Contratto n°………/200….
COTRATTO DI FORITURA DI UMERI TELEFOICI A TARIFFAZIOE SPECIFICA I D4
TRA
Webcom TLC S.r.l. , con sede legale in Arezzo, Via Don Luigi Sturzo n° 110, con iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA) di Arezzo
al n°135393, con iscrizione nel Registro delle Imprese di Arezzo, codice fiscale e partita I.V.A. 01737440519, rappresentata in questo atto da Andrea
Mazzini in qualità di amministratore unico e legale rappresentante (di seguito denominata “Webcom TLC”)
E
………………………………………..………., con sede legale in……………..,Via……………….., con iscrizione al Repertorio Economico
Amministrativo (REA) di……………….al n°………….., con iscrizione nel registro delle Imprese di………………….., Codice Fiscale e Partita IVA
n°…………., in persona di………………………………………, munito dei necessari poteri, (di seguito denominata cliente)
Premesso che:
- WEBCOM TLC S.r.l. in qualità di operatore telefonico è assegnataria di risorse di numerazioni non geografiche in D4 a tariffazione specifica di cui
promuove l’utilizzo fornendo ai clienti, a richiesta, anche il necessario supporto tecnologico e l’assistenza tecnica attraverso una propria struttura di rete;
- il CLIENTE per i propri scopi imprenditoriali svolge funzione di gestore di contenuti utilizzando le numerazioni D4 nonché la piattaforma messa a
disposizione dall’Operatore per introdurre sul mercato i propri servizi.
Quanto sopra premesso, e precisato che il cliente è l’esclusivo responsabile dei contenuti e delle modalità di esecuzione dei servizi offerti sui codici
forniti dall’operatore,
si conviene e si stipula quanto segue:
all’immediata rimozione dei contenuti a carattere illecito ed
all'immediata sospensione dell’accesso a quei servizi dove vengano
violati norme e regolamenti vigenti, ed obbligazioni del presente
Contratto.
4.5 Il CLIENTE si impegna a non utilizzare per alcun motivo il
marchio o il logo di WEBCOM TLC né ad associare il logo o il
marchio di WEBCOM TLC ai propri,
a meno che ciò sia
espressamente autorizzato per iscritto da WEBCOM TLC.
4.6 WEBCOM TLC si riserva il diritto di disattivare il servizio invio
SMS Premium qualora il traffico sviluppato sul singolo servizio
attivato sia inferiore a 1000,00 (mille) Euro per 3 (tre) mesi
consecutivi, calcolato sulla base delle tariffe applicate al SMS erogato
(al netto di IVA). Il mancato esercizio di tale facoltà da parte di
WEBCOM TLC non comporta decadenza o rinuncia alla stessa.
4.7 Le Parti danno atto e convengono che, fermo restando il diritto di
WEBCOM TLC di risolvere il presente Contratto ai sensi del
successivo Articolo 8, il Cliente dovrà corrispondere a WEBCOM
TLC, a titolo di penale ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile, e
fatto comunque salvo il danno ulteriore di WEBCOM TLC, gli importi
indicati nell’Allegato Penali al presente Contratto per gli
inadempimenti del Cliente ivi indicati.

Art. 1 - Valore giuridico delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra e gli allegati, di seguito elencati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
- allegato A: dichiarazione resa ai sensi del Regolamento servizi a
sovrapprezzo (DM 2.3.06 n° 145);
- allegato B: scheda servizio;
- allegato C offerta commerciale
-allegato E penali
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Oggetto del contratto è l’assegnazione al Cliente di una numerazione in
D4. Al Cliente viene fornita, se richiesto, a corredo della numerazione
il supporto tecnologico per la gestione dei contenuti degli SMS, a cura
Cliente, a sovraprezzo erogati in D4.
La numerazione è assegnata al cliente pertanto Webcom TLC s.r.l.
resta estranea ai rapporti tra il cliente che eroga i contenuti e l’utente
che ne usufruisce.
Art. 3 – Utilizzo della numerazione
Il cliente s’impegna ad utilizzare la numerazione senza arrecare alcun
danno a terzi, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di telecomunicazioni e, in particolare, in
conformità al D.M. n° 145/2006 e alla Delibera Agcom 26/08/Cir. e
successive integrazioni e modifiche, nonché nel rispetto delle
obbligazioni nascenti dal presente contratto.
Il cliente inoltre si impegna a pubblicizzare la numerazione assegnata
nel rispetto delle regole definite nel Codice Casp di cui dichiara di
conoscerne il contenuto.

