
oppure a mezzo PEC all’indirizzo: info@pec.telemar.it.
punto le controversie attinenti al recupero di crediti relativi alle
prestazioni effettuate da Telemar.
16. Disposizioni varie.
18.3. Le parti riconoscono inderogabilmente la competenza esclusiva del
foro di Vicenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 c.p.c., fatta
16.1. Ove il Cliente rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 3
salva ogni disposizione normativa a tutela del Consumatore (artt. 33
D.Lgs n. 206/2005, ovverosia la persona fisica che agisce per scopi
e ss. del Codice del Consumo, D. Lgs. n. 206/2005).
estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale,
prevarranno le norme a Sua tutela nel caso di contrasto con le 18.4. Alle presenti condizioni generali e al contratto stipulato tra Telemar
e il Cliente si applica la legge italiana.
presenti condizioni generali.
16.2. Qualora una o più clausole del Contratto o di qualsiasi altro
CONDIZIONI PARTICOLARI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO
documento ad esso collegato dovessero essere ritenute nulle,
invalide o inefficaci, tale nullità, invalidità o inefficacia non si
La presente sezione contiene le Condizioni Particolari che
estenderà alle restanti parti del Contratto.
disciplinano la fornitura del singolo Servizio. Esse avranno effetto
16.3. L’eventuale tolleranza da parte di Telemar verso comportamenti del
per ciascun singolo servizio a partire dalla data di attivazione del
Cliente posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel
medesimo.
Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni
violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini
A) SERVIZIO DI ACCESSO A INTERNET, WIRELESS e FONIA
e condizioni previsti.
16.4. La rinuncia a far valere eventuali inadempimenti di qualsiasi
Telemar è operatore di telecomunicazioni titolare di una rete
disposizione del contratto dovrà essere formulata per iscritto e non 1.
telematica costituita da attrezzature e linee di trasmissione tra loro
costituirà né potrà essere intesa quale rinuncia a denunziare altri o
coordinate e connesse, tali da consentire la prestazione di servizi
successivi inadempimenti al presente contratto.
informatici e telematici a coloro che si connettono alla rete; il
16.5. Le presenti condizioni generali sostituiscono, ad ogni effetto, le
sistema internet è costituito da attrezzature e linee di trasmissione
condizioni generali già sottoscritte con Telemar prima d’ora dal
dati, connesse tra loro e organizzate e gestite da vari enti, istituti
Cliente e si applicano al Servizio o ai Servizi ancora in vigore tra le
società anche private, che consentono l’accesso e l’acquisizione di
parti.
informazioni o le prestazioni di servizi vari, gratuitamente o a
pagamento.
17. Adempimenti ex art. 3 L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
2.
Con l’erogazione del Servizio, Telemar concede al Cliente l’accesso
finanziari nei rapporti con enti pubblici e/o assimilati.
alla propria rete con diverse modalità di connessione mediante
collegamento dell’Attrezzatura del Cliente all’Attrezzatura del
17.1. In caso di applicabilità delle relative disposizioni, Telemar comunica
Fornitore.
che il conto corrente dedicato ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 e
La durata del Contratto è indicata nel Modulo Contrattuale e
successive modifiche per il Servizio in essere viene indicato nel 3.
decorre a partire dalla comunicazione di attivazione del Servizio da
Modulo Contrattuale sottoscritto.
parte di Telemar.
17.2. La persona delegata ad operare sul conto corrente è il legale
Il Cliente dovrà disporre o procurarsi la strumentazione idonea per
rappresentante di Telemar, il cui nominativo è indicato nel Modulo 4.
l’utilizzo del servizio, soddisfare i requisiti tecnologici per l’utilizzo
Contrattuale. Telemar si impegna a ricevere, nonché effettuare, ogni
delle reti di telecomunicazione o informatiche, ed utilizzare
pagamento relativo al Servizio di cui al Contratto in essere nel e dal
correttamente gli strumenti di elaborazione.
conto corrente sopra identificato.
Prima di consegnare l’Attrezzatura all’utente, Telemar realizza la
17.3. Telemar si impegna a ottenere al più presto, e comunque entro il 5.
relativa programmazione e, in questa fase, ne viene verificato il suo
termine di scadenza previsto dalla legge, l’identificativo del conto
corretto funzionamento. Telemar garantisce che l’Attrezzatura
corrente dove verranno appoggiati i pagamenti dalla stessa
viene consegnata in buone condizioni di funzionamento.
effettuati, a favore di sub-appaltatori e/o prestatori d’opera,
L’attivazione del Servizio è soggetta a fattibilità tecnica. In caso di
pagamenti che recheranno il CIG o il CUP come prescritto, ove 6.
mancata attivazione del Servizio per problemi infrastrutturali, al
possibile.
cliente viene riconosciuto il rimborso totale dell’anticipo versato, a
17.4. Telemar si impegna a modificare i contenuti contrattuali tra la
medesima ed eventuali sub-appaltatori, prestatori d’opera, le cui
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

