CONDIZ
ZIONI GE
ENERALI DEL CO
ONTRATT
TO
1 OG
GGETTO DEL
L CONTRATT
TO E DEFINIZ
ZIONI
1.1 Condizioni
C
gen
nerali
Intermatica S.p.A. (“IIntermatica”) è concessionaria
c
per la distribuzionne e la commerc
cializzazione del servizio di teleccomunicazioni sa
atellitare denominata
Thurraya (la “Rete”).
L’ero
ogazione del servvizio da parte di Intermatica avvie
ene su licenza deel Ministero Com
municazioni rilasciata ai sensi del D.Lgs. 55/97.
Le presenti
p
Condizio
oni Generali di Contratto (le “C
Condizioni”) discciplinano il rapp
porto tra il Clien
nte ed Intermatiica per l’erogaz
zione del servizio di
telec
comunicazione sa
atellitare Thuraya
a (il “Servizio”) la
a cui erogazione , per le caratteris
stiche tecniche tipiche di un qualssiasi servizio sattellitare, può risultare
cond
dizionata o meno
omata, allorché si
s trovi all’interno di edifici e/o fabbbricati, ovvero vi
v siano fonti este
erne, interferenzee, particolari con
ndizioni atmosferriche
o osttacoli naturali e/o
o artificiali che sia
ano di impedimen
nto alle comunicaazioni satellitari.

1.2 Definizioni
D
Ai fin
ni delle presenti C
Condizioni e della
a Proposta di abbonamento si inttendono per:
 ALTRI UTILIZZ
ZATORI: tutti gli utilizzatori del servizio
s
diversi ddal Cliente che utilizzino
u
il mede
esimo Servizio coon la/e stessa/e
e Carta/e SIM, con il
consenso del C
Cliente, quali, ad esempio,
e
personale dipendente ddal Cliente.
 CARTA SIM: la Carta a micropro
ocessore che, ins
serita nel Terminnale, consente l’u
utilizzo del servizio.
 CLIENTE: il so
oggetto identifica
ato nella Propos
sta (persona fisiica e/o giuridica
a, ente pubblico, privato, soggeetti collettivi spro
ovvisti di person
nalità
giuridica), con ill quale viene con
ncluso il Contratto
o di Abbonamentto secondo quan
nto previsto al suc
ccessivo art. 2.
 CODICE PIN: il codice di identificazione person
nale associato a lla Carta SIM de
el Cliente, da dig
gitare sul Termiinale per acced
dere al Servizio, fatte
ate di emergenza.
salve le chiama
 CODICE PUK: la chiave person
nale di sblocco de
ella Carta SIM.
 CONTRATTO D
DI ABBONAMEN
NTO (o “CONTR
RATTO”): il contrratto, concluso secondo
s
le moda
alità previste daal successivo art. 2, che si comp
pone
delle presenti ccondizioni, della Proposta
P
e i suoii allegati, ai senssi del quale Intermatica eroga il Servizio
S
al Cliente
te e/o agli Altri Utilizzatori. Il contratto
di abbonamento
o include sia il se
ervizio in modalità
à post-pagata, siia in modalità pre
e-pagata
 IMEI: il codice d
di identificazione internazionale del
d Terminale.
 SN: il numero d
di serie del Terminale.
ONICO: il prospe
etto che comprende ciascuno deggli elementi del co
orrispettivo per l’e
erogazione del S
Servizio e dei Serrvizi Accessori.
 PIANO TELEFO
 PROPOSTA: la
a proposta di Con
ntratto che, debittamente complettata in ogni sua parte
p
e sottoscritta, il Cliente sotto
topone a Interma
atica secondo quanto
previsto al succcessivo art. 2.1.
 ROAMING GSM
M: il procedimen
nto mediante il qu
uale per effetto ddi accordi con op
peratori GSM, il Cliente potrà acccedere nel territorio nazionale e/o in
paesi stranieri a
ai servizi GSM ge
estiti da tali operratori GSM. L’acccesso ai servizi di
d roaming GSM è consentito soloo ad alcuni piani tariffari Thuraya
a. La
lista degli operratori con i quali sono stati conclusi detti accorrdi e dei paesi stranieri
s
nei qua
ali è possibile uttilizzare i servizi GSM, con i relativi
aggiornamenti, è resa disponibille al Cliente tram
mite il Servizio Clieenti Intermatica.
 SERVIZI ACCE
ESSORI: i servizzi a valore aggiu
unto ed ausiliari forniti da Thura
aya, i quali, se disponibili,
d
richieesti ed erogati in
n forza del presente
contratto, sono inclusi nella de
efinizione di serv
vizio di cui alle presenti condiziioni; ove non ris
sulti specificameente indicata la loro gratuità, esssi si
intendono fornitti a titolo oneroso
o.
 TERMINALE: il terminale radiom
mobile satellitare che il Cliente utiilizza per usufruirre del servizio.