Art. 5 - 'umerazioni di accesso ai servizi e modalità di erogazione
dei servizi
5.1 Il servizio verrà erogato utilizzando le numerazioni D4 non
geografiche assegnate a WEBCOM TLC, nelle modalità e nella classe
di servizio indicate nell’Offerta commerciale e nella scheda servizio
allegati al contratto.
5.2 Il CLIENTE si impegna ad inserire in pubblicità in modo chiaro
ed inequivocabile il costo di ogni singolo sms a sovraprezzo, il costo
massimo previsto in caso di abbonamento mensile e le modalità di
disattivazione dello stesso.
5.3 Il CLIENTE prende atto che WEBCOM TLC e/o altri operatori
nazionali di accesso interconnessi potranno effettuare verifiche circa la
corrispondenza del sms a sovraprezzo a quanto previsto dalla
normativa vigente e del CASP, ed, in caso di non rispondenza, anche
su richiesta delle Autorità competenti, procederanno al blocco
immediato del servizio previa comunicazione al CLIENTE.

Art. 4 – Rapporti giuridici nascenti dal contratto
4.1 Le parti si danno atto reciprocamente che WEBCOM TLC, dopo
la stipula del contratto, si limiterà esclusivamente a mettere a
disposizione del CLIENTE la o le numerazioni assegnate e le strutture
tecniche di propria competenza, necessari per l'espletamento
dell’attività del cliente stesso;
4.2 La prestazione dei servizi agli utenti che lo richiederanno avverrà
dunque in virtù di un rapporto giuridico instaurato direttamente ed
esclusivamente tra l'utente finale ed il CLIENTE. Solo quest'ultimo,
pertanto, sarà responsabile dei contenuti, e delle modalità di esecuzione
dei servizi offerti sulle numerazioni assegnate, sia nei confronti
dell'utente finale, che di WEBCOM TLC e dei terzi.
4.3 Il CLIENTE si obbliga espressamente a tenere indenne WEBCOM
TLC da tutte le eventuali pretese che venissero avanzate dagli utenti o
da terzi, nei confronti della stessa WEBCOM TLC, dipendenti dai
contenuti e dalle modalità di esecuzione del servizio fornito.
4.4 Le parti convengono altresì, espressamente, che il CLIENTE
risponde dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal
presente Contratto e da atti normativi, anche nel caso in cui i codici e le
strutture siano, a qualsiasi titolo, utilizzate da terzi, anche contro la
volontà del CLIENTE.
WEBCOM TLC, ferma restando la suddetta responsabilità del
CLIENTE procederà, non appena ne sia venuta a conoscenza,

Art. 6 - Obblighi del CLIE'TE
6.1 Il CLIENTE presenterà contestualmente alla sottoscrizione del
Contratto:
a)
b)

c)
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il certificato di vigenza della Società;
la certificazione dei poteri di firma del legale rappresentante
o del delegato ed il certificato d'iscrizione alla Camera di
Commercio;
la dichiarazione di cui all’Allegato A del presente
Contratto.

