C
CONDIZIO
ONI GEN
NERALI DEL
D
CON
NTRATTO
O
ART
T 1 OGGETTO
O DEL CONTRATTO E DEFINIZIONI
1.1 Condizioni generali
A. (“Intermatica
a”) è concessio
onaria per la d
distribuzione e la commercializzazione deel servizio di te
elecomunicazzioni
Intermatica S.p.A
ellitare denominato Globalsttar (la “Rete”).
sate
L’erogazione del servizio da parte
p
di Interm
matica avviene
e su licenza del
d Ministero Comunicazion
C
ni rilasciata ai sensi del D.L
Lgs.
55/9
97.
Le presenti
p
Condizioni Generali di Contratto (le “Condizion
ni”) disciplinan
no il rapporto tra il Cliente eed Intermatica
a per l’erogazio
one
del servizio teleco
omunicazione
e satellitare Globalstar (il “S
Servizio”) la cu
ui erogazione, per le caratteeristiche tecniiche tipiche dii un
qualsiasi servizio satellitare, pu
uò risultare co
ondizionata o menomata, alllorché si trovii all’interno di edifici e/o fab
bbricati, ovvero
o vi
no fonti esterne, interferenze
e, particolari condizioni
c
atm
mosferiche o os
stacoli naturalli e/o artificiali che siano di impedimento alle
sian
com
municazioni satellitari.
1.2 Definizioni
Ai fini delle presenti Condizioni e della Propo
osta di abbona
amento si intendono per:
ENTE: il soggetto identific
cato nella Pro
oposta (perso
ona fisica e/o giuridica, ennte pubblico, privato, sogg
getti
 CLIE
colle
ettivi sprovvissti di personalità giuridica),, con il quale
e viene concluso il Contraatto di Abbona
amento secon
ndo
quanto previsto al
a successivo art.
a 2.
TRI UTILIZZAT
TORI: tutti gli utilizzatori de
el servizio dive
ersi dal Clientte che utilizzinno il medesimo Servizio, co
on il
 ALT
conssenso del Clie
ente, quali, ad esempio, perrsonale dipend
dente dal Cliente.
 TER
RMINALE: il te
erminale satellitare QUALCO
OMM GSP 17
700 che preme
ette di effettuaare trasmission
ne voce e dati ad
una velocità di 9.6
9 Kbps senz
za l’utilizzo d i alcuna SIM Card, che permette al Clliente di usufrruire del servvizio
oggetto del Contrratto.
 CON
NTRATTO DII ABBONAME
ENTO (o “CO
ONTRATTO”): il contratto, concluso
c
secoondo le moda
alità previste dal
succcessivo art. 2,
2 che si compone delle prresenti condiz
zioni, della Proposta e i suuoi allegati, aii sensi del qu
uale
Intermatica eroga
a il Servizio al Cliente e/o ag
gli Altri Utilizz
zatori. Il contra
atto di abbonaamento include
e sia il servizio
o in
mod
dalità post-pag
gata, sia in mo
odalità pre-pag
gata.
 ESN
N DEC: il codicce di identifica
azione interna
azionale del Te
erminale.
 PIANO TELEFON
NICO: il prosp
petto che com
mprende ciasc
cuno degli ele
ementi del corrrispettivo perr l’erogazione del
Servvizio e dei Serrvizi Accessorri.
 PRO
OPOSTA: la proposta di Contratto
C
che , debitamente
e completata in ogni sua parte e sotto
oscritta, il Clie
ente
sotto
matica second
do quanto prevvisto al successivo art. 2.1.
opone a Interm
 SER
RVIZI ACCESSORI: i serviz
zi a valore agg
giunto ed ausiliari forniti da Globalstar, i qquali, se dispo
onibili, richiesti ed
erog
gati in forza del presente co
ontratto, sono
o inclusi nella definizione di servizio di cuui alle presenti condizioni; ove
o
non risulti specificcamente indicata la loro gra
atuità, essi si in
ntendono forniti a titolo onerroso.