1.3 Efficacia
E
delle c
condizioni
Salvo
o quanto diverssamente previsto
o da disposizion
ni di legge e daal successivo arrt. 2.5 del contrratto, le presentti condizioni disciplinano il rapp
porto
contrrattuale tra Interrmatica ed il Clie
ente, e prevarran
nno su ogni altroo diverso accord
do e/o pattuizion
ne, in qualunquee forma stipulati, che non siano stati
approvati espressam
mente per iscritto da Intermatica.

2 CO
ONCLUSIONE
E E MODIFIC
CHE DEL CON
NTRATTO
2.1 Proposta
P
di abb
bonamento

Ai fin
ni della conclusiione del contratto, il Cliente, uttilizzando l’appossito modulo, dov
vrà sottoporre a Intermatica la Proposta di Contratto, debitamente
comp
pilata e sottoscrittta.
La Proposta costituissce Proposta irrevocabile, ai sens
si ed effetti dell’a rt 1329 c.c. per il periodo di un mese,
m
ed è vincol ante dalla data di
d sottoscrizione.

2.2 Identificazione
Il pro
oponente dovrà ffornire prova della propria identità
à e del proprio doomicilio o residen
nza, ed è responsabile della veriddicità delle inform
mazioni fornite.
I rap
ppresentanti e/o mandatari di pe
ersone fisiche e/o giuridiche, entti pubblici e priv
vati e/o soggetti collettivi sprovviisti di personalità
à giuridica dovra
anno
fornire, ove richiesti, la prova dei relativi poteri.

2.3 Accettazione
A
d
da parte di Interrmatica
Intermatica si riserva il diritto di accetttare la proposta qualora il proponnente, ad esemp
pio:
 non fornisca prrova adeguata della
d
propria identità, del proprioo domicilio o res
sidenza, o, se del caso, della ppropria qualità dii rappresentante
e e/o
mandatario di u
un altro soggetto e dei relativi pote
eri;
 sia stato in pre
ecedenza insolve
ente ad ogni tito
olo nei confronti di Intermatica e/o
e altro distribu
utore del servizioo e/o concession
nario all’estero dello
d
stesso, nell’amb
bito della rete Thuraya;
 non risulti abilita
ato alla spendita
a della Carta di credito,
c
di cui abbbia comunicato gli
g estremi, per l’’effettuazione deei pagamenti a norma del successsivo
art. 6.2
 risulti iscritto ne
ell’elenco dei prottesti o soggetto a procedure eseccutive;
 sia assoggettato
o a procedure co
oncorsuali.
Interrmatica si riserva
a la facoltà di subordinare
s
l’acc
cettazione della proposta ed ev
ventuali restrizion
ni sull’utilizzo deel servizio (del tipo,
t
limite masssimo
dell’importo consentito per l’effettuazzione delle chiam
mate) al rilascio ddi idonee garanz
zie e/o fideiussio
oni ovvero a moddalità di pagame
ento specifiche e, nel
caso
o di proposta form
mulata da Cliente
e insolvente con riguardo ad altroo contratto con In
ntermatica, al tota
ale adempimentoo del contratto prrecedente.

2.4 Perfezionamen
P
nto, Vigenza e Durata
D
del Contratto
La Proposta
P
si inten
nde accettata ne
el momento in cui Intermatica atttiva il servizio, mediante attribu
uzione del numeero telefonico al Cliente. Fatto salvo
s
quan
nto previsto al su
uccessivo art. 10.2 e tranne che sia
s prevista una maggiore/minore
e durata a secon
nda dello specificco piano tariffario
o attivato dal Clie
ente,
il Contratto ha una durata annuale, decorrente
d
dalla data di attivazionne della Carta SIM,
S
e si rinnova tacitamente di aanno in anno, sa
alvo disdetta da darsi
d
con preavviso
p
scritto entro 30 (trenta)) giorni dalla scad
denza del Contraatto tramite Raccomandata A.R.