6.2 Il CLIENTE, inoltre, presenterà, debitamente siglate per
accettazione, contestualmente all’assegnazione delle numerazioni non
geografiche da parte di WEBCOM TLC:
- l’allegato E - Penali
-la scheda servizio relativa ai contenuti che il cliente intende erogare

nell’Offerta, WEBCOM TLC ne informerà tempestivamente il
CLIENTE, e potrà apportare eventuali modifiche di carattere tecnicoeconomico al presente Contratto ed all’Offerta, dandone tempestiva
comunicazione al CLIENTE in forma scritta. Tali modifiche
entreranno in vigore dal primo giorno del mese di calendario
successivo all’invio della comunicazione.
7.7 Nel caso in cui i sistemi di monitoraggio del traffico di
WEBCOM TLC o dell’operatore di accesso (di seguito definito
l”Operatore di accesso”) rilevino un traffico anomalo, a rischio frode o
truffa, sulle numerazioni assegnate per i servizi di cui al presente
Contratto, WEBCOM TLC si riserva il diritto di sospendere, a scopo
cautelativo, i pagamenti di cui sopra relativi al traffico in questione,
previa comunicazione scritta.
Resta inteso che qualora la presunta frode o truffa venisse rilevata e
comunicata dall’Operatore di accesso, titolare del rapporto con il
richiedente i servizi a sovraprezzo, WEBCOM TLC, a seguito di
quanto stabilito negli accordi con il suddetto Operatore, si riserva,
previa comunicazione scritta, il diritto di non corrispondere al
CLIENTE gli importi derivanti dal suddetto traffico e/o di trattenerli
dal primo pagamento utile successivo al momento del rilevamento
della frode e/o dall’avvenuta comunicazione della stessa da parte
dell’Operatore d’accesso.
WEBCOM TLC inoltre non corrisponderà al CLIENTE le somme
derivanti da traffico, relativo ai servizi oggetto del presente contratto,
che l’Autorità Giudiziaria abbia sotto indagine per ipotesi di truffa o
frode. Soltanto in seguito a pronuncia definitiva dell’Autorità e a
seconda dell’esito della stessa WEBCOM TLC valuterà se procedere o
meno ai versamenti.
7.8 Il CLIENTE prende atto che, qualora le attività di controllo e di
prevenzione frodi di WEBCOM TLC e/o dell’Operatore di accesso
rilevino un traffico anomalo a rischio frode o truffa, o attività di
spamming, avente per oggetto i servizi in uso al CLIENTE, WEBCOM
TLC e/o l’Operatore di accesso si riservano il diritto di sbarrare
immediatamente l’accesso ai servizi suddetti, previa comunicazione
anche verbale, fermo restando quanto previsto all’art. 7.7.
7.9 Il CLIENTE prende infine atto che Webcom TLC potrà
sospendere con decorrenza immediata i servizi assegnati al Cliente a
seguito di violazioni accertate dagli organi di vigilanza competenti. In
tal caso si applica il precedente comma 7.7 per il trattamento delle
somme maturate sui servizi oggetto di segnalazione.
7.10 Webcom si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il
contratto se i comportamenti ricadenti nei precedenti punti da 7.7 a 7.9
si dimostrassero reiterati (dove per reiterato si considera in numero
massimo di due eventi)

