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LA
A CAR
RTA DEI
D SE
ERVIZ
ZI

C
COS
S’È
È
La Carta dei
d Servizi Intermatica è uno strumento
o di traspaarenza e di
d
informazio
one a tua tu
utela, e:


illusstra i nostrri impegni n
nei tuoi con
nfronti ed in relazionee all’attività
à
di fo
ornitura de
ei servizi vooce, terrestri e satellitari, con l’’obiettivo di
d
mig
gliorare le nostre prrestazioni con la ste
essa velociità con cu
ui
cam
mbia il mercato;



riep
piloga tutti i tuoi diritti di co
onsumatorre, con l’oobiettivo di
d
risp
pondere sempre meglio alle tue aspettative ed esigen
nze.

v
esserre anche una guida pratica e seemplice che
e
La Carta dei Servizi vuole
percorre tutti
t
i prin
ncipali moomenti del nostro ra
apporto coontrattuale
e,
fornendoti informazio
oni utili sui nostri servvizi.

In coeren
nza con le deliber e dell’Auttorità perr le Gara nzie nelle
e
Comunica
azioni (AGCOM) n
n. 179/03//CSP, n, 254/04/C
CSP e n.
131/06/CS
SP e nel pieno
p
rispe
etto dei prrincipi gen
nerali desccritti dalla
a
direttiva del
d presid
dente del Consiglio
o dei Ministri del 227 gennaio
o
1994 conttenente i “Principi
“
ssull’eroga
azione dei servizi pu
ubblici”, la
a
Carta dei Servizi si affianca a
alle Condizioni Gene
erali di Abb
bonamento
o
e di Conttratto, alle
e quali si fa speciffico rinvio per ogn
ni ulteriore
e
informazio
one e approfondimen
nto di natura contratttuale.

Dove puoi trovare la Carta dei Servizi?
• intermatica.it
• Servizio Clienti
C
Inttermatica S.p
p.A.
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1. I V
VALORI
Descriviam
mo tutti i va
alori alla base della n
nostra cultu
ura azienda
ale che si ttraducono in impegno
o
costante e quotidiano nell’attività
à lavorativa , per il pieno rispetto delle
d
promeesse fatte all Cliente.

Continuità
à

Cortesia e
Professionalità

Uguaglian
nza

Trasparen
nza

Rispetto p
per
l’ambiente

Inttermatica S.p
p.A.

Assicuriamo
A
o la fornituura dei serrvizi senza
in
nterruzioni, fatti sallvi i mom
menti dei
necessari
n
interventi di man
nutenzione
ordinaria e straordinari
s
ia.

Ill nostro personale
p
è a tua completa
disposizione e riceve coostanti aggiornamenti
per
p garantirre sempre il massimo
o livello di
professional
p
lità e soddissfare le tue esigenze.

Forniamo
F
i nostri servvizi indistintamente a
tu
utti i Clienti sul Terrritorio italia
ano senza
differenze né
n discrim
minazioni in
n base al
r
allla razza, alla lingua o
sesso, alla religione,
all’opinione politica.
Particolare
P
attenzionee è riservata, nella
gestione
dei
rappporti,
ai
soggetti
appartenenti a fasce svaantaggiate.
Ci
C inspiriam
mo inoltre a criteri di obiettività,
giustizia ed imparzialità
i
à.

Garantiamo
G
a ciascu n Cliente il libero
accesso alle informaziooni che lo riguardano.
Per
P questa ragione, la stipula del contratto
di fornitura dei
d servizi, i recessi, le
e variazioni
gualmente
contrattuali, ecc. sonno resi ug
accessibili e fruibili aattraverso procedure
mplici.
chiare e sem

Siamo
S
mo
olto attennti all’ambiente e
adottiamo un
gestione
sisteema
di
ambientale conforme alla Norma UNI EN
SO 14.001
IS
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2. GL
LI IMPEGN
NI
Descriviam
mo tutti gli impegni che
c
ci assu
umiamo in termini di qualità deel servizio offerto,
o
dell
rapporto ccontrattuale
e e della relazione
r
fin
nale, degli indennizzi corrispostti in caso di
d mancato
o
rispetto de
elle clauso
ole, delle agevolazion
a
i speciali, della gara
anzia sui pprodotti e della
d
piena
a
collaborazione con le autorità in caso di illecciti.
o che ispira ogni nostra
a azione o attività.
a
La tua soddisfazione è il principio