2.5 Modifiche
M
delle
e Condizioni e del Piano Teleffonico
Intermatica si riserva
a il diritto di appo
ortare modifiche al
a Contratto, chee siano rese nece
essarie dalla sop
pravvenienza di ddisposizioni di legge e/o regolam
menti,
da provvedimenti dellle competenti au
utorità ovvero qu
ualora ciò fosse rrichiesto da inso
opprimibili esigen
nze di funzionam
mento e/o migliora
amento tecnico della
d
rete satellitare, dando
one comunicazio
one scritta al Clie
ente nella fattura successiva o co
on altro mezzo. Il Cliente ha facolltà di recedere dal Contratto entrro 30
(trenta) giorni dalla d
data di ricezione
e di tale comunicazione. Il recessso deve essere
e comunicato pe
er iscritto tramitee Raccomandata
a A.R.: in difetto, tali
no accettate.
modifiche si riterrann
Il rec
cesso sarà efficcace dalla data di
d ricevimento da
d parte di Interrmatica della comunicazione di recesso, in tal ccaso, per l'utilizzazione del servvizio
succ
cessivo alle modiffiche, si appliche
eranno le condizioni precedentem
mente previste.
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2.6 Modifiche
M
delle
e condizioni di erogazione de
el Servizio indic
cate nella Prop
posta.
Quallora il Cliente dessideri modificare le tipologie di Se
ervizio indicate nnella Proposta e//o usufruire delle alternative previiste nel Piano Te
elefonico, potrà fa
arne
relativa richiesta med
diante i moduli debitamente
d
com
mpilati, ovvero m
mediante altra co
omunicazione scritta. Qualora le modifiche rientrrino nell'ambito della
d
gamma dell'offerta de
el servizio, Interm
matica provvederà ad apportare tali modifiche e ne darà comunic
cazione scritta all Cliente, indican
ndo la data della loro
deco
orrenza ed addeb
bitandone gli eve
entuali costi nella fattura successiiva.

3 OBBLIGHI E R
RESPONSABILITA’ DI INTE
ERMATICA
3.1 Carta
C
SIM, Cod
dici PIN e PUK
Intermatica concederrà una o più Carrte SIM in uso al Cliente, il qualee potrà consentirne l'uso ad Altri Utilizzatori sottoo la propria esclusiva responsab
bilità.
Alla consegna
c
della C
Carta SIM sarann
no comunicati al Cliente i relativi codici PIN e PUK.
Il Co
odice PIN potrà essere modificatto dal Cliente og
gni momento seecondo le istruzio
oni contenute ne
el manuale d'usoo del Terminale. La ripetuta erro
onea
digita
azione del codicce PIN provoca ili blocco della Carta
C
SIM. Questt'ultima potrà es
ssere sbloccata mediante
m
la corrretta digitazione del codice PUK
K. La
ripetuta erronea digitazione del codice PUK renderà definitivamente
d
innutilizzabile la Ca
arta SIM.
uesto caso il Clie
ente che desideri sostituire la Ca
arta SIM è tenutto al pagamento
o di un corrispettivo previsto alla data di sostituz
zione, di € 30,00 IVA
In qu
comp
presa (più gli eve
entuali costi di sp
pedizione) per og
gni SIM (post-paggata) che viene resa
r
inutilizzabile
e.
Ove la Carta SIM rissulti difettosa o comunque
c
non id
donea all’uso, la stessa sarà ripa
arata o sostituita gratuitamente dda Intermatica, sa
alvo che il difetto
o o il
guas
sto siano imputa
abili ad imperizia, negligenza e/o
e incuria nell’uuso e/o conserv
vazione della ste
essa, nel qual caso la sostituz
zione avverrà dietro
corris
spettivo di € 30,0
00 IVA compresa
a (più gli eventua
ali costi di spedizzione) per ogni SIM.
In og
gni caso Interma
atica non rispond
derà di eventuali difetti della Carrta SIM ad essa comunicati dopo
o 12 (dodici) meesi dalla sua avv
venuta consegna
a. Su
richie
esta di Intermatica, il Cliente dovvrà restituire a proprie
p
spese la//e Carta/e SIM, quando sia nece
essaria la sua/looro modifica per ragioni tecniche
e e/o
operative, che avverrrà gratuitamente.

3.2 Numero
N
Telefonico
Conttestualmente all’’accettazione de
ella proposta, Intermatica attribuuisce al Cliente un numero tele
efonico: se tecniicamente possib
bile, su richiesta
a del
Clien
nte, Intermatica ccercherà, senza garanzia di risulttato, di far manteenere al Cliente lo
l stesso numero
o telefonico anchhe nei casi di sos
stituzione della Carta
C
SIM e di mutamento d
del piano telefon
nico, sempre che tale modifica no n comporti una variazione
v
del pre
efisso.
Per esigenze
e
tecnich
he e/o di servizio
o, Intermatica ha
a sempre facoltàà di sostituire il numero telefonic
co, comunicandoo al Cliente il nu
uovo numero con
n un
preavviso scritto di allmeno sessanta giorni, salvi i cas
si di forza maggioore.