6.3 Il CLIENTE si obbliga a:
-a) a rispettare o a far rispettare l’aderenza del contenuto dei messaggi
a sovrapprezzo erogati alla tipologia descritta nella scheda servizio
allegata;
- b) manlevare la Webcom TLC s.r.l. da ogni eventuale pretesa di
risarcimento danni da parte di terzi o dell’operatore di accesso causato
per il mancato rispetto di cui al punto a) o al successivo punto c);
-c) a non produrre servizi che possano determinare saturazioni
nell'utilizzazione della rete, vale a dire servizi che producano in tempi
molto ristretti grandi volumi di richieste di sms. Il CLIENTE si
impegna altresì ad usare correttamente gli impianti ed a non
manometterli o manipolarli per alcuna ragione in modo da non trarne
un indebito vantaggio;
-d) ove il Servizio venga reso agli utenti finali da un Content Provider,
il CLIENTE si impegna a rendere noto allo stesso il contenuto e le
obbligazioni di cui al presente Contratto, ferma restando l’estraneità di
WEBCOM TLC al suddetto rapporto giuridico nonché la
responsabilità del CLIENTE per qualsiasi pretesa avanzate da terzi che
trovi causa o motivo in comportamenti e/o omissioni imputabili al
Content Provider difformi da quanto disciplinato nel presente
Contratto.
-e) ad assolvere, laddove previsto, gli obblighi relativi al copyright e/o
diritti SIAE per le informazioni contenute negli sms a sovraprezzo;
-f) a manlevare la Webcom TLC s.r.l. da ogni eventuale pretesa di
risarcimento danni da parte di terzi o dell’operatore di accesso causato
per il mancato rispetto di quanto al comma e).
Art. 7 - Corrispettivo, condizioni e termini di pagamento
7.1 Il corrispettivo, relativo ai compensi maturati è indicati
nell’Offerta; per quanto riguarda le modalità di fatturazione e le
condizioni di pagamento riportiamo di seguito le relative condizioni:
•
sarà autorizzato il 100% del traffico riconosciuto come
erogato (cioè sms a sovraprezzo riconosciuti come tassati
dagli operatori di accesso) maturato nel periodo di
riferimento (mese)
•
l’autorizzazione a fatturare relativa ai compensi maturati
sarà emessa entro il 10 gg dal terzo mese successivo a
quello di svolgimento del traffico;
•
il Cliente fatturerà a WEBCOM TLC l’importo comunicato
che verrà corrisposto, a mezzo bonifico bancario, entro il 20
del mese successivo all’emissione dell’autorizzazione a
fatturare
7.2 Il Centro Servizi dovrà accettare come probatorio esclusivamente
l’ammontare del numero di sms tassati salvo buon fine dai sistemi di
rilevamento di WEBCOM TLC.
7.3 WEBCOM TLC emetterà fatture anticipate mensili per i
corrispettivi previsti nell’Offerta e i corrispettivi saranno fatturati a
partire dalla data di attivazione del Servizio.
7.4 Il pagamento di contributi di attivazione e canoni dovrà essere
effettuato dal CLIENTE entro i termini previsti nell’Offerta, salvo
compensazione. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini sopra
indicati, il CLIENTE dovrà corrispondere a WEBCOM TLC, senza
necessità di intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi
scaduti calcolati, su base annua, in misura pari al tasso legale corrente
aumentato di cinque punti percentuali, ovvero entro la più elevata
misura percentuale di volta in volta consentita dalla legge.
Resta fermo, in tal caso, il diritto di WEBCOM TLC di sospendere la
fornitura del Servizio e di risolvere il Contratto per inadempimento, nel
caso in cui il mancato pagamento non venga sanato entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento di una nota scritta inviata a mezzo raccomandata
A/R contenente, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, la diffida ad
adempiere.
7.5 WEBCOM TLC corrisponderà al CLIENTE quanto indicato
nell’Offerta a mezzo di bonifico su conto corrente bancario nei termini
su indicati.
7.6 In caso di mutamenti del quadro normativo di riferimento e dei
contenuti tecnico-economici dell’accordo di interconnessione tra
WEBCOM TLC e gli altri operatori telefonici licenziatari citati

