
MEDIAVENETO s.r.l.

0424.462895
Informazioni

CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO D’ACCESSO AD INTERNET IN MODALITA’ AIR

SEGUE SUL RETRO

Barrare per il consenso di ricezione della fattura SOLO via Posta Elettronica.

DATI CLIENTE INTESTATARIO DEL CONTRATTO

Nome e Cognome............................................................ Nato/a a............................................. il................................

Via......................................................................................Città.....................................................................................

Telefono.................................................... E-Mail.........................................................@.............................................

Codice Fiscale................................................................................................................................................................

Luogo di Installazione (se diverso da quello indicato sopra).........................................................................................

........................................................................................................................................................................................

TIPO DI PAGAMENTO

Trimestrale Anticipato*1
                      
Semestrale Anticipato*2
                     
Annuale Anticipato*3

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Barrare per Pagamento tramite Bonifico 
Bancario               

Barrare per Pagamento tramite RID Bancario 
(NO BANCOPOSTA)

Per il pagamento tramite RID bancario e’ 
necessaria la compilazione dell’apposito
modulo validato e timbrato dalla propria
banca

DA COMPILARSI DA PARTE DELLO STAFF TECNICO

Modello Antenna: SN Antenna:

Profilo Vel. Massima Kbps Vel. Minima Kbps Contributo Attivazione Canone Mensile 

*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa
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***Velocità minima non garantita (Best Effort)

NOTE SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
1. In caso di pagamento Trimestrale Anticipato verranno addebitate le spese di invio fattura di 1,50€ (se non è stato scelto l’invio solo tramite e-mail) e le spese 
    d’incasso di 1,50€.
2. In caso di pagamento Semestrale Anticipato non verranno addebitate le spese invio fattura e le spese d’incasso.
3. In caso di pagamento Annuale Anticipato il costo dell’antenna pari a 80€+IVA e solo nei Profili AirMax e  alla sottoscrizione del contratto verrà abbuonato AirMax2
    (ad eccezione del profilo AIR7p per il quale verrà richiesto comunque un contributo di 40€+IVA), dal secondo anno verrà dato un mese in omaggio.
In caso di disdetta dell’abbonamento entro il primo anno verrà addebitato l’intero costo dell’antenna nel caso di pagamento annuale anticipato. 
In caso di scelta di pagamento con bonifico bancario le coordinate bancarie dove effettuare il bonifico sono indicate in fattura.
In caso di scelta di pagamento con RID compilare l’apposito modulo.

CONTRATTO ED INSTALLAZIONE
Il contratto ha durata di  12 mesi e si rinnova in automatico ogni anno salvo disdetta da inviare con almeno 30 giorni di preavviso a mezzo raccomandata AR.
In caso di recesso anticipato dell’abbonamento entro il primo anno verrà addebitata una penale di 100€+IVA per spese di chiusura contratto.
Dopo il primo anno in caso di recesso verrà addebitata una penale di chiusura contratto di 60€+IVA,
L’installazione può essere effettuata da personale tecnico di zona (NON compresa nei costi contrattuali) o direttamente dall’utente.
L’antenna può essere spedita pre-configurata tramite corriere al costo di 16€+IVA (oltre al costo dell’antenna stessa nei profili Airmax). 

ASSISTENZA
Per richieste di assistenza contattare il numero 0424462895 (LU-VE dalle 09.00-12.00/14.30-18.00). L’assistenza è gratuita per tutta la durata del contratto nel caso
di malfunzionamento dipendente dalla rete*. Nel caso sia richiesta l’uscita di un nostro tecnico potrà essere richiesto un contributo forfetario di 40€+IVA.
L’assistenza standard garantisce l’uscita del tecnico entro 48 ore lavorative. Per tempistiche più veloci contattare l’amministrazione per l’acquisto di un pacchetto assistenza premium.

*Sono in ogni caso esclusi i casi di malfunzionamento dovuti a problemi alla rete interna [apparecchi non direttamente forniti da MEDIAVENETO (access point, router, switch, etc.) e/o al cablaggio] ad errata
installazione, imperizia, incuria, e guasti dovuti a sovraccarichi elettrici.