1.3 Efficacia dellle condizioni
Salv
vo quanto divversamente previsto da dis
sposizioni di legge e dal successivo
s
arrt. 2.5 del coontratto, le pre
esenti condizioni
disc
ciplinano il rap
pporto contratttuale tra Intermatica ed il C
Cliente, e prev
varranno su ogni altro diverrso accordo e/o
e pattuizione
e, in
qualunque forma stipulati, che non siano statti approvati esspressamente per iscritto da
a Intermatica.
ONCLUSIONE
E E MODIFIC
CHE DEL CON
NTRATTO
2 CO
2.1 Proposta di A
Abbonamento
o
Ai fini della concclusione del contratto, il Cliente, utilizzan
ndo l’apposito
o modulo, dov
vrà sottoporree a Intermatic
ca la Proposta
a di
ntratto, debitam
mente compila
ata e sottoscrittta.
Con
La Proposta
P
costiituisce Propossta irrevocabile
e, ai sensi ed effetti dell’art 1329 c.c. perr il periodo di uun mese, ed è vincolante dalla
data
a di sottoscriziione.
2.2 Identificazion
ne
Il prroponente dovvrà fornire provva della propria identità e d el proprio dom
micilio o reside
enza, ed è ressponsabile dellla veridicità delle
informazioni fornitte.
appresentanti e/o mandata
ari di persone
e fisiche e/o giuridiche, en
nti pubblici e privati e/o ssoggetti collettivi sprovvisti di
I ra
pers
sonalità giuridica dovranno fornire, ove ric
chiesti, la provva dei relativi poteri.
2.3 Accettazione
e da parte di Intermatica
I
Intermatica si rise
erva il diritto dii accettare la proposta
p
qualo
ora il propone
ente, ad esemp
pio:
 non fornisca provva adeguata della
d
propria id
dentità, del prroprio domicilio o residenzaa, o, se del ca
aso, della prop
pria
qualità di rappressentante e/o mandatario
m
di u
un altro sogge
etto e dei relatiivi poteri;
 sia stato in prece
edenza insolvente ad ogni titolo nei confronti di Interm
matica e/o alttro distributore
e del servizio e/o
conccessionario alll’estero dello stesso, nell’am
mbito della rette Globalstar;
 non risulti abilitatto alla spenditta della Carta
a di credito, dii cui abbia comunicato gli eestremi, per l’’effettuazione dei
pagamenti a norm
ma del successivo art. 6.2
 risulti iscritto nell’e
elenco dei pro
otesti o soggettto a procedurre esecutive;
 sia a
assoggettato a procedure concorsuali.
c
erva la facoltà
à di subordina
are l’accettazio
one della prop
posta ed even
ntuali restriziooni dell’utilizzo
o del servizio (del
(
Intermatica si rise
o per l’effettua
azione delle chiamate)
c
al rilascio di idoonee garanzie
e e/o fideiussioni
tipo, limite massiimo dell’importo consentito
ero a modalità
à di pagamentto specifiche e,
e nel caso di p
proposta form
mulata da Clien
nte insolvente con riguardo ad altro contra
atto
ovve
con Intermatica, a
al totale adempimento del contratto prece
edente.
a e Durata de
el Contratto
2.4 Perfezioname
ento, Vigenza
La Proposta
P
si inttende accettata nel momen
nto in cui Interrmatica attiva il servizio, me
ediante attribuuzione del num
mero telefonico
o al
Cliente. Fatto sallvo quanto pre
evisto al succ
cessivo art. 8..2 e tranne ch
he sia prevista
a una maggioore durata, il Contratto
C
ha una
u
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dura
ata annuale, d
decorrente da
alla data di attivazione del T
Terminale, e si
s rinnova tacitamente di annno in anno, salvo
s
disdetta
a da
dars
si con preavvisso scritto entro
o 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del Contratto tramite Raccomaandata A.R.