QUALITA’

RAPPORT
TO
CONTRAT
TTUALE

ni, svolgiamo un ccostante lavoro di
Accanto ai nost ri impegn
classificazione, verrifica e con
ntrollo dei parametri di qualità dei nostri
servizi.
In partic
colare, rilevviamo perio
odicamente i valori di alcuni indicatori e li
confronttiamo con g
gli obiettivi prefissati.
p
 Monitoriamo i teempi di risp
posta del Se
ervizio Cliennti alle tue chiamate.
c
 Monitoriamo i teempi di ape
ertura e chiu
usura tickett.
 Monitoriamo laa qualità della comunicazione voce perr i servizi
satellitari, terreestri e VoIP.

 Attiviamo tutti i servizi offerti
o
seco
ondo le Coondizioni Generali
G
di
contratto, conseegnate al momento
m
della sottoscrrizione.
 Invia
amo regolarre fattura contenente
c
le informaazioni neces
ssarie e, a
richiesta, la do cumentazio
one relativa
a a comuniccazioni effe
ettuate nel
odo di riferrimento (i numeri
n
chiamati sarannno evidenzziati con le
perio
ultim
me tre cifre oscurate).
 Diam
mo immediaata comunic
cazione in caso di variaazioni delle condizioni
econ
nomiche e teecniche d’offerta in fattura o tram
mite email.

RELAZION
NE FINALE
E

mo per tutti i servizi un help desk a cui rivolgeersi per informazioni
Forniam
tecniche
e o commerrciali, per le condizioni economich e e per segnalare
eventualli disservizi o richiederre assistenz
za.

AGEVOLA
AZIONI
SPECIALI

mazioni suii requisiti necessari pe
er richiederre le agevollazioni e la
Le inform
relativa modulisticaa da utilizza
are per la riichiesta, soono disponib
bili sul sito
intermattica.it. Ci im
mpegniamo ulteriormente nei conffronti di que
esti Clienti
anche prromuovend o e partecip
pando a num
merose iniz iative sociali.

GARANZIA
A

o la manuteenzione e la
a riparazione degli appparati vendu
uti o ceduti
Curiamo
in como
odato d'usoo. Qualora le riparaz
zioni richieedessero un periodo
superiorre a 30 (ttrenta) giorni, il Clie
ente può rrichiedere di essere
informatto circa lo sstato di ava
anzamento della praticca. Le riparrazioni, nel
periodo di garanziaa, saranno effettuate
e
gratuitamen
g
nte secondo
o le norme

Inttermatica S.p
p.A.

Rel. 01/06/2018
8

vigenti ad eccezioone che per i guasti imputaabili diretta
amente o
indiretta
amente per dolo o colpa del Clientte.
Qualsias
si interventoo concernente il funzio
onamento ddelle apparecchiature
potrà es
ssere esegu
uito esclusivvamente da Intermaticca o da terzi incaricati
da quest'ultima. Per conse
entire l'efffettuazione delle verrifiche ad
ovrà inviare
e a propriee spese l'apparato al
apparecchiature il Cliente do
utorizzazion e dello stes
sso.
Servizio Clienti Inteermatica sollo previa au

COLLABO
ORAZIONE
CON LE A
AUTORITA’

2.1

mo la più coompleta co
ollaborazion
ne alle Aut orità comp
petenti per
Forniam
l'accerta
amento di eeventuali attti e comporttamenti illeeciti.

CONDIZIO
ONI ECONO
OMICHE

enti informa
azioni comp
plete, chiare
e, tempestivve, traspareenti e di fac
cile accesso
o
Offriamo ai Nostri Clie
osti di attivazione deei Servizi offerti.
o
Talii
sulle Offerte, sui Piani Tariffari, sugli e ventuali Co
oni vengono
o diffuse attraverso il m
materiale in
nformativo, le comuniccazioni pubblicitarie, ill
informazio
Servizio Cllienti e attra
averso il sito
o www.inte rmatica.it.