Per evitare di danneggiare l’antenna a causa di sovra tensioni elettriche (come ad es. fulmini e/o sbalzi di tensione) si consiglia di collegarla alla rete elettrica tramite un gruppo di continuità (UPS).

** Nei profili AirMax e AirMax2 l’antenna è in vendita

                       

€ __________________________________________

                   (IMPORTO IVA COMPRESA)

IMPORTO DA PAGARE

(SCRIVERE IN STAMPATELLO)
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IL COSTO DELL’ INSTALLAZIONE NON E’ INCLUSO

IMPORTANTE
L’attivazione del servizio avverrà
solo dopo la ricezione del pagamento.

Internet Service Provider

AIR10p 10240/1024 32 80** 20,83*

AIR20p 20480/2048 32 80** 29,16*

AIR12p 32 22*

AIR24p 24576/2048 32 80** 30*

12288/1024 32 80**

AIR7p 7168/512 0*** 80** 16*

AIRF30**** 30720/5120 512 80** 30*

Profilo Vel. Massima Kbps Vel. Minima Kbps Contributo Attivazione Canone Mensile 

Contratti Airmax

Contratti Fiber to Air

**** I contratti Fiber to Air sono sottoscrivibili solo in alcune zone connesse direttamente in fibra ottica alla dorsale.
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OGGETTO DEL CONTRATTO - Le presenti Condizioni Generali del Contratto regolano la fornitura da parte della MEDIAVENETO S.R.L. del servizio di accesso ad 
internet, a fronte del pagamento di un canone mensile. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver ricevuto e letto il foglio informativo delle specifiche 
tecniche e delle condizioni economiche relative all'offerta contrattuale prescelta per il servizio di accesso ad internet. La MEDIAVENETO S.R.L. ha sede legale in Corso IV 
Novembre, 125 - 36012 Asiago (VI), partita i.v.a. e codice fiscale 03128710245, E-mail: info@MEDIAVENETO.com, Tel. 0424.462895 - Fax. 0424.1890038.
MODALITA' DI FATTURAZIONE - I canoni mensili saranno fatturati al Cliente dalla MEDIAVENETO S.R.L. con cadenza trimestrale anticipata. Nella prima fattura 
emessa dopo la sottoscrizione del presente contratto, unitamente ai canoni del primo trimestre sarà richiesto un contributo di attivazione come riportato nel listino in vigore. I 
suddetti importi sono IVA esclusa.
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE FATTURE - Ogni fattura conterrà l'indicazione del termine tassativo entro il quale dovrà essere effettuato il pagamento da parte del 
Cliente, secondo la modalità sopra indicata e prescelta. 
DURATA DEL CONTRATTO E TACITA RINNOVAZIONE - La durata contrattuale dei singoli accessi al servizio internet è legata al profilo prescelto; i profili rivolti al 
Cliente “Consumatore” (PRIVATI) hanno durata minima contrattuale pari a dodici mesi a partire dalla data di attivazione, rinnovata tacitamente su base annuale, tacitamente 
rinnovabili ad ogni scadenza per ulteriori dodici mesi in caso di mancata disdetta del Cliente. La disdetta dovrà essere formalizzata esclusivamente a mezzo di raccomandata a.r. 
da inviare alla MEDIAVENETO S.R.L. con un preavviso minimo di 30 giorni e implica una penale di disattivazione del servizio.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - In caso di mancato pagamento di una fattura entro il termine tassativo in essa indicato, è riconosciuta alla MEDIAVENETO S.R.L.  la 
facoltà di sospendere il servizio di accesso ad internet. Ai fini della sua riattivazione, il Cliente dovrà saldare la fattura insoluta con l'applicazione di interessi moratori 
convenzionali pari al tasso di interesse legale maggiorato del 6% e, inoltre, versare un contributo di € 50,00 (IVA esclusa) a titolo di rimborso spese per il nuovo avviamento del 
servizio.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Il mancato pagamento di tre fatture nel corso di dodici mesi potrà comportare, a discrezione della MEDIAVENETO S.R.L., 
l'automatica risoluzione del contratto per grave inadempimento del Cliente con richiesta di risarcimento danni.
RECESSO DAL CONTRATTO - MEDIAVENETO S.R.L. potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante raccomandata a.r. da inviare al Cliente, con un 