Art. 8 – Durata del Contratto. Risoluzione
8.1 Il Contratto entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione ed
avrà la durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza a far tempo dalla
data di attivazione del servizio. Il Contratto si rinnoverà tacitamente
per ulteriori periodi di 12 (dodici) mesi ciascuno, ove non disdettato
mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. da
riceversi dalla parte destinataria almeno 30 (trenta) giorni prima della
scadenza originaria o rinnovata del Contratto.
8.2 In caso di cessazione, dovuta a qualsiasi motivo, del presente
Contratto, il CLIENTE avrà l’obbligo di provvedere al pagamento dei
corrispettivi ancora dovuti.
8.3 Il Contratto sarà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti
dell’Art. 1353 c.c., nel caso in cui il CLIENTE venga sottoposto a
procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, o diventi
insolvente o ceda i beni ai creditori, o venga messo in liquidazione, o
sia sottoposto a procedure esecutive o venga elevato protesto a carico
dello stesso.
8.4 Nel caso in cui i dati identificativi e/o gli estremi per l’addebito
del costo del Servizio forniti dal CLIENTE risultino non veritieri,
WEBCOM TLC potrà altresì dichiarare, anche mediante
comunicazione da inviarsi via telefax al numero indicato dal
CLIENTE, la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
8.5 Il CLIENTE prende atto che WEBCOM TLC darà immediata
esecuzione alle sanzioni che dovessero essere allo stesso irrogate ai
sensi delle disposizioni del D.M. 145/2006.
8.6 Il CLIENTE prende atto altresì che WEBCOM TLC, in caso di
variazioni della normativa vigente in materia di telecomunicazioni ed
in particolare relativa al Servizio oggetto del presente Contratto, si
riserva il diritto di modificare, in tutto od in parte, le condizioni dello
stesso conformemente alle avvenute variazioni normative.
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WEBCOM TLC potrà inoltre terminare immediatamente il Contratto,
previa comunicazione al CLIENTE:
a) nel caso in cui l’oggetto e/o le condizioni dello stesso non siano più
conformi alla normativa in materia , così come integrata e/o
modificata. Ove possibile, WEBCOM TLC potrà in alternativa
procedere alla sospensione del Servizio per il tempo necessario ad
adeguare il Contratto, e se previsto le condizioni tecnico-economiche
del Servizio, alle nuove previsioni normative
b) nel caso in cui WEBCOM TLC dovesse avere riscontro di utilizzo
da parte del Cliente che utilizza le Numerazioni in D4, di eventuali
informazioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
informazioni anagrafiche, numerazione telefonica associata all’utenza,
dati di traffico) sui Clienti Finali, che il Cliente dovesse acquisire
durante l’esecuzione del presente Contratto, per qualsiasi fine estraneo
alle prestazioni strettamente connesse all’esecuzione del presente
Contratto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, finalità
promozionali, finalità commerciali, finalità statistiche) ed in qualsiasi
forma.

comma 2 e 3 e dall’art. 64 quater, comma 1, della medesima legge e
senza pregiudizio in ogni caso dell’art. 64 quater, comma 2, 3, 4 della
legge stessa.
10.3 Nessuna delle Parti è autorizzata a:
a) fare riferimento a se stessa come rappresentante autorizzato
dell’altra Parte in materiali pubblicitari, promozionali o d
altro tipo;
b) rilasciare annunci pubblicitari che facciano riferimento
all’altra Parte senza averne precedentemente ottenuto
l’autorizzazione scritta.
Art. 11- Riservatezza
11.1 WEBCOM TLC e il CLIENTE manterranno strettamente
riservate tutte le informazioni ottenute a norma del Contratto, così
come i dati e le comunicazioni trasmesse con il Servizio e si obbligano
a non divulgarle ad alcuno (tranne che ai loro dipendenti e/o incaricati
che necessitino di conoscere tali informazioni, dati, comunicazioni),
senza il consenso dell’altra parte, salvo che:
a) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del
presente obbligo di riservatezza;
b) siano in possesso di chi li riceve già prima che tale
divulgazione abbia avuto luogo;
c) siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza;
d) debbano essere rivelate in seguito a un ordine dell’Autorità
giudiziaria o come prescritto da qualsivoglia ente
governativo che abbia giurisdizione sulle Parti.
11.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che, in relazione alle
disposizioni a tutela dei dati personali, si sono rese reciprocamente
note le informazioni di cui al D. Lgs. 196/2003.
Ciascuna Parte fornisce all’altra il consenso al trattamento dei suoi dati
direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto
dal D. Lgs 196/2003 relativamente alle finalità necessarie alla gestione
del Contratto.