3.3 Erogazione
E
dell servizio
Il terminale è predisp
posto per effettua
are e ricevere chiamate telefonichhe, nelle aree di copertura della rete,
r
secondo le caratteristiche te
ecniche ed i limitti del
serviizio, come indica
ati nell’art. 1.1. Il Cliente ha facoltà di avanzare oogni diritto, azione o pretesa per eventuali malfunnzionamenti del Servizio
S
Satellita
are o
del Roaming
R
GSM solamente qualo
ora tali malfunzionamenti dipenndano da Interm
matica e non da altri partner/opperatori della Re
ete. In nessun caso
c
Intermatica risponderrà del servizio re
eso mediante Serrvizio Satellitare e/o GSM su base nazionale ed in
nternazionale.
Intermatica non sarà
à responsabile per eventuali carenze del servvizio dovute all’e
errata utilizzazio
one del medesim
mo da parte de
el Cliente, al ca
attivo
funziionamento del te
erminale e/o dei suoi accessori (restando salva , in caso di difetti dei medesimi non dipendenti dal Cliente, la disciplina in tem
ma di
riparazione / sostituzzione del termina
ale e/o degli acce
essori prevista neelle condizioni di vendita dei med
desimi, ove forniiti da Intermatica
a o dai suoi ausiliari),
al ma
ancato funzionam
mento della Carta
a SIM o del relatiivo adattatore quualora vengano utilizzati
u
in un term
minale non omoloogato e/o modific
cato.
Intermatica non sarà
à in alcun caso re
esponsabile del contenuto e dellle modalità delle comunicazioni e dei messaggi ttrasmessi e o ric
cevuti dal Cliente
e e/o
daglii altri utilizzatori ttramite il servizio
o.

3.4 Assistenza
A
Clie
enti
Per il miglior utilizzo d
del servizio e per la segnalazione
e di eventuali guaasti, Intermatica assicura l’assiste
enza al Cliente trramite un proprio
o Servizio Clientii.

3.5 Modifica
M
e sospensione del servizio
s
Intermatica si riserva
a di modificare le caratteristiche tecniche del servvizio per esigenze
e tecniche e/o orrganizzative ovveero a causa di guasti o per intervventi
di ma
anutenzione stra
aordinaria.
Nei casi
c
sopra previssti, Intermatica adotterà
a
tutte le misure
m
opportunee per ridurre i diisagi, anche forn
nendo al Cliente le necessarie in
nformazioni sui te
empi
dell’interruzione o de
ella sospensione del servizio e de
el relativo ripristinno.
Nell’ipotesi di guastii alla rete ed ag
gli apparati di erogazione
e
del sservizio, dipende
enti da caso forrtuito e da forzaa maggiore, non
nché di modifich
he o
dinarie, non prog
grammate e tecnicamente indispeensabili, Interma
atica potrà sospendere in ogni moomento il servizio, in tutto o in pa
arte,
manutenzioni straord
anch
he senza preavviso.
Restta comunque salvo, per tali casi, il diritto di recesso del Cliente exx art. 10.2, qualo
ora le modifiche alle caratteristichhe tecniche del servizio
s
siano ido
onee
a me
enomare in modo
o significativo la fruibilità da parte
e del Cliente risppetto a quanto originariamente co
onvenuto, ovveroo qualora la interruzione sospenssione
del servizio
s
perduri o
oltre una durata ra
agionevolmente breve.

3.6 Forza
F
maggiore
e
Intermatica non sarà
à responsabile nei
n confronti del Cliente nei cassi di forza magg
giore. Costituisco
ono casi di forzaa maggiore gli eventi
e
al di fuori del
ragio
onevole controllo
o di Intermatica, quali
q
a titolo esem
mplificativo ma nnon esaustivo attività e/o decision
ni governative e/oo della pubblica amministrazione
e, atti
dell’a
autorità militare, limitazioni legalii, catastrofi naturali, fulmini, inceendi, esplosioni, sommosse guerrre scioperi, manncanza di energia, etc. etc. In qu
uesti
casi, così come nell’ipotesi di caso fortuito,
f
Intermatiica non rispondeerà di alcuna perrdita, danno, lesione del Cliente,, comunque inerrenti o connesse alla
cata o difettosa e
erogazione del servizio,
s
siano essi diretti o indirettti, prevedibili o imprevedibili, tra i quali, in via eseemplificativa e no
on esaustiva, perdite
manc
merciali.
econ
nomiche /finanzia
arie, di affari, di ricavi, di utili e/o ovviamente
o
comm

4 OBBLIGHI, RESPONSABILIITA’ E FACOL
LTA’ DEL CLIIENTE
4.1 Uso
U del Termin
nale
Il Clie
ente dovrà utilizzzare terminali ed accessori omolo
ogati secondo loo standard FCC/E
ETSI, in perfetto stato di funzionaamento e tali da non arrecare disturbi
al se
ervizio. Intermaticca non sarà in alccun caso responsabile degli evenntuali danni direttti ed indiretti derivanti dalle violazzioni di tale obbligo.