2.5 Modifiche de
elle Condizion
ni e del Piano
o Telefonico
Intermatica si rise
erva il diritto di apportare mo
odifiche al Co
ontratto, che siano rese necessarie dalla ssopravvenienz
za di disposizioni
di le
egge e/o regolamenti, da pro
ovvedimenti delle
d
competen
nti autorità ovv
vero qualora ciò
c fosse richieesto da insopp
primibili esigenze
di funzionamento
f
o e/o migliora
amento tecnic
co della rete
e satellitare, dandone
d
com
municazione sscritta al Cliente nella fatttura
succ
cessiva o con
n altro mezzo. Intermatica si riserva il diriitto di apporta
are modifiche al
a piano telefoonico se ciò fo
osse richiesto dal
prop
prietario del servizio Globalstar del quale
e Intermatica è mero distributore; tali modifiche sarannno comunica
ate al Cliente per
iscriitto nella fatturra successiva o con altro mezzo.
Il Cliente ha faco
oltà di recederre dal Contrattto entro 30 (ttrenta) giorni dalla data di ricezione di ccomunicazione di modifica del
Con
ntratto e/o del piano telefon
nico. Il recess
so deve esse
ere comunicato per iscritto tramite Racccomandata A.R
R.: in difetto, tali
mod
difiche si riterra
anno accettate.
Il recesso sarà eff
fficace dalla da
ata di ricevime
ento da parte d
di Intermatica della comunic
cazione di reccesso.
2.6 Modifiche de
elle condizion
ni di erogazio
one del Servizzio indicate nella
n
Proposta
a.
alora il Cliente
e desideri mod
dificare le tipo
ologie di Servvizio indicate nella
n
Proposta
a e/o usufruiree delle alterna
ative previste nel
Qua
Pian
no Telefonico,, potrà farne relativa
r
richies
sta mediante i moduli debitamente comp
pilati, ovvero mediante altra comunicazio
one
scrittta. Qualora le
e modifiche rie
entrino nell'am
mbito della ga
amma dell'offe
erta del servizio, Intermaticaa provvederà ad apportare tali
mod
difiche e ne d
darà comunica
azione scritta al Cliente, ind
dicando la da
ata della loro decorrenza eed addebitandone gli eventtuali
costti nella fattura successiva.
RESPONSABILITA’ DI INTE
ERMATICA
3 OBBLIGHI E R
efonico
3.2 Numero Tele
ntestualmente all’accettazione della propo
osta, Intermatiica attribuisce
e al Cliente un numero telefoonico.
Con
Per esigenze tecn
niche e/o di servizio, Interm
matica ha sem
mpre facoltà dii sostituire il numero
n
telefonnico, comunicando al Clientte il
nuovo numero co
on un preavvisso scritto di alm
meno sessanta
a giorni, salvi i casi di forza maggiore.
3.3 Erogazione d
del servizio
Il te
erminale è prredisposto pe
er effettuare e ricevere ch
hiamate telefo
oniche, nelle aree di copeertura della rete, secondo
o le
cara
atteristiche teccniche ed i lim
miti del servizio, come indiccati nell’art. 1.1. Il Cliente ha
h facoltà di aavanzare ogn
ni diritto, azion
ne o
prettesa per eve
entuali malfun
nzionamenti del
d Servizio Satellitare so
olamente qua
alora tali maalfunzionamenti dipendano da
Intermatica e non
n da altri partner/operatori della Rete. In n
nessun caso In
ntermatica risp
ponderà del seervizio reso mediante
m
Servvizio
Sate
ellitare su base nazionale ed internaziona
ale.
Intermatica non ssarà responsa
abile per even
ntuali carenze del servizio dovute
d
all’erra
ata utilizzazionne del medes
simo da parte del
Cliente, al cattivo
o funzioname
ento del termiinale e/o dei suoi accesso
ori (restando salva, in casso di difetti dei medesimi non
dipe
endenti dal Cliiente, la discip
plina in tema di
d riparazione / sostituzione del terminale e/o degli acccessori prevista nelle condizzioni
di ve
endita dei med
desimi, ove fo
orniti da Interm
matica o dai su
uoi ausiliari).