fronte della restituzione dell’Attrezzatura presso Telemar, qualora
già fornita.
Per eventuali danneggiamenti all’Attrezzatura, avvenuti prima 8.
dell’attivazione del servizio e per cause a Telemar non imputabili,
verranno addebitati al Cliente i costi di sostituzione dell’apparato
danneggiato, fatto salvo il maggior danno.
Il Servizio potrà essere interrotto da parte di Telemar, oltre che per
le altre ragioni specificate nelle presenti condizioni generali, per
mancato utilizzo che si protragga in modo continuativo per 12 mesi, 9.
previa comunicazione inviata al Cliente.
In caso di guasti e/o disservizi connessi al funzionamento della rete
Telemar, la tempistica e la modalità di intervento è definita negli
Indicatori di Qualità disponibile sul sito telemar.it sotto la voce
“carta dei servizi”.
Nel caso di guasti e/o disservizi derivanti dall’utilizzo di strutture e/o
apparecchiature che Telemar ha in uso a qualsivoglia titolo da terzi,
nessun ulteriore addebito e/o richiesta potrà essere rivolta a
Telemar.
Riguardo al servizio di telefonia e qualora il Cliente sia Consumatore,
Telemar fornisce gratuitamente il servizio di portabilità del numero
fisso che consente di cambiare gestore telefonico mantenendo la
stessa numerazione fissa. L’attivazione del servizio di portabilità del
numero fisso e la disattivazione del servizio di telefonia fissa con
l’operatore di provenienza saranno effettuate nel rispetto dei
termini stabiliti dall’AGCOM; in tale periodo, potranno verificarsi
interruzioni o sospensioni del Servizio, rispetto alle quali il Cliente
accetta di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento o indennità
nei confronti di Telemar, salvi i casi di dolo e colpa grave.
Qualora nel corso dello svolgimento del Contratto il Cliente incorra
nella sospensione del Servizio, anche per cause ad egli imputabili,
resta garantita la possibilità di utilizzare i numeri di emergenza e di 10.
effettuare chiamate alle forze dell’ordine, e di ricevere chiamate,
come da disposizioni di legge.
B)

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

SERVIZIO DI DATA CENTER

11.
Il Servizio consiste nella progettazione, sviluppo, erogazione ed
assistenza di servizi di Data Center (server dedicati, server virtuali,
housing, hosting, colocation), soluzioni cloud oriented in modalità
IaaS, PaaS e SaaS, posta elettronica, spazio di archiviazione e
12.
gestione di domini.
Nel Modulo Contrattuale e nell’Informativa in conformità con le
disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n.
679/2016 è indicata la localizzazione del Data Center a seconda delle
scelte fatte dal Cliente al momento dell’ordine.
La durata del Contratto è indicata nel Modulo Contrattuale e
decorre a partire dalla comunicazione di attivazione del Servizio da
parte di Telemar.
Al fine di poter operare sul server, saranno forniti da Telemar i
relativi codici di accesso, nonché le password; tali informazioni
dovranno essere custodite dal Cliente ai sensi dell’art. 5.5 delle
Condizioni Generali.
Il Cliente dichiara di possedere l'insieme delle conoscenze tecniche
necessarie ad assicurare la corretta utilizzazione, amministrazione e 1.
gestione del Servizio.
La banda internet a disposizione del server, della virtual machine o
del website hosted è da ritenersi sempre “best effort”, cioè tutta la
banda internet potenzialmente utilizzabile in ogni preciso momento,
a meno di richiesta esplicita di banda internet riservata solo in
ingresso, solo in uscita, o in entrambe le direzioni, secondo quanto
specificato nel Modulo contrattuale. In tal caso la banda riservata
non sarà disponibile a clienti terzi.
In caso di interruzione del Servizio per un periodo temporale
superiore all’1 % mensile, il Cliente ha diritto al rimborso del 5% del
canone mensile per ogni 60 minuti di downtime, con un importo 2.
massimo pari al 100% del canone mensile versato. Resta escluso il