4.2 Utilizzo
U
conserrvazione e intra
asferibilità della Carta SIM e d
dei codici PIN e PUK
Il Cliente è tenuto al buon uso e cusstodia della/e Ca
arta/e SIM e ad aadottare ogni pre
ecauzione per mantenere
m
segretti i relativi codici PIN e PUK la Carta
C
dici PIN e PUK sono strettamen
nte personali e non possono es
ssere ceduti a te
erzi. E’ vietato qqualsiasi intervento, ivi compressa la
SIM ed i relativi cod
dupliicazione, sui codici di identificazio
one tecnica impre
essi sulla Carta S
SIM, nonché la manomissione
m
e l’utilizzo della Caarta per scopi frau
udolenti.
Il Cliente ha l’obbligo
o di non utilizzare
e il servizio a fini e/o con modali tà illecite e manterrà indenne Inttermatica da ognni violazione dolo
osa o colposa di tale
obbliigo, da parte sua
a o degli altri utilizzzatori.

4.3 Obblighi
O
in cas
so di smarrimento, furto o utillizzo abusivo d
della Carta SIM
Salvo
o quanto previsto
o ai paragrafi successivi, il Clientte sarà responsaabile dell’utilizzo,, autorizzato o meno,
m
della sua C
Carta SIM, da pa
arte di terzi, ivi incclusi
gli altri utilizzatori.
Nei casi
c
di smarrimento, furto o sosp
petto di manomis
ssione della Cartta SIM, il Cliente
e dovrà darne comunicazione a Inntermatica con qualsiasi
q
mezzo, con
confe
erma scritta, corrredata di copia della
d
relativa denuncia presentataa alle Autorità com
mpetenti.
Ricevuta la comunica
azione di cui sop
pra, Intermatica provvederà
p
alla ddisabilitazione della Carta SIM. Sino al momento i n cui la segnala
azione di
smarrrimento o di furto o di sospetto di
d manomissione non sarà pervennuta a Intermatic
ca, resterà a caric
co del Cliente oggni pregiudizio e costo
c
derivante
dall’e
eventuale uso ab
busivo della Carta
a SIM smarrita, sottratta
s
o manom
messa, incluso il costo delle chiamate effettuate aavvalendosi della
a Carta SIM. Ferrmo
quan
nto precede, il Cliente sarà in ogn
ni caso tenuto al regolare ed integgrale pagamento
o dei canoni di ab
bbonamento prevvisti nel Piano Te
elefonico di cui al
succ
cessivo art. 6 perr il periodo interco
orrente fra la disa
abilitazione dellaa Carta SIM della
a quale avrà com
municato la sottraz
azione, lo smarrim
mento o la
mano
omissione e la co
onsegna di una nuova
n
Carta SIM
M, per un massim
mo di trenta giorni.
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4.4 Modifica
M
dei da
ati identificativ
vi del Cliente
Il Cliente dovrà comu
unicare per iscrittto a Intermatica
a nel termine maassimo di trenta giorni,
g
ogni camb
biamento dei proopri dati identificativi e in particolare,
d relativi alla residenza e/o do
omicilio e/o alla sede legale e/oo ad altra sede ai fini della fattu
urazione. Tutte lle comunicazioni saranno inviate
e da
dei dati
Intermatica all’ultimo indirizzo reso no
oto dal Cliente.

4.5 Corrispettivo
C
d
del servizio
Il Clie
ente è tenuto al pagamento del corrispettivo
c
del servizio
s
secondo
o quanto specifica
ato nel Piano Telefonico di cui al successivo art. 5 e 6. Il pagamento
di im
mporti per conto d
dei Clienti da partte di terzi non co
onferirà a questi uultimi alcun diritto
o nei confronti di Intermatica.

4.6 Terminali
T
satellitari fissi per uso
u radiomarittimo
Per le
l Navi battenti b
bandiera italiana
a, l’attivazione tra
amite inserimentoo di apposita SIM
M card di appara
ati satellitari fissii destinati ad un uso radio maritttimo,
deve
e essere curata e
esclusivamente dalla società che gestisce la naave oppure da so
oggetti in possesso dei titoli di llegge necessari oppure certificatti ed
autorizzati da un Acccounting Authoritty. In nessun cas
so Intermatica S..p.A. può essere ritenuta respons
sabile di qualsivooglia tipo di elusione della norma
a per
aver fornito a terzi ap
pparati, SIM card
d e servizio di tele
ecomunicazioni ssatellitari.