Intermatica non sarà in alcun caso
c
responsabile del conte nuto e delle modalità
m
delle comunicazion
c
ni e dei messaggi trasmessi e o
vuti dal Cliente
e e/o dagli altri utilizzatori trramite il servizzio.
ricev
3.4 Assistenza C
Clienti
Per il miglior utilizzzo del serviziio e per la seg
gnalazione di eventuali gua
asti, Intermatic
ca assicura l’aassistenza al Cliente
C
tramite
e un
prop
prio Servizio C
Clienti.
3.5 Modifica e so
ospensione del
d servizio
Intermatica si riserva la facolttà di modificare le caratterristiche tecniche del servizio per esigennze tecniche e/o
e organizzative
ero a causa d
di guasti o pe
er interventi di manutenzion
ne straordinarria o comunque per ogni eeventuale rich
hiesta di modifica
ovve
intervenuta Globa
alstar quale prroprietario del sevizio stesso
o.
evisti, Interma
atica adotterà tutte
t
le misure
e opportune pe
er ridurre i disagi, anche forrnendo al Cliente le necessa
arie
Nei casi sopra pre
informazioni sui te
empi dell’interrruzione o della sospensione
e del servizio e del relativo ripristino.
asti alla rete ed agli apparatti di erogazion
ne del servizio, dipendenti da caso fortuitoo e da forza maggiore,
m
noncché
Nell’ipotesi di gua
di modifiche
m
o ma
anutenzioni strraordinarie, no
on programma
ate e tecnicam
mente indispen
nsabili, Interm
matica potrà so
ospendere in ogni
o
mom
mento il servizzio, in tutto o in
n parte, anche
e senza preavv
vviso.
Res
sta comunque salvo, per tali casi, il diritto
o di recesso de
el Cliente ex art.
a 10.2, qualo
ora le modificche alle caratte
eristiche tecnicche
del servizio siano
o idonee a me
enomare in modo
m
significattivo la fruibilittà da parte de
el Cliente risppetto a quanto
o originariame
ente
conv
venuto, ovvero
o qualora la in
nterruzione so
ospensione de
el servizio perd
duri oltre una durata
d
ragioneevolmente bre
eve.
3.6 Forza maggio
ore
Intermatica non ssarà responsa
abile nei confrronti del Clien te nei casi di forza maggio
ore. Costituisccono casi di fo
orza maggiore
e gli
ole controllo di
d Intermatica
a, quali a titolo
o esemplificattivo ma non eesaustivo attiv
vità e/o decisioni
eventi al di fuori del ragionevo
gove
ernative e/o d
della pubblica
a amministrazione, atti dell ’autorità milita
are, limitazion
ni legali, catasstrofi naturali, fulmini, incendi,
esplosioni, somm
mosse guerre scioperi, man
ncanza di ene
ergia, etc. etc
c. In questi casi, così com
me nell’ipotesi di caso fortu
uito,
Intermatica non riisponderà di alcuna
a
perdita, danno, lesio
one del Cliente
e, comunque inerenti o connnesse alla ma
ancata o difetto
osa
gazione del se
ervizio, siano essi diretti o indiretti,
i
preve
edibili o imprevedibili, tra i quali,
q
in via essemplificativa e non esausttiva,
erog
perd
dite economiche /finanziarie
e, di affari, di ricavi,
r
di utili e//o ovviamente
e commerciali..
3.7 Responsabilità
Intermatica, in qu
uanto mero distributore del Servizio erog
gato da Globa
alstar non sarà in alcun moodo responsab
bile per qualssiasi
dente, perdita
a, danni, lesio
oni del Cliente
e siano essi diretti o indire
etti, prevedibili o impreveddibili, derivanti alla mancata o
incid
difetttosa erogazio
one del serviziio.