versamento di ulteriore indennizzo o risarcimento al Cliente per
danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie.
Per avvalersi di tale garanzia, la richiesta di rimborso dovrà essere
inoltrata per iscritto entro e non oltre 15 giorni dalla data
dell’evento per il quale si richiede l’applicazione della garanzia e
deve riportare idonea documentazione comprovante l’effettiva
durata del disservizio. In tal senso, fanno fede la conferma scritta del
personale tecnico di Telemar e gli orari registrati sulla conferma.
Fermo quanto previsto nelle Condizioni Generali in ogni caso
Telemar non sarà responsabile per:
A) disservizi di natura dolosa causati da terzi. Rientrano in
quest'ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi quali
denial of service attack, brute force FTP attack, SQL Injection,
sfruttamento degli exploits dei CMS (Content Management System)
utilizzati per lo sviluppo dei siti web quali, ad esemplificativo ma non
esaustivo, Wordpress, Joomla, Drupal, Plone;
B) problemi di servizi DNS (Domain Name Service) estranei al
controllo di Telemar;
C) problemi software sia di sistema operativo sia applicativo non
gestiti da Telemar;
D) responsabilità o omissioni del Cliente, ovvero responsabilità o
omissioni di terzi autorizzati ad operare sull'account per conto del
Cliente, sia per quanto riguarda l'accesso alle virtual machines, ai siti
in shared hosting, o alle mailboxes in mail hosting;
E) interruzioni o malfunzionamenti non imputabili a Telemar e al di
fuori della struttura presso cui è ospitato il server o la virtual
machine, ovvero problemi ad un qualsiasi network tra la
connessione internet del Cliente e il punto di accesso al data center,
ivi inclusi i problemi di connettività dovuti al provider di accesso
internet utilizzato dal Cliente.
Salvi i casi di dolo o colpa grave, Telemar non risponderà per un
valore superiore al costo mensile del servizio. Il valore mensile del
servizio è quello pagato effettivamente dal Cliente per l'erogazione
di 30 giorni di servizio oppure ad 1/12 del valore annuale pagato dal
Cliente, al netto delle imposte ed escluse le spese una tantum di
attivazione ed eventuali spese accessorie.
Telemar non sarà in alcun caso responsabile per qualsiasi danno,
diretto o indiretto, di qualsiasi tipo e specie, cagionato dal Cliente ai
terzi che in qualsiasi modo e forma ed a qualsiasi titolo abbiano
utilizzato il Servizio.
Oltre alle operazioni di start-up del servizio di colocation, il Cliente
può fisicamente accedere al proprio server durante l'orario
lavorativo per 12 interventi annui. Ulteriori accessi verranno
addebitati al costo indicato nel Modulo contrattuale. Per gli accessi
richiesti fuori dell'orario di lavoro sarà addebitato un costo, che
verrà indicato nel Modulo Contrattuale, proporzionale alla durata
dell'intervento.
Il modello di gestione del data center di Telemar è certificato
secondo norme nazionali ed internazionali cosi come riportato nel
sito telemar.it.
C)

SERVIZI DI WEB AGENCY

Il Servizio di Web Agency è fornito da Telemar secondo la modalità
precisata nel Modulo Contrattuale, e consiste in tutte le attività e
strategie che riguardano il web nella rete Internet, dal design
all'ideazione, programmazione, pubblicazione, promozione,
posizionamento di un sito web comprendendo attività di marketing
quali, ad esempio, analisi di mercato, ottimizzazione delle
informazioni e della loro presentazione, coordinamento degli
strumenti di comunicazione, ideazione, sviluppo e gestione delle
procedure informatiche, telematiche e logistiche dirette alla vendita
od alla promozione di prodotti, servizi o marchi commerciali o
industriali.
Il Servizio si intende quale Servizio a Progetto, la cui durata è indicata
nel Modulo Contrattuale. Eventuali proroghe o rinnovi del contratto
dovranno essere esplicitamente indicati nel Modulo Contrattuale.
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3.

Il Cliente prende atto ed accetta che il servizio non comprende
attività non espressamente indicate nel Modulo contrattuale, quali,
ad esempio, traduzione testi o acquisizione di diritti su nomi o
marchi.
Il Cliente riconosce che con l’erogazione del Servizio Telemar
assume un’obbligazione di mezzi e non di risultato, e che il Servizio
dipende fortemente dalle prestazioni delle apparecchiature
tecniche e delle linee di comunicazione e trasmissione dati. Qualora
tali prestazioni dovessero risultare insufficienti e dipendenti da terzi
dove Telemar non possieda capacità di intervento migliorativo,
Telemar informerà per iscritto il Cliente e non si riterrà responsabile
dell'esito dell'investimento.
Il Cliente si impegna a comunicare a Telemar ogni attività di rilievo
da esso svolta in merito a quanto di sua competenza e relativa ai
servizi erogati da Telemar. Questi resta altresì responsabile degli
adeguamenti necessari relativi ai sistemi operativi su cui viene
sviluppato il sito web.