5 PIIANO TELEFO
ONICO E COR
RRISPETTIVO DEL
D
SERVIZIIO PRE-PAGA
ATO
Le SIM prepagate so
ono disponibili in differenti Piani Tariffari
T
indicati suul sito ufficiale www.intermatica.it
w
t.
Ognii Piano Tariffario Pre-pagato si diifferenzia per:
a)) costo di acquistto;
b)) listino applicato
o per le chiamate voce e dati;
c) possibilità di efffettuare roaming GSM;
d)) durata minima d
di utilizzo della SIM
S (tutte le SIM hanno una duratta minima increm
mentabile; se la SIM
S non viene rinnnovata secondo
o i tempi e le
modalità previstte per ciascun piano tariffario, verrrà disattivata deefinitivamente);
e)) modalità di rinno
ovo;
f) attivazione del S
Servizio: Interma
atica comunica pe
er email/fax al Clliente l’avvenuta attivazione e la numerazione
n
asssegnata.
g)) le condizioni ap
pplicate relativam
mente a attivazion
ne, tariffe voce e ddati, scadenza, sono
s
quelle indicate sul sito www..intermatica.it.

6 PIIANO TELEFO
ONICO E COR
RRISPETTIVO
O DEL SERVIIZIO POST-PA
AGATO
6.1 Piano
P
Telefonic
co
Il co
orrispettivo dei sservizi oggetto del
d contratto sarrà calcolato in cconformità al piiano telefonico prescelto dal Clliente nella prop
posta, o concorrdato
succ
cessivamente con
n Intermatica secondo le modalità di cui al preceedente art. 2.6. Saranno
S
altresì a carico del Clieente tutte le impo
oste e tasse prevviste
dalla
a legislazione vigente.
I pian
ni telefonici vigen
nti, previamente comunicati all’Au
utorità per le Garranzie nelle telec
comunicazioni, so
ono a disposizionne della Clientela
a e/o di chiunque
e ne
faccia richiesta pressso il Servizio Clie
enti e/o consultan
ndo il sito interneet www.intermatic
ca.it.

6.2 Corrispettivo
C
d
del servizio pos
st-pagato
Il corrrispettivo dei serrvizi erogati da In
ntermatica è costituito dalle seguuenti voci, che po
otranno variare a seconda del piaano telefonico applicabile:
a)) attivazione del sservizio: un impo
orto a copertura del
d costo delle opperazioni di attrib
buzione del nume
ero telefonico e ddi fornitura della Carta
C
SIM;
b)) il canone mensile anticipato di abbonamento
a
per il servizio
c) il corrispettivo d
delle comunicazio
oni effettuate;
d)) il corrispettivo p
per l’eventuale utilizzazione dei se
ervizi Accessori pprescelti dal Clien
nte;
e)) il corrispettivo p
per il deposito cau
uzionale.
Nei casi
c
di emergenzza tecnica e di se
egnalazione guas
sti, le chiamate ddirette al Servizio
o Clienti di Interm
matica, mediante l’apposito numero per la
segn
nalazione di even
ntuali guasti e dissservizi saranno soggette alle tarriffe indicate nel proprio
p
piano tele
efonico.
I corrispettivi di cui allla lettera c) sara
anno opportunam
mente diversificatti se trattasi di chiamate ricevute e/o
e effettuate sottto copertura sattellitare Thuraya
ovve
ero di altro operattore in roaming GSM.
G
Per le comunicazioni effettuate dal Clliente in roaming
g GSM sarà a queesti addebitato il costo calcolato secondo il Pianoo telefonico fissatto da Thuraya, sulla
base
e di quanto conco
ordato con il gesttore della rete di telecomunicaziooni utilizzata.