LTA’ DEL CL IENTE
4 OBBLIGHI, RESPONSABILIITA’ E FACOL
minale
4.1 Uso del Term
utilizzare termiinali ed acces
ssori omologatti secondo lo standard FCC
C/ETSI, in perrfetto stato di funzionamentto e
Il Clliente dovrà u
tali da
d non arreca
are disturbi al servizio. Intermatica non ssarà in alcun caso
c
responsa
abile degli eveentuali danni diretti ed indirretti
derivanti dalle vio
olazioni di tale obbligo.
caso di smarrrimento, furto
o o utilizzo ab
busivo del terrminale satelllitare Qualcom
mm GSP 170
00
4.2 Obblighi in c
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Salv
vo quanto pre
evisto ai parag
grafi successiivi, il Cliente ssarà responsa
abile dell’utiliz
zzo, autorizzaato o meno, del
d Terminale, da
partte di terzi, ivi in
nclusi gli altri utilizzatori.
u
Nei casi di smarrimento, furto o sospetto di manomissione
m
e del Terminale, il Cliente do
ovrà darne com
municazione a Intermatica con
c
a scritta, corred
data di copia d
della relativa denuncia
d
pres
sentata alle Auutorità compettenti.
qualsiasi mezzo, con conferma
evuta la comu
unicazione di cui
c sopra, Inte
ermatica provvvederà alla dis
sabilitazione del
d piano teleffonico. Sino al
a momento in cui
Rice
la se
egnalazione d
di smarrimento
o o di furto o di sospetto dii manomission
ne non sarà pervenuta
p
a Inntermatica, res
sterà a carico del
Cliente ogni preg
giudizio e costto derivante dall’eventuale
d
uso abusivo del terminale smarrito, sotttratto o manomesso, inclusso il
costto delle chiam
mate effettuate. Fermo quantto precede, il Cliente sarà in
n ogni caso te
enuto al regolaare ed integralle pagamento dei
cano
oni di abbonamento previstti nel Piano Te
elefonico di cu
ui al successiv
vo art. 5, nonc
ché al regolaree ed integrale pagamento della
Tassa di Concesssione Governativa per il pe
eriodo intercorrrente fra la disabilitazione
d
del terminalee del quale av
vrà comunicato
o la
sottrazione, lo sm
marrimento o la
a manomissione e la disabillitazione dello stesso.
4.3 Modifica dei dati identificativi del Clien
nte
Il Cliente dovrà ccomunicare pe
er iscritto a In
ntermatica ne
el termine mas
ssimo di trentta giorni, ognni cambiamentto dei propri dati
d
iden
ntificativi e in particolare, dei
d dati relativ
vi alla residen
nza e/o domic
cilio e/o alla sede legale ee/o ad altra sede
s
ai fini della
fattu
urazione. Tutte
e le comunica
azioni saranno inviate da Inttermatica all’ultimo indirizzo reso noto dall Cliente.
4.4 Corrispettivo
o del servizio
C
è tenu
uto al pagame
ento del corrrispettivo del servizio seco
ondo quanto specificato neel Piano Tele
efonico di cui al
Il Cliente
succ
cessivo art. 5 e 6. Il pagam
mento di imporrti per conto d
dei clienti da parte
p
di terzi non
n conferirà a questi ultim
mi alcun diritto nei
conffronti di Interm
matica.
4.5 Terminali sattellitari fissi per
p uso radio
omarittimo
enti bandiera italiana, l’attiv
vazione dei te
elefoni satellitari Globalstarr destinati ad un uso radio
o marittimo, de
eve
Per le Navi batte
ere curata esclusivamente dalla società che gestisce
e la nave opp
pure da sogge
etti in possessso dei titoli di legge necesssari
esse
oppure certificati ed autorizzatii da un Accou
unting Authoritty. In nessun caso Intermattica S.p.A. puòò essere riten
nuta responsabile
o di elusione della
d
norma per aver fornito
o a terzi apparrati, servizio dii telecomunicaazioni satellita
ari.
di qualsivoglia tipo
5 PIIANO TELEFO
ONICO E COR
RRISPETTIVO
O DEL SERVIIZIO PRE-PAG
GATO
Il se
ervizio pre-pag
gato è presentte in differenti Piani Tariffarii indicati sul sito ufficiale ww
ww.intermaticaa.it.