2.2

FATTURA
AZIONE E MODALITA’
M
DI PAGAM
MENTO

i Cliente do
ovrà corrisp
pondere a Intermatica i corrispetttivi fatturatii sulla base
e
Per i Servizi erogati, il
delle tarifffe in vigorre al mom
mento dellaa sottoscrizzione del contratto.
c
L
La fatturazzione viene
e
effettuata anticipatam
mente per i canoni ed i costi di attivazione, mentre
m
per i servizi a consumo
c
la
a
fatturazion
ne è mensiile posticipata. Altre forme di periodicità
p
di fatturaziione potran
nno essere
e
introdotte in funzione
e delle pec
culiarità de l servizio offerto
o
o de
ei volumi ddi traffico del
d Cliente..
Possono e
essere adde
ebitate al Cliente
C
le sp
pese di inc
casso e invio fattura nnei limiti prrevisti dalla
a
legislazion
ne vigente. Prima dell''attivazione del Servizio, ovvero durante
d
la fornitura del Servizio,,
Intermatica potrà rich
hiedere al Cliente
C
l'acccensione di una Fideiussione o di altra idone
ea garanzia,,
nto rispetto
o a quanto precedente
emente rich
hiesto. Il pa gamento delle fatture
e
ovvero un adeguamen
deve esserre effettuatto, per l'intero import o, nei temp
pi previsti esposti
e
in ffattura e po
otrà essere
e
effettuato a mezzo RID
D, bonifico bancario,
b
coonto corren
nte postale.
Intermatica si riserva
a il diritto di modificaare le specifiche dei servizi,
s
aggiiornare i co
orrispettivi,,
ariare le Condizioni Generali di contrattto, per so
opravvenutee esigenze
e tecniche,,
nonché va
economich
he e gestionali, che dovranno esssere specificamente indicate neella comuniicazione da
a
inviarsi al Cliente co
on le modalità già desscritte. Qua
ando la mo
odifica com porti un au
umento dell
prezzo del servizio o di
d altri onerri economicci a carico del
d Cliente, esse avrannno efficacia
a solo dopo
o
30 (trenta) giorni dal ricevimento
r
o della comu
unicazione da
d parte del Cliente.
In quest'ulltimo caso il Cliente, en
ntro il term
mine di 30 (trrenta) giorn
ni, potrà eseercitare il suo diritto dii
recesso, ssenza pena
ali, median
nte comuni cazione sc
critta a Inttermatica; in mancan
nza di tale
e
comunicazzione, le varriazioni si in
ntendono pieenamente accettate
a
da
al Cliente.
In caso di ritardo dei pagamentii saranno aaddebitati al Cliente, a titolo di inndennità di mora suglii
importi fattturati, gli interessi pe
er ogni gio rno di ritarrdo pari a un importoo non manifestamente
e
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eccessivo, o comunqu
ue nei limiti stabili all'aart. 2 comm
ma 4 della legge 27 maarzo 1996, n.108
n
(salvo
o
il caso in cui sia riscontrata la fon
ndatezza deel reclamo.
o deve esse
ere inteso all netto di IVA
A.
Qualsiasi ccorrispettivo

2.3

QUALITA’ DEI SERVIZI

à dei propri Servizi nel rispetto di quanto preevisto dalle Delibere n..
Intermatica garantiscce la qualità
154/12/CONS e n. 79
9/09/CSP. A tal fine Intermatica
a intende monitorare,
m
, verificare e rendere
e
w.intermatic
ca.it.
disponibili ai Clienti e all'AGCOM, i parametrri di qualità attraverso il sito www

2.4

RECESSO
O

ella normattiva vigente, al Cliente è riconosc
ciuta la faco
oltà di receddere in ogn
ni momento
o
Ai sensi de
dal rapporrto contratttuale dand
done preavvviso a Inte
ermatica co
on almeno 30 (trenta
a) giorni dii
anticipo, in
nviando con
n lettera Raccomandat a A/R la se
eguente doc
cumentazionne: modulo di recesso
o
(compilato e firmato) disponibille attraversso il sito www.interm
w
matica.it, coopia di un documento
o
e fiscale.
d’identità e del codice