7 PA
AGAMENTO DEL CORRIS
SPETTIVO DE
EL SERVIZIO P
POST-PAGAT
TO
7.1 Fatture
F
Il corrrispettivo del serrvizio sarà addeb
bitato al Cliente mediante
m
l’invio ttelematico di fatture con cadenza
a mensile.
Oltre
e alle indicazioni prescritte dalla normativa
n
vigente
e, le fatture indiccheranno:
 il numero di fatttura,
 la data di emisssione, il periodo di
d riferimento e la
a data di scadenzza,
 gli elementi di ccorrispettivo in ap
pplicazione del piano telefonico prrescelto,
 le imposte e tassse previste dalla
a normativa vigen
nte,
 eventuali accred
diti a favore del Cliente.
C
Ove espressamente richiesto dal Clie
ente, le fatture po
otranno essere innviate tramite pos
sta ordinaria; in tal
t caso le stessee includeranno le
e spese di
produzione ed invio p
pari ad € 2,00 (du
ue) IVA inclusa.
Intermatica terrà a d
disposizione del Cliente, presso
o i propri uffici, lla documentazio
one concernente
e le chiamate efffettuate per un periodo di sei mesi
m
dall’u
ultima fattura comunicata. Interm
matica, su richies
sta del Cliente, iindicherà in cias
scuna fattura il dettaglio
d
delle coomunicazioni fattturate alle condizzioni
previste dal Piano Te
elefonico prescelto.

7.2 Termini
T
e moda
alità di pagame
ento
Il Clie
ente sarà tenuto a pagare gli imp
porti indicati in fattura entro il term
mine ivi disposto. Il pagamento do
ovrà avvenire traamite addebito prre-autorizzato dirretto
in co
onto corrente ban
ncario, o tramite Carta di credito, ovvero con altree modalità espres
ssamente indicate da Intermaticaa.
Le fa
atture devono esssere pagate per intero. Non sono
o ammessi pagam
menti parziali.
Il Clie
ente è tenuto al pagamento dei canoni
c
di abbona
amento anche neei casi di sospens
sione del servizio
o previsti nel succ
ccessivo art. 7.3.

7.3 Mancato
M
pagam
mento delle fattture
Nel caso
c
di mancato pagamento entrro 30 gg dal termine indicato in faattura Intermatica
a potrà sospende
ere il servizio inteegralmente.
Nel caso
c
di mancato
o pagamento enttro 45 gg dal me
edesimo terminee, Intermatica po
otrà risolvere unilateralmente e ddi diritto il contra
atto, ai sensi dell’art.
1456
6 del c.c., decorssi 10 gg. dal prea
avviso comunicatto al Cliente tram
mite lettera raccomandata, fatta salvo il diritto al reecupero dei corrispettivi non pagati e
del materiale
m
consegnato al Cliente.
I term
mini sopra indica
ati sono ridotti a 15
1 e 30 gg. nel ca
aso di mancato ppagamento della prima fattura.
Sugli importi non pag
gati alla data della loro scadenza sarà addebitata al Cliente una in
ndennità di mora per i giorni di ritaardo, a un tasso pari al tasso di
riferimento fissato da
alla Banca Centra
ale Europea (BCE) aumentato deel 3,5%.

7.4 Reclami
R
Even
ntuali reclami in merito agli impo
orti fatturati dovra
anno essere inooltrati a Intermatica tramite comunicazione con leettera raccomand
data (eventualmente
antic
cipata tramite faxx) con avviso di ricevimento entrro e non oltre 455 gg. dalla data di
d emissione della fattura, con l’iindicazione delle
e voci e degli importi
conte
estati. In difetto, la fattura si inten
nderà accettata per l’intero imporrto. Intermatica esaminerà
e
il reclamo e fornirà rissposta scritta o confermerà
c
la pro
opria
rispo
osta per iscritto a
al Cliente entro 60
6 gg. dal ricevim
mento del medessimo. Qualora il reclamo sia riconosciuto fondatoo, Intermatica compenserà gli importi
non dovuti
d
dalla prima fattura successsiva.
Restta inteso che, ancche in caso di re
eclamo, gli importti contestati dovrranno essere pag
gati per intero entro il termine ind icato nella fattura
a contestata.
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8 LIMITAZIONI D
DEL SERVIZIO
O
8.1 Copertura
C
e lim
mitazioni numerrazioni
Il serrvizio satellitare vvoce e dati Thurraya è disponibile
e solo nell’area ddi copertura Thuraya; per maggio
ori informazioni ssulle aree dov’è disponibile il servvizio
conta
attare il Servizio Clienti.
Il servizio satellitare voce Thuraya non consente di
d effettuare chiaamate verso le numerazioni della rete italiana di tipo NNG – Numerazioni Non
Geog
grafiche ovvero le numerazioni a decade 1, 4, 7, 8 (es. Servizi ddi Pronto Intervento, Numeri Verdi, Customer Caare ecc.). Il Servizio di roaming GSM
G
potre
ebbe non essere
e disponibile in tutte
t
le nazioni. E’ possibile chee alcuni operatorri mobili inibiscano l’invio/ricezio ne di SMS da/v
verso linee satelllitari.
L’inv
vio/ricezione di SM
MS non è garanttito.