Art. 9 - Limitazioni di responsabilità
9.1 Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge,
WEBCOM TLC assicura la regolarità del servizio, ma resta esonerata
da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per
danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al
lucro cessante) subiti dal CLIENTE e/o da terzi in conseguenza
dell’uso del Servizio o della mancata applicazione della normativa
vigente, salvo il caso di eventi imputabili a WEBCOM TLC per dolo o
colpa grave.
9.2 In ogni caso, fatto sempre salvo quanto previsto da inderogabili
previsioni di legge ed esclusi i casi di dolo e colpa grave di WEBCOM
TLC, resta concordato con il CLIENTE un massimale
omnicomprensivo di risarcibilità del danno da parte di WEBCOM TLC
pari al 10% del corrispettivo annuo del Contratto.
9.3 In nessun caso WEBCOM TLC potrà comunque essere ritenuta
responsabile per il malfunzionamento della propria apparecchiatura
dovuto a cause di forza maggiore o comunque al di fuori del suo
controllo, o in caso di mancata segnalazione di guasto da parte del
CLIENTE.
9.4 In nessun caso altresì WEBCOM TLC potrà essere ritenuta
responsabile in caso di violazione agli obblighi del presente Contratto e
della normativa vigente da parte del CLIENTE e/o dei Content
Provider, ed il CLIENTE manleva fin d’ora la stessa per qualsivoglia
pretesa, anche economica, avanzata dall’utente finale e da terzi, anche
nell’ipotesi di cui al successivo art. 9.6.
9.5 Il costo del servizio verrà comunicato al pubblico dal CLIENTE,
in maniera da garantire la piena consapevolezza del prezzo pagato dal
fruitore del servizio. Il CLIENTE, inoltre, terrà indenne WEBCOM
TLC da ogni responsabilità in merito e/o derivante dal mancato rispetto
della normativa in materia.
9.6 Resta inoltre inteso che, qualora WEBCOM TLC dovesse essere
oggetto di un procedimento sanzionatorio da parte delle Autorità
competenti per azioni od omissioni del CLIENTE e/o del Content
Provider in contrasto con la normativa vigente o del Codice del
Consumo, di quanto previsto nel presente contratto, e/o del Casp,
indipendentemente dalle modalità di comunicazione, fatturazione e
commercializzazione utilizzate il CLIENTE corrisponderà ad
WEBCOM TLC gli eventuali importi pagati a titolo di sanzione e le
spese legali sostenute, anche nel caso in cui WEBCOM TLC decida di
non opporsi al provvedimento sanzionatorio e si avvalga della
possibilità prevista dell’art. 16 della legge 689/1981.

Art. 12 - Riparazione guasti, assistenza clienti e reclami
WEBCOM TLC provvederà alla riparazione di malfunzionamenti e/o i
guasti entro i termini indicati nell’Offerta.
Art. 13 - Legge Applicabile, Risoluzione delle controversie e Foro
Competente
13.1 Il presente Contratto sarà retto e regolato dalle leggi del diritto
italiano.
13.2 Ai sensi dell’art. 23 comma 1 del Codice delle Comunicazioni, le
controversie che dovessero insorgere tra il CLIENTE ed WEBCOM
TLC saranno risolte dinanzi all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni.
13.3 Ferma restando quanto sopra, le Parti, ai sensi dell’art. 23 comma
5 del Codice delle Comunicazioni, hanno comunque la possibilità di
adire un organo giurisdizionale. A tale scopo, le Parti convengono
reciprocamente, sin d’ora, la competenza esclusiva dell’autorità
giudiziaria del Foro di Arezzo.
Art. 14 – Divieto di cessione del credito
La cessione dei crediti del Cliente, derivanti dai compensi al medesimo
dovuti a fronte dei servizi erogati, è espressamente esclusa ai sensi
dell’art. 1260 secondo comma c.c.
Art. 15 – Mandato all’incasso
Il Cliente si impegna a conferire esclusivamente mandati all'incasso
irrevocabili. Eventuali mandati revocabili all'incasso conferiti dal
Cliente a terzi, anche se comunicati a Webcom tlc, non avranno alcun
effetto ed il pagamento sarà effettuato direttamente al Cliente. Si potrà
conferire, in relazione al fatturato mensile, un unico mandato da
qualificarsi espressamente nella comunicazione a Webcom tlc quale
mandato irrevocabile. Successive revoche, non accompagnate da
esplicito consenso del mandatario, non produrranno effetto nei
confronti di Webcom tlc che effettuerà il pagamento a favore del primo
mandatario salva la facoltà di Webcom tlc di sospendere il pagamento.
La comunicazione di mandato irrevocabile all'incasso deve, in ogni
caso, pervenire a Webcom tlc contestualmente alla fattura ed indicare
espressamente il codice ABI-CAB, nonché il numero di conto corrente
sul quale deve essere effettuato il pagamento.