Ogn
ni Piano Tariffa
ario pre-pagatto si differenzia per:
a) costto di acquisto;;
b) listin
no applicato;
c) dura
ata minima di utilizzo servizio;
d) mod
dalità di rinnovvo;
e) attivvazione del Servizio:
S
Interm
matica comun
nica per emaiil/fax al Clientte l’avvenuta attivazione e la numerazio
one
asse
egnata. Il Clie
ente deve effe
ettuare una co
onnessione intternet per Confermare l’Atttivazione. Que
esta connessio
one
deve
e essere efffettuata obblig
gatoriamente entro sei mesi
m
dalla rice
ezione della comunicazione dell’avven
nuta
attivvazione;
f) le ccondizioni app
plicate relativa
amente a atti vazione, tarifffe voce e dati, scadenza, sono quelle indicate sul sito
www
w.intermatica.it.
6 PIIANO TELEFO
ONICO E COR
RRISPETTIVO
O DEL SERVIIZIO POST-PA
AGATO
6.1 Piano Telefonico
Il co
orrispettivo de
ei servizi ogg
getto del conttratto sarà ca
alcolato in co
onformità al piano telefonicco prescelto dal
d Cliente nella
prop
posta, o concordato successsivamente co
on Intermatica
a secondo le modalità di cui al precedennte art. 2.6. Saranno
S
altressì a
caric
co del Cliente tutte le imposste e tasse pre
eviste dalla leg
gislazione vige
ente.
I pia
ani telefonici vvigenti, previa
amente comun
nicati all’Autorrità per le Garranzie nelle te
elecomunicaziioni, sono a disposizione
d
della
Clientela e/o dii chiunque ne faccia ric
chiesta alla e-mail globa
alstar@interm
matica.it e/o consultando il sito interrnet
www
w.intermatica.it.
6.2 Corrispettivo
o del servizio post-pagato
Il co
orrispettivo de
ei servizi erog
gati da Interm
matica è costiituito dalle se
eguenti voci, che
c
potranno variare a se
econda del pia
ano
teleffonico applica
abile:
a) attivvazione del se
ervizio: un importo a copertu
ura del costo delle
d
operazioni di attribuzioone del numerro telefonico;
b) il ca
anone mensile
e anticipato di abbonamento
o per il servizio
o;
c) il co
orrispettivo dellle comunicazioni effettuate ;
d) il co
orrispettivo perr l’eventuale utilizzazione
u
de
ei servizi Acce
essori presceltti dal Cliente;
e) il co
orrispettivo perr il deposito ca
auzionale.
Nei casi di emerg
genza tecnica e di segnalaz
zione guasti, le
e chiamate dirrette al Servizio Clienti di Inntermatica, me
ediante l’apposito
mero per la seg
gnalazione di eventuali guasti e disservizzi saranno sog
ggette alle tarifffe indicate neel piano telefon
nico.
num
7 PA
AGAMENTO DEL CORRIS
SPETTIVO DE
EL SERVIZIO POST-PAGAT
TO
7.1 Fatture
Il co
orrispettivo dell servizio sarà
à addebitato al Cliente media
ante l’invio telematico di fatture con cadeenza mensile.
Oltre
e alle indicazio
oni prescritte dalla normativ
va vigente, le ffatture indiche
eranno:
 il nu
umero di fatturra,
 la da
ata di emissio
one, il periodo di riferimento e la data di sc
cadenza,
 gli e
elementi di corrrispettivo in applicazione
a
de
el piano telefo
onico prescelto
o,
 le im
mposte e tasse
e previste dalla normativa vvigente,
 eventuali accreditti a favore del Cliente.
Ove
e espressame
ente richiesto dal Cliente, le fatture po
otranno essere
e inviate tram
mite posta orddinaria; in tal caso le stesse
inclu
uderanno le sp
pese di produzione ed invio
o pari ad € 2,0 0 (due) IVA in
nclusa.
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Intermatica terrà a disposizione
e del Cliente, presso i prop
pri uffici, la do
ocumentazione
e concernentee le chiamate effettuate perr un
esi dall’ultima fattura comun
nicata. Interm atica, su richiiesta del Clien
nte, indicherà in ciascuna fattura
f
il dettaglio
periodo di sei me
delle
e comunicazio
oni fatturate allle condizioni previste
p
dal P iano Telefonic
co prescelto, dietro
d
pagameento di € 5,00 più IVA mensili.