2.5

RECLAMI E SEGNAL
LAZIONI

gli impegnii
Gli eventuali reclami relativi al mancato rrispetto delle Condizioni Contratttuali o deg
ente Carta dei Servizii possono essere
e
effe
ettuati dal C
Cliente con
ntattando ill
contenuti nella prese
Servizio Cllienti Interm
matica tramite telefonoo ed email.
Il reclamo dovrà esse
ere conferm
mato median
nte lettera raccomandata con avvviso di ricevvimento che
e
dovrà pervvenire entro
o 7 (sette) giiorni dalla p
prima segna
alazione (da
a inviare allaa sede operrativa in Via
a
G. Donizettti, 7 - 00198
8 Roma).
Ci impegniiamo a gara
antire una veloce
v
ed essauriente va
alutazione dei
d reclami pervenuti ed una, perr
quanto posssibile, sollecita rispos
sta ai Clientti circa l'esito; il termine per la d efinizione dei
d reclami,,
come prevvisto dalla Delibera
D
n. 179/03/CSP
P, non sarà superiore ai 45 (quarrantacinque
e) giorni dall
ricevimentto del reclam
mo stesso.
In caso dii accoglime
ento del re
eclamo, com
municherem
mo al Clien
nte le moddalità per risolvere
r
la
a
problematica.
on sia accettato la rispoosta al recllamo verrà effettuata ttramite com
municazione
e
Qualora il reclamo no
scritta con
ntenente le motivazioni e gli acceertamenti compiuti. Ino
oltre comu nichiamo al Cliente le
e
informazio
oni relative alle proce
edure di rrisoluzione delle controversie, aanche alterrnative alla
a
giurisdizione, previstte dalla de
elibera n.1882/02/CONS
S. E' facolltà del Clieente quindi, ai sensii
della Delibe
era 182/02//CONS, di eesperire il tentativo di
d conciliaziione, prima
a ancora dii
dell'art.3 d
adire il giu
udice ordinario, dinanzi al CORE COM competente per territorio eescluse ovvviamente le
e
controverssie aventi ad
d oggetto il mancato paagamento del
d servizio.
In caso di d
denuncia dii frode aven
nte ad oggettto l'uso ind
debito di servizi, da parrte di terzi, presentata
a
dal Cliente
e all'Autorittà compete
ente nelle fforme previste dalla normativa
n
i n vigore; i pagamentii
relativi al solo traffico denunciato come di origine fra
audolenta, possono
p
esssere sospe
esi fino alla
a
definizione
e del proced
dimento.
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2.6

PROCEDU
URE DI CON
NCILIAZIO NE

r
sodd
disfatto del l’esito di un
n reclamo formulato c on le moda
alità innanzii
Il Cliente cche non si ritenga
indicate e intenda adire l’a
autorità gi udiziaria ordinaria e/o l'AGC OM, dovrà
à esperire
e
preliminarrmente il te
entativo obbligatorio d
di conciliazzione dinanzi al Comittato Region
nale per le
e
Comunicazzioni (c.d. CORECOM)
C
competente
c
e per territo
orio, munito
o di delega a svolgere la funzione
e
conciliativa
a ovvero, in difetto di delega, d
dinanzi agli altri orga
anismi indiccati nell’arrt. 13 della
a
delibera n.. 173/07/CO
ONS dell'AGCOM. Il Clieente potrà, in ogni caso
o, consultarre il sito ww
ww.agcom.itt
per avere u
ulteriori informazioni al
a riguardo nonché perr conoscere l’elenco coompleto dei CORECOM
ove è esperibile la sud
ddetta procedura conc iliativa.

Inttermatica S.p
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3. I S
SERVIZI
Le nostre attività so
ono finalizzzate alla ssoddisfazion
ne dei biso
ogni dei C
Clienti attra
averso una
a
molteplicittà di servizi creati per far
f fronte allle singole esigenze.
e

1. Servizi Satellitari
Offriamo a
ai nostri Clienti differrenti servizzi di telecomunicazion
ni sia voce che dati tramite retii
satellitari di fornitori esteri. Se
ervizi che fforniamo grazie ad autorizzazionne Ministerriale ed ad
d
accordi dirretti con i fo
ornitori dei servizi
s
in qu
ualità di Serrvice Provider o Distribbutore Ufficiiale.