Art. 10 - Proprietà di WEBCOM TLC
10.1 WEBCOM TLC resta piena ed esclusiva titolare della proprietà,
anche industriale e/o intellettuale, (ai sensi e per gli effetti della L.
22.4.1941, n. 633 come integrata e/o modificata dal D.L. 29.1.1992, n.
518 e relativo regolamento di esecuzione, “Legge sui Diritti di
Autore”), e/o dei diritti di licenza sull’Apparecchiatura, programmi per
elaboratore o software, manuali operativi, marchi e relativa
documentazione resi disponibili con il servizio.
10.2 Il software eventualmente reso disponibile al CLIENTE con il
Servizio viene concesso da WEBCOM TLC in licenza non esclusiva e
non trasferibile per la sola finalità di utilizzo del Servizio, restando
soggette al preventivo consenso scritto di WEBCOM TLC le attività
indicate. nell’art.64 bis , lettere a), b), c), della Legge sui Diritti
d’Autore, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall’art. 64 ter,

Art. 16 - Cessione del Contratto
16.1
Contratto non potrà essere oggetto di cessione a Terzi.
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16.2
WEBCOM TLC è sin d’ora autorizzata a cedere il Contratto
o i relativi diritti a qualsiasi società controllata o collegata ai sensi
dell’art. 2359 c.c., nonché a società controllanti, controllate da o
collegate alla comune controllante.

________________________
Il CLIENTE

Art 17 Compensazioni
Le Parti si riservano la facoltà, ai sensi degli artt. 1241 ss. cod. civ., di
procedere, anche unilateralmente, ad eventuali compensazioni tra i
rispettivi debiti oggetto di fatture non contestate emesse a fronte di
servizi prestati in esecuzione del presente Contratto o di altri accordi
tra loro vigenti

____________________________
Luogo e data

Art. 18 - Comunicazioni

________________________ __________________________

Le comunicazioni od avvisi fra le Parti dovranno essere fatte ai
seguenti domicili:

WEBCOM TLC

se ad WEBCOM TLC:
Indirizzo Via Don Luigi Sturzo,
110 – 52100 Arezzo

se al CLIENTE:
Indirizzo

fax n° 0575293958
Attn. Andrea Mazzini

fax n°
Attn.

Luogo e data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il
CLIENTE dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente
e specificamente le clausole del contratto contenute negli articoli di
seguito indicati: 2. (Oggetto del contratto); 3. (Utilizzo della
numerazione e del Servizio); 4 (Rapporti giuridici nascenti dal presente
contratto); 6 (Obblighi del Cliente); 7 (Corrispettivo, condizioni e
termini di pagamento); 8. (Durata del Contratto. Risoluzione); 9.
(Limitazioni di responsabilità); 13. (Legge Applicabile, Risoluzione
delle controversie e Foro Competente); 14 (Cessione del credito) ; 16
(Cessione del Contratto); 17 (Compensazioni); 20 (Oneri fiscali); 21
(Clausola risolutiva espressa).