7.2 Termini e mo
odalità di pag
gamento
e gli importi indicati in fattu
ura entro il te
ermine ivi disp
posto. Il pagaamento dovrà avvenire tram
mite
Il Cliente sarà tenuto a pagare
o in conto corrrente bancario
o, o tramite Carta di credito
o, ovvero con altre modalità
à espressame
ente
addebito preautorrizzato diretto
indic
cate da Interm
matica.
Le fatture
f
devono
o essere pagatte per intero. Non
N sono amm
messi pagame
enti parziali.
Il Clliente è tenuto
o al pagamento dei canoni di abboname
ento anche ne
ei casi di sosp
pensione del sservizio previs
sti nel successsivo
art. 7.3.
gamento delle
e fatture
7.3 Mancato pag
g dal termine iindicato in fatttura, Intermatica ha la facolltà di sospendere parzialme
ente
Nel caso di manccato pagamento entro 15 gg
il se
ervizio impedendo le chiama
ate in uscita.
Nel caso di manccato pagamen
nto entro 30 gg
g dalla sosp ensione di cu
ui al comma precedente,
p
Inntermatica pottrà sospenderre il
serv
vizio integralm
mente.
Nel caso di manccato pagamen
nto entro 45 gg dal medessimo termine, Intermatica potrà
p
risolveree unilateralme
ente e di dirittto il
conttratto, ai senssi dell’art. 1456 del c.c., dec
corsi 10 gg. d
dal preavviso comunicato
c
al Cliente tram
mite lettera rac
ccomandata, fa
atta
salv
vo il diritto al re
ecupero dei co
orrispettivi non
n pagati e del materiale con
nsegnato al Cliente.
I terrmini sopra ind
dicati sono rido
otti a 7, 15 e 30
3 gg. nel cas o di mancato pagamento de
ella prima fattuura.
Sug
gli importi non pagati alla data della loro scadenza sa
arà addebitata
a al Cliente un
na indennità ddi mora nella misura del tasso
effettivo globale m
medio, determ
minato trimestrralmente, ai ssensi della l. 108/96,
1
con Decreto del Minnistero del Te
esoro, aumenttato
5
del 50%.
7.4 Reclami
Eve
entuali reclami in merito agli importi fattturati dovran
nno essere in
noltrati a Interrmatica tramitte comunicaz
zione con letttera
racc
comandata (evventualmente anticipata tra
amite fax) con avviso di rice
evimento entro
o e non oltre 445 gg. dalla data
d
di emissio
one
della
a fattura, con l’indicazione delle voci e degli importi co
ontestati. In diifetto, la fattura si intenderàà accettata per l’intero impo
orto.
Intermatica esam
minerà il reclam
mo e fornirà ris
sposta scritta o confermerà
à la propria risposta per iscrritto al Cliente entro 60 gg. Dal
vimento del m
medesimo. Qua
alora il reclam
mo sia riconoscciuto fondato, Intermatica co
ompenserà glii importi non dovuti
d
dalla prima
ricev
fattu
ura successiva
a.
Res
sta inteso che,, anche in casso di reclamo, gli importi con
ntestati dovran
nno essere pa
agati per interoo entro il term
mine indicato nella
fattu
ura contestata
a.
8 LIMITAZIONI D
DEL SERVIZIO
O
8.1 Copertura
Il se
ervizio satellittare Globalsta
ar non conse
ente di effettu
uare chiamate
e verso le nu
umerazioni deella rete italia
ana di tipo NNG –
Num
merazioni Non
n Geografiche ovvero le num
merazioni a de
ecade 1, 4, 7, 8 (es. Servizi di Pronto Inteervento, Nume
eri Verdi, Customer
Care
e ecc.). Con i terminali non è inoltre poss
sibile inviare/ri cevere SMS.
8.2 Limitazioni n
norme locali
I se
ervizi satellitarri voce e dati devono essere utilizzati in osservanza delle norme locali circa l’uttilizzo di appa
arati satellitarii: in
alcu
une nazioni l’im
mpiego di term
minali satellita
ari potrebbe esssere infatti limitato, soggetto a particolaari licenze/auto
orizzazioni o non
n
cons
sentito. Conssigliamo semp
pre la verifica
a dei requisiti necessari prresso le auto
orità della nazzione in cui verrà
v
utilizzatto il
term
minale/servizio
o.