2. Numera
azioni Non
n Geografic
che
Offriamo a
ai nostri Cllienti nume
erazioni speeciali o a valore
v
aggiunto (800, 199, 89X) disciplinate
d
e
dall'Autorità per le Garanzie
G
de
elle Comun
nicazioni alll'interno de
ella Deliberra n° 1/CIR
R/99 del 29
9
9 e successsive delibe
erazioni (099/03/CIR) e dai successivi Decreeto del Min
nistro delle
e
luglio 1999
Comunicazzioni 145/06
6 e delibera n. 26/08/CIIR - G. U. n°° 172 del 24
4 luglio 20088.
L'offerta è così suddivvisa:
- Servizi di Numero Ve
erde
- Servizi di Numero Unico
apprezzo
- Servizi a Valore Aggiunto/ Sovra
- Servizi In
nternet
I servizi d
di NNG - Numerazion
N
ni Non Geoografiche - sono subo
ordinati al rispetto de
elle vigentii
normative,, con riferim
mento tra l'altro alle n ormative su
ul blocco se
elettivo di cchiamata ed
d al rispetto
o
dell'attuale
e Regolame
ento per Servizi a Sovraapprezzo.

3. Servizi VoIP
Offriamo a
ai nostri Clienti servizi di telefon
nia attraverso la tecno
ologia VoIP,, “Voice Ovver IP”, che
e
consente d
di realizzarre una pien
na integrazzione tra voce e dati, utilizzandoo la banda
a larga perr
effettuare e ricevere normali
n
chia
amate teleffoniche.

4. Carte T
Telefoniche
e Prepagate
Offriamo a
ai nostri Clienti Carte Telefonichee prepagate
e utilizzabili da telefonni fissi priva
ati, telefonii
pubblici e dai telefon
ni cellulari. Le Carte aapplicano su
ulle direttriici internazzionali delle
e tariffe più
ù
convenientti rispetto alle normali tariffe. Perr utilizzarle basta comp
porre il Num
mero Verde
e d'accesso,,
digitare il ccodice PIN (entrambi stampati
s
su lla carta) e seguire le istruzioni deella guida vocale.

5. Servizi Mobili di tiipo speciallizzato
Offriamo a
ai nostri Clienti servizzi specializzzati (allarm
mistica, georreferenziaz ione e teleassistenza,,
servizi turristici e me
eteo, help desk,
d
servizzi satellitarri) erogati attraverso numerazioni +39 319
9
(assegnate
e ad Interm
matica dal Ministero
M
d elle Comun
nicazioni co
on Decreto Legislativo
o 1° Agosto
o
2003 n.259
9 Codice de
elle Comun
nicazioni Eleettroniche, in data 22/07/2005 prrot.011092) e +88 241
(assegnate
e da ITU - In
nternationall Telecomm
munication Union
U
in data 03/05/20007).

6. Carte S
Servizi
Offriamo a
ai nostri Clienti Carte Servizi preepagate per acquisti di
d servizi e ricariche telefoniche
e
utilizzabili tramite tele
efoni fissi, cellulari,
c
saatellitari e siti internet.
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7. Servizi di Comunicazione Mobile e Perrsonale
Offriamo a
ai nostri Clienti servizi forniti sul territorio nazionale
n
quali: il servvizio di effettuazione e
ricezione in mobilità
à di chiam
mate voce, l’invio e la
l ricezione
e in mobillità di SMS
S, MMS; ill
riconoscim
mento su Ca
arta SIM dell traffico tellefonico pre
epagato; l’ac
ccesso ai seervizi di em
mergenza, aii
numeri utili, ai servizi elenchi ab
bbonati, ai sservizi di ac
ccesso mob
bile ad Interrnet e di trasmissione
e
so ai servi zi a valore
e aggiunto come il m
mobile e ai
a servizi a
dati e, ove disponibili, l’access
oaming i Clienti possoono espleta
are traffico
o
sovrapprezzzo. Grazie agli accorrdi per il trraffico in ro
telefonico anche al di fuori dell'Ittalia e, ove d
disponibile, traffico internazionalee.