8.2 Limitazioni
L
norrme locali
I serrvizi satellitari voce e dati devono
o essere utilizzati in osservanza delle norme loc
cali circa l’utilizzo
o di apparati sateellitari: in alcune
e nazioni l’impieg
go di
terminali satellitari po
otrebbe essere in
nfatti limitato, sog
ggetto a particolaari licenze/autoriizzazioni o non consentito.
c
Il Clieente è tenuto sem
mpre alla verifica
a dei
requisiti necessari prresso le autorità della
d
nazione in cui
c verrà utilizzatto il terminale/se
ervizio.

8.3 Limitazioni
L
offe
erte dati
Le offerte possono p
prevedere dei pa
acchetti di traffico
o internet inclusoo a fronte di un canone
c
mensile. Esaurito il trafficco incluso, la ba
anda disponibile sarà
possibile acquista
are altri pacchetti di traffico da utiilizzare nel mese
e in corso, per po
oter usufruire del la stessa velocità
à massima. Il tra
affico
ridottta oppure sarà p
dati non
n consumato n
nel mese non vie
ene cumulato al pacchetto
p
del traaffico del mese su
uccessivo.

9 CE
ESSIONE DEL CONTRATT
TO
Il Cliiente non potrà trasferire il conttratto, né i diritti e gli obblighi dda esso nascentti, salvo nei casi di subentro preeviamente autorrizzati per iscritto
o da
Intermatica. Intermatica potrà trasferire a terzi, in tutto
o o in parte, i proopri obblighi e diritti nascenti dal contratto.
c

10 SOSPENSION
S
NE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
C
10.1 Sospensione e risoluzione da
d parte di Interrmatica
Ferm
mo quanto dispossto dall’art. 7.3, In
ntermatica potrà sospendere il seervizio relativame
ente alle chiamate in uscita ed all roaming satellita
are e GSM qualo
ora il
Clien
nte risulti a qualssiasi titolo insolve
ente nei confrontti di Intermatica. In tali casi, il servizio sarà nuova
amente attivato a decorrere dalla
a data di pagamento
notifiicata e comprova
ata per iscritto a Intermatica.
Intermatica potrà inolltre sospendere il servizio qualora
a il Cliente utilizzzi un terminale diifettoso o non om
mologato.
Oltre
e che nei casi prrevisti dal precedente art. 7.3, Intermatica potràà risolvere il contratto dandone comunicazione
c
aal Cliente con le
ettera raccomand
data,
qualo
ora questi risulti iscritto nell’elencco dei protesti, sia
s soggetto a pro
rocedure esecutiv
ve, presenti istan
nza o sia soggettto ad una procedura di fallimentto, di
amm
ministrazione controllata o altre prrocedure concors
suali o divenga inn ogni caso insollvente.

10.2 Recesso del C
Cliente
Il con
ntratto (Servizio Post-pagato), trranne che sia prevista una magggiore/minore durrata a seconda dello
d
specifico piiano tariffario atttivato dal Cliente
e, ha
durata di 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio, ccon rinnovo auto
omatico. Il Clientte può fare richieesta di recesso almeno 30 gg prima
della
a scadenza naturrale tramite letterra Raccomandatta A.R. A fronte ddi tale recesso saranno
s
comunqu
ue dovuti dal Clieente i canoni di abbonamento fin
no al
mese
e in cui verrà ad estinguersi il con
ntratto, nonché i corrispettivi
c
dovuuti per il traffico effettuato
e
nel periodo di vigenza ddel contratto.

11 DISCIPLINA
D
D
DEL RAPPOR
RTO – FORO COMPETENT
TE
11.1 Disciplina del rapporto
Per tutto quanto no
on previsto dalle
e presenti Cond
dizioni generali di contratto, si applicano le disposizioni del ccodice civile rela
ative al contrattto di
somm
ministrazione.

11.2 Foro compete
ente
Tutte
e le controversie relative al prese
ente contratto sarranno devolute aalla competenza esclusiva
e
del Forro di Roma.

12 INFORMATIVA
A D.LGS. N. 231/2001
2
In otttemperanza a q
quanto previsto dal
d D.lgs. n. 231
1/2001 Intermatiica, nella conduz
zione degli affarri e nella gestionne dei rapporti interni, si riferiscce ai
princ
cipi contenuti nel proprio Codice Etico,
E
consultabile presso l’indirizzzo www.interma
atica.it. Intermatic
ca ha altresì adoottato un Modello
o di organizzazione e
gestiione, anche esso
o consultabile al suddetto indirizzo
o.

13 COMUNICAZI
C
IONI
Tutte
e le comunicazioni a Intermatica dovranno
d
essere
e indirizzate a:

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