preavviso minimo di 30 giorni, all'indirizzo indicato nel presente contratto, rimborsando altresì l'eventuale corrispettivo già incassato a mezzo di bonifico bancario entro 30 
giorni dalla data di cessazione della connessione internet. Anche il Cliente “Consumatore” (PRIVATI), ai sensi della L. 02/04/07 n.40, potrà recedere anticipatamente dal 
presente contratto per qualsiasi motivo, inviando alla MEDIAVENETO S.R.L. una raccomandata a.r. e saldando il corrispettivo dovuto in base ai costi sostenuti per l'erogazione 
del servizio e alla penale di disattivazione. Gli altri Clienti (AZIENDE) potranno recedere anticipatamente, inviando ugualmente alla MEDIAVENETO S.R.L. una 
raccomandata a.r. e versando contestualmente i canoni residui mensili previsti fino alla naturale scadenza del contratto, secondo la modalità di pagamento sopra indicata e 
prescelta.
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO - MEDIAVENETO S.R.L. attiverà il servizio di connessione ad internet soltanto con il recapito di copia del presente contratto debitamente 
compilata in tutte le parti e con l'apposizione di doppia sottoscrizione in calce. L'attivazione avverrà entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta del Cliente (e di 
eventuale documentazione integrativa), salvo impedimenti tecnici non imputabili a MEDIAVENETO S.R.L. e, comunque, soltanto dopo l'effettivo incasso della prima fattura. 
MEDIAVENETO S.R.L. potrà non concludere il contratto e non attivare il servizio qualora risultasse il Cliente essere sottoposto a procedure concorsuali o iscritto al registro dei 
protesti o soggetto a procedure esecutive. Il Cliente non potrà cedere il contratto a terzi senza il preventivo consenso scritto della MEDIAVENETO S.R.L.
MODIFICHE DURANTE L'EROGAZIONE - Per sopravvenute e comprovate esigenze tecniche, economiche e gestionali, la MEDIAVENETO S.R.L. potrà modificare le 
specifiche tecniche ed i corrispettivi economici del servizio nonché le presenti Condizioni Generali del Contratto, specificando al cliente le motivazioni alla base delle modifiche 
apportate mediante comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica del Cliente. Qualora le suddette modifiche comportassero un aumento del corrispettivo economico a 
carico del Cliente, esse acquisteranno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Cliente, il quale potrà recedere dal Contratto 
mediante invio di raccomandata a.r. alla MEDIAVENETO S.R.L., o via E-mail ad assistenza@MEDIAVENETO.com, entro lo stesso termine.
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO - In caso di guasti alla rete ed alle apparecchiature di erogazione del servizio di accesso ad internet, che siano dovuti a caso fortuito e/o a forza 
maggiore, MEDIAVENETO S.R.L. potrà sospendere il servizio in ogni momento, anche senza preavviso. La sospensione del servizio di accesso ad internet potrà avvenire anche 
in caso di modifiche e/o manutenzioni della rete e delle apparecchiature di erogazione. MEDIAVENETO S.R.L. non sarà responsabile verso il Cliente, o verso terzi, per i danni, 
le perdite (anche economiche, quali il mancato guadagno, le mancate opportunità commerciali), gli esborsi eventualmente sopportati o sostenuti in caso di sospensione od 
interruzione del servizio di accesso ad internet dovute a caso fortuito od a forza maggiore.
GARANZIE DEL CLIENTE - Il Cliente garantisce di essere proprietario degli impianti necessari per usufruire del servizio o, comunque, di essere stato autorizzato all'utilizzo 
dei predetti impianti. Il Cliente garantisce che nessun utilizzo verrà effettuato, a qualunque titolo, da parte di terzi da lui non espressamente autorizzati ed assumerà ogni 
responsabilità circa qualsiasi uso improprio del servizio di accesso ad internet, esonerando in tal senso la MEDIAVENETO S.R.L. da qualsiasi conseguenza giuridica derivante.
COMODATO D'USO - La MEDIAVENETO S.R.L. concede in comodato d'uso al Cliente le seguenti apparecchiature necessarie all'accesso del servizio: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Il Cliente si obbliga a mantenerli liberi da sequestri, pignoramenti e da qualsiasi atto pregiudizievole, obbligandosi a risarcire tutti i danni cagionati dall'inadempimento di tale 