8. Servizio
o di Portab
bilità del Nu
umero (MN
NP)
Offriamo a
ai nostri Clienti il servvizio di porrtabilità del numero (M
MNP) che cconsente di passare a
Intermatica provenen
ndo da altro operatoree mobile ed estinguen
ndo il rappporto contra
attuale con
n
mo, senza cambiare il proprio num
mero di tele
efono mobile e viceverrsa, secondo le norme
e
quest’ultim
di legge vig
genti in matteria.
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4. PR
ROTEZION
NE

DEI

DATI

PERSON
NALI

E

RISERVVATEZZA

DELLE
E

INFORMAZIONI
Intermatica garantiscce il pieno rispetto
r
del la normativva vigente in materia ddi trattamento dei datii
ne di ogni misura tecnica ed organizzativ
o
va indispen
nsabile alla
a
personali, garantendo l'adozion
salvaguard
dia della risservatezza dei
d dati dei Clienti in suo
s possess
so. A tal prooposito assicura che ill
proprio personale è a conoscenzza della norrmativa vige
ente essend
do stato adeeguatamente formato..
mato da Inte
ermatica ch e i dati pers
sonali forniti saranno ooggetto di trattamento
o
Il Cliente vviene inform
nel pieno rrispetto della normativva vigente aal fine della erogazione
e dei Serviz i oggetto de
el contratto
o
sottoscritto
o. Il trattam
mento dei da
ati da partee di Interma
atica garanttisce la masssima riserrvatezza suii
dati del Cliente, che non
n saranno
o comunicaati a terzi o comunque diffusi per scopi diverrsi da quellii
mente previssti dal contrratto.
espressam
La finalità del trattam
mento di ta
ali dati è q
quella di individuare ill fruitore ddei Servizi e renderne
e
effettiva l'erogazione, contabilizzare gli im
mporti relativi e fornire ogni neccessaria ed opportuna
a
one al Clie
ente in relazione all a gestione
e del rapporto contraattuale ed ai servizii
informazio
attualmentte offerti o che si renderanno disp
ponibili in fu
uturo. I datii, dopo esseere stati tra
asformati in
n
forma anon
nima, potra
anno essere
e utilizzati e d elaborati solo a fini statistici.
s
L'utilizzazione dei dati è strettam
mente funzioonale all'esecuzione de
egli obbligh i contrattua
ali.
Cliente sara
anno archiviati in form a cartacea e/o informa
atica e consservati pres
sso la Sede
e
I dati del C
Operativa di Intermattica, in arch
hivi dotati d i idonee miisure di sicurezza (seccondo quando previsto
o
dalla legge
e) tali da garantire la tu
utela e la m
massima rise
ervatezza dei dati.
Il Cliente è inoltre consapevole che
c i suoi d
dati potrann
no essere trrasferiti, annche elettronicamente,,
da parte d
di Intermatiica ad altri soggetti e società, in
n Italia ed all'estero,
a
cche fornisc
cono servizii
necessari allo svolg
gimento dell'attività di Intermatica, e pertanto
p
a soggetti autorizzatii
all'assolvim
mento degli obblighi contrattuali, identificatii ai sensi di legge dal R
Regolamen
nto Europeo
o
679/16 – GRDP.
ento dei da
ati relativi al traffico e alla fattturazione sarà
s
conse ntito unicamente aglii
Il trattame
incaricati di Interma
atica che si occupan
no della fa
atturazione o della ggestione del traffico,,
dell'accerttamento di frodi o de
ella comm ercializzazione dei se
ervizi Interm
matica. In ogni caso,,
secondo q
quanto prevvisto dal Re
egolamentoo Europeo 679/16 – GRDP
G
il Cliiente può ottenere
o
in
n
qualsiasi m
momento l'a
aggiorname
ento, la rettiifica o la cancellazione
e dei dati ch e lo riguard
dano.
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5. PU
UNTI DI CONTATTO
C
O
Puoi contattarci nei seguenti modi:
Segreteria Intermatica.
+39 06 853661 – Lunedì Venerdì
V
9.00
0 19:00 – inteermatica@in
ntermatica.itt – fax +39 066.85.30.10.68
Servizio Clieenti Intermattica.
+39 06 853665 – Lunedì Sabato
S
8.00 22:00 – ConTTe@intermaatica.it
Sito Interneet.
www.interm
matica.it
e‐commerce www.interrmatica‐shop
p.it
Sede Operaativa.
Intermaticaa S.p.A. ‐ Via Gaetano Donizetti, 7 001198 Roma.
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