ovvero ad altro indirizzo o numero di fax successivamente comunicato
per iscritto da una delle Parti all’altra, con preavviso di almeno 10
(dieci) giorni.
Il CLIENTE si obbliga a comunicare con sollecitudine a WEBCOM
TLC gli eventuali mutamenti di denominazione, di sede sociale e
operativa.
Art. 19 - Interpretazione. Disposizioni diverse

__________________________

16.1 Ogni riferimento alle Parti include i rispettivi successori e aventi
causa consentiti e il Contratto sarà vincolante e conserverà la propria
efficacia nei confronti dei rispettivi successori e legittimi aventi causa
delle Parti.
16.2 Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti in
relazione alla materia dallo stesso regolata e, a tal fine, annulla e
sostituisce qualsiasi altro accordo scritto e/o verbale tra le Parti sulla
materia medesima. Qualsivoglia modifica al presente Contratto dovrà
essere effettuata in forma scritta su un documento sottoscritto da
entrambe le Parti.
16.3 Eventuali ritardi od omissioni delle Parti nel far valere un diritto
o nell’esercitare un potere non potranno essere interpretati quale
rinuncia al potere di esercitarlo in un qualsiasi tempo successivo.
16.4 La dichiarazione di nullità di una o più clausole non comporta la
nullità dell’intero contratto, se risulta che le parti avrebbero concluso il
contratto stesso anche senza la parte dichiarata nulla. Le parti inoltre
provvederanno a negoziare integrazioni e/o modifiche conseguenti alla
dichiarazione di nullità

il CLIENTE

____________________________
Luogo e data

I'FORMATIVA
SUL
TRATTAME'TO
DEI
DATI
PERSO'ALI, AI SE'SI DELL’ART 13 DEL D.LGS. '° 196 DEL
2003.
I dati personali forniti dal Cliente in relazione alla conclusione del
presente accordo saranno trattati in modalità cartacea ed elettronica
esclusivamente per finalità relative a: attivazione e gestione tecnica del
servizio, gestione amministrativa e contabile del servizio. Il
conferimento dei dati è obbligatorio. In caso di mancato conferimento
dei dati richiesti, non si potrà procedere all’esecuzione del contratto. I
dati saranno trattati unicamente dal personale tecnico ed
amministrativo della WEBCOM TLC incaricato del trattamento ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n° 196 del 2003. Ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. n° 196 del 2003 Il cliente ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2.
L’interessato (Cliente) ha diritto di ottenere l’indicazione: a)
dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. Per l’esercizio di tali diritti, potrete rivolgerVi al

Art. 20 - Oneri fiscali
E’ a carico del CLIENTE ogni imposta o tassa inerente al presente
Contratto.
Art. 21 - Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono espressamente che le clausole contenute agli artt.:
3 (Utilizzo della numerazione);
4 (Rapporti giuridici nascenti dal contratto);
6 (Obblighi del CLIENTE);
8 (durata del contratto- risoluzione
10 (Proprietà di WEBCOM TLC);
11 (Riservatezza);
14 (Divieto di cessione del credito);
15 (Mandato all’incasso);
16 (Cessione del contratto)
17 (Compensazioni)
18 (Comunicazioni)
del presente contratto hanno carattere essenziale, per cui la violazione
di anche una di esse, dà la facoltà alla controparte, qualora
l'inadempimento non venga eliminato entro 15 giorni dalla
contestazione comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, di sospendere temporaneamente il servizio ovvero di
chiedere la risoluzione di diritto del Contratto, mediante semplice
comunicazione scritta.
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responsabile del trattamento di Webcom tlc srl domiciliato per le
funzioni presso la sede legale della società al quale ci si può rivolgere
via email all’indirizzo: info@webcom-tlc.it

_________________________
Luogo e data

____________________________
IL CLIENTE
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