9 CE
ESSIONE DEL CONTRATT
TO
Il Cliente non po
otrà trasferire il contratto, né
n i diritti e g
gli obblighi da
a esso nascen
nti, salvo nei casi di suben
ntro previame
ente
auto
orizzati per isccritto da Interm
matica. Interm
matica potrà tra
asferire a terz
zi, in tutto o in
n parte, i proppri obblighi e diritti
d
nascenti dal
conttratto.
S
NE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
C
10 SOSPENSION
10.1
1 Sospension
ne e risoluzio
one da parte di
d Intermatica
a
ospendere il servizio relatiivamente alle chiamate in uscita qualorra il
Ferm
mo quanto disposto dall’arrt. 7.3, Interm
matica potrà so
ntermatica. In tali casi, il se
Cliente risulti a qu
ualsiasi titolo insolvente
i
nei confronti di In
ervizio sarà nuuovamente attivato a decorrrere
dalla
a data di paga
amento notifica
ata e comprov
vata per iscrittto a Intermatic
ca.
Intermatica potrà inoltre sospen
ndere il servizio qualora il C
Cliente utilizzi un
u terminale difettoso
d
o nonn omologato.
e che nei cassi previsti dal precedente
p
arrt. 7.3, Interma
atica potrà risolvere il contrratto dandone comunicazione al Cliente con
c
Oltre
lette
era raccomand
data, qualora questi
q
risulti is
scritto nell’elen
nco dei protes
sti, sia soggettto a proceduree esecutive, prresenti istanza
ao
sia soggetto
s
ad u
una procedura
a di fallimento, di amministra
azione controlllata o altre prrocedure conccorsuali o dive
enga in ogni caso
inso
olvente.
10.2
2 Recesso de
el Cliente
Il co
ontratto (Servizio Post-paga
ato) ha durata
a di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione deel servizio. Il Cliente può fare
f
richiesta di recessso almeno 60
0 gg prima de
ella scadenza
a naturale tram
mite lettera Raccomandata A.R. A fronte
e di tale recesso
sara
anno comunque dovuti al Cliente
C
i cano
oni di abbona
amento fino al mese in cui verrà ad esttinguersi il co
ontratto, nonch
hé i
corrrispettivi dovutti per il traffico
o effettuato nel periodo di vig
genza del con
ntratto.
11 DISCIPLINA
D
D
DEL RAPPOR
RTO – FORO COMPETENT
TE
11.1
1 Disciplina d
del rapporto
Per tutto quanto n
non previsto dalle
d
presenti Condizioni ge
enerali di contratto, si applic
cano le dispossizioni del cod
dice civile relative
al co
ontratto di som
mministrazione
e.
11.2
2 Foro compe
etente
Tuttte le controverrsie relative al presente contratto saranno
o devolute alla
a competenza esclusiva del Foro di Roma
a.
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12 INFORMATIVA
A D.LGS. N. 231/2001
2
In ottemperanza
o
a quanto prevvisto dal D.lgs
s. n. 231/2001 Intermatica, nella conduzio
one degli affaari e nella gestione dei rapp
porti
interni, si riferisce
e ai principi co
ontenuti nel prroprio Codice Etico, consulttabile presso l’indirizzo www
w.intermatica.it. Intermatica
a ha
esì adottato un
n Modello di organizzazione
o
e e gestione, a
anche esso co
onsultabile al suddetto
s
indiriizzo
altre
C
IONI
13 COMUNICAZI
Tuttte le comunica
azioni a Interm
matica dovrann
no essere indi rizzate a:

Inte
ermatica S.p.A
A.
Serv
vizio Clienti Globalstar
Via Gaetano Donizetti, 7 – 00198 Roma
Ema
ail: globalstar@
@intermatica.it
tel. 06
0 85365, faxx 06 8586 5399
9
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