obbligo; il Cliente assume anche l'obbligo di custodire e conservare le suddette apparecchiature con la massima cura e diligenza, assumendosi ogni rischio relativo al loro 
danneggiamento o deterioramento che ecceda l'uso comune. Il Cliente si obbliga altresì a non cedere a terzi le apparecchiature ricevute in comodato d'uso. Al termine del 
contratto (scadenza o recesso), entro sette giorni tali apparecchiature dovranno essere rese dal Cliente alla MEDIAVENETOS.R.L. in perfette condizioni ed assolutamente 
funzionanti: qualora entro dieci giorni dalla loro consegna dovesse essere accertata l'esistenza di guasti e/o malfunzionamenti mai prima comunicati, la MEDIAVENETO S.R.L. 
addebiterà al Cliente le spese sostenute per la loro riparazione o, in caso di sussitenza di guasti irreparabili, per l'acquisto di medesima apparecchiatura (o di altra ad essa 
equiparabile per specifiche tecniche).
CONTRATTO STIPULATO FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI - In caso di conclusione del contratto a distanza, il Cliente potrà recedere, ai sensi del D. Lgs. 
15/01/92 n.50 e del D. Lgs. 22/05/99 n.185, mediante raccomandata a.r. da inviare alla MEDIAVENETO S.R.L. entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, 
secondo il disposto dell'art. 5 del D. Lgs. 22/05/99 n.185. In ogni caso è fatto salvo il diritto di MEDIAVENETO S.R.L. di addebitare i corrispettivi dovuti per l'attivazione e 
l'utilizzo del servizio di accesso ad internet.
RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, MEDIAVENETO S.R.L. informa il Cliente, il quale ne prende 
formalmente atto, che i dati personali forniti dal Cliente potranno essere trattati, sia manualmente che in via informatica, da MEDIAVENETO S.R.L. nella persona dell sig.ra 
Cinzia Ora (Titolare del trattamento). Tale trattamento si rende necessario all'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e, quindi, non necessita del 
preventivo consenso del Cliente. MEDIAVENETO S.R.L. si impegna a non divulgare a terzi i dati personali del Cliente ed a mantenerli riservati ed il Cliente fornisce espresso 
consenso alla trasmissione da parte di MEDIAVENETO S.R.L. dei propri dati personali a soggetti e/o enti dall'Azienda delegati per l'espletamento di servizi tecnici ed 
amministrativi connessi con l'oggetto del presente contratto e che abbiano formato un impegno di riservatezza. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, il Cliente potrà esercitare 
i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i propri dati od opporsi per motivi legittimi al loro trattamento rivolgendosi al Titolare.
FORO COMPETENTE - Per ogni e qualsiasi controversia comunque attinente l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, le parti pattuiscono che 
sarà unicamente ed esclusivamente competente il Foro di Vicenza (VI). 
Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. nonché degli artt. 33, 34, 35 e 35 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) dichiariamo espressamente di aver preso piena ed 
effettiva conoscenza di tutte le clausole contenute nel presente contratto e sottoscriviamo nuovamente il presente impegno per la loro approvazione e, specificatamente, per 
l'approvazione di quelle appresso indicate: Note sulle modalità di pagamento, Contratto ed installazione, Assistenza, Oggetto del contratto, Modalità di fatturazione, Modalità di 
pagamento delle fatture, Durata del contratto e tacita rinnovazione,  Sospensione del servizio, Clausola risolutiva espressa, Recesso dal contratto, Attivazione del servizio, 
Modifiche durante l'erogazione, Sospensione del servizio, Garanzie del Cliente, Comodato d'uso, Contratto stipulato fuori dai locali commerciali, Riservatezza e protezione dei 
dati personali, Foro competente.
  
Dichiariamo che le clausole sopra elencate sono state tutte oggetto di trattativa individuale e da noi incondizionatamente accettate e condivise; il presente contratto, composto da 
due pagine, viene redatto e stampato in duplice esemplare.
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