4.

5.

D)
1.

2.

3.

4.

INTERNET OF THINGS

Il Servizio IoT è fornito da Telemar secondo la modalità precisata nel
Modulo Contrattuale, e si basa sull’idea di oggetti “intelligenti” tra
loro interconnessi in modo da scambiare le informazioni possedute,
raccolte e/o elaborate, oltre a poter ricevere istruzioni e comandi
per eseguire azioni o compiere attività programmate.
Il Servizio si intende quale Servizio a Progetto, la cui durata e
modalità di erogazione è indicata nel Modulo Contrattuale.
Eventuali proroghe o rinnovi del contratto dovranno essere
esplicitamente indicati nel Modulo Contrattuale.
L’eterogenea natura degli oggetti o dispositivi trasmissivi utilizzati
nell’IoT e le caratteristiche intrinseche dei protocolli di
comunicazione utilizzati non consentono di disporre di un livello di
garanzia della trasmissione e della ricezione delle informazioni tale
da non poter garantire il trattamento della totalità dei dati generati.
In caso di mancata trasmissione o ricezione dei dati, l’operatore IoT
si ritiene esentato da qualsiasi responsabilità per danni che ne
possono derivare, salvo il caso di dolo o colpa grave.
Durante l’erogazione del servizio, l’operatore IoT è sempre
incaricato quale Responsabile al trattamento dei dati, la cui titolarità
rimane al Cliente, al titolare della sorgente delle informazioni
trasmesse o ad altro titolare del trattamento in caso di portabilità
dei dati, così come previsto dal GDPR.

Ai sensi e per gli effetti di legge il Cliente dichiara di approvare
specificamente i seguenti articoli
Condizioni Generali
2.4 – Facoltà del Fornitore di non erogare il Servizio;
4.1; 4.2; 4.3 – Durata del Contratto e tacito rinnovo;
5.2; 5.5 – Limitazione alla facoltà di proporre contestazioni; custodia
delle password e chiavi d’accesso;
6.2; 6.3; 6.4 – Variazioni del Servizio e facoltà di recesso;
7.3; 7.4; 7.5 – Facoltà di sospensione del Servizio e clausola risolutiva
espressa; costo modifiche dei servizi;
8.4; 8.5; 8.7; 8.8; 8.9; – Fornitura e restituzione dell’Attrezzatura;
facoltà di Telemar di modificare l’Attrezzatura; responsabilità del
Cliente riguardo all’Attrezzatura; contestazioni riguardo al
funzionamento e decadenza;
9.1; 9.2; 9.3; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8 – comunicazione dei disservizi da parte
dei clienti e intervento di Telemar; guasti all’Attrezzatura;
limitazione di responsabilità; indennità da parte del Cliente per
comportamenti dannosi del Cliente o dei preposti;
10.1; 10.2; 10.4; 10.5; – disciplina della facoltà di recesso;
11.1; 11.2; 11.3; 11.4; – clausola risolutiva espressa; facoltà di
risolvere il Contratto da parte di Telemar; facoltà di sospensione del
Servizio;
12.1; 12.4; 12.5 – cessione del Contratto; responsabilità nel caso di
cessione del contratto; facoltà di recesso nel caso di cessione da
parte di Telemar;
13.4 – divieto di sospensione del pagamento del canone;
18.1; 18.2; 18.3 – foro esclusivo e legge applicabile.
Condizioni Particolari
A) Servizio di accesso internet ADSL, WiFi e Fonia:
8 – facoltà di sospensione del Servizio;
10 – limitazione di responsabilità per infrastrutture di terzi;
11 – limitazione di responsabilità in caso di interruzioni del Servizio
per la portabilità del numero telefonico;
B) Servizio di Data Center:
7; 8 – garanzia e rimborso in caso di disservizio; limitazione di
responsabilità;
9; 10; 11 – limitazioni di responsabilità;
C) Servizio di Web Agency:
4 – limitazione di responsabilità;
5 – obblighi informativi.
D) Servizio Internet Of Things
3 – limitazione di responsabilità;
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