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1. OGGETTO
Il presente Contratto regolamenta il rapporto fra la NOVA Networks Srl 
(di seguito “SOCIETA’”) ed il CLIENTE in ordine alla fornitura dei Servizi di 
Telecomunicazioni, connettività dati e voce, come meglio descritti nella 
Proposta Contrattuale (di seguito indicata come la “Proposta”), la 
descrizione del Servizio ed i relativi allegati. Il Servizio fornito dalla 
SOCIETÀ consiste nella vendita di connettività telematica di dati e voce, 
reti cablate in rame e fibra ottica, comunicazione mobile aziendale
Wi-Fi e DECT, connettività e servizi Internet professionali ad elevato 
valore aggiunto.

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La richiesta di attivazione del servizio verrà effettuata dal CLIENTE 
sottoponendo alla SOCIETÀ la Proposta, debitamente compilata e 
sottoscritta, in ogni sua parte, ivi compresa quella inerente il 
trattamento dei dati personali ex Decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196. La Proposta potrà essere inviata alla SOCIETA’ a mezzo
posta raccomandata presso la sede legale posta in Barletta alla Via 
Indipendenza, 21; ovvero a mezzo fax al n. 0883/1950119 oppure a
mezzo pec all’indirizzo: novanetworks720@pec.it Il CLIENTE è
responsabile della veridicità delle informazioni fornite e riconosce
alla SOCIETÀ il diritto di assumere le ulteriori informazioni ai fini 
dell’attivazione del Servizio, nel rispetto della normativa vigente. Il
Contratto, anche in mancanza di accettazione espressa da parte 
della SOCIETÀ, si intende concluso al momento dell’attivazione del 
Servizio. La SOCIETÀ si riserva il diritto di rifiutare a suo
insindacabile giudizio la Proposta formulata dal CLIENTE. La 
SOCIETÀ si riserva, altresì, il diritto di subordinare, sospendere o 
interrompere l’attivazione o la prosecuzione della fornitura del 
servizio nei confronti del CLIENTE che versi in condizioni
patrimoniali tali da porre in evidente rischio il pagamento del 
servizio, salvo la presenza di idonee garanzie patrimoniali, 
personali o reali. Qualora l’attivazione del Servizio non sia possibile
a causa di ostacoli di natura tecnica non imputabili alla SOCIETÀ, la
Proposta non potrà essere accettata e, comunque il Contratto
eventualmente concluso si risolverà automaticamente, senza che
ciò comporti alcun tipo di responsabilità in capo alla SOCIETÀ.

3. ATTIVITÀ
Il Servizio verrà attivato entro il termine di giorni lavorativi 40 
(quaranta) decorrenti dalla accettazione da parte della SOCIETÀ
della proposta del CLIENTE. Al momento dell’attivazione del 
Servizio, la SOCIETÀ, ove previsto, consegnerà in comodato d’uso al
CLIENTE l’apparecchiatura necessaria alla fruizione del Servizio 
stesso. I beni consegnati rimarranno di proprietà esclusiva della 
SOCIETÀ e dovranno essere restituiti alla stessa, a cura e spese del
CLIENTE in ogni caso di risoluzione e recesso anticipati del
Contratto, al più tardi entro giorni 30 da quando la volontà del
CLIENTE verrà a conoscenza della SOCIETÀ. La mancata
restituzione dell’Apparecchiatura (con accessori, manuali, Cd-Rom
e quant’altro consegnato dall’SOCIETÀ) entro il termine suddetto,
autorizzerà la SOCIETÀ ad addebitare l’integrale costo della stessa.
In caso di guasto dell’attrezzatura, la SOCIETÀ provvederà 
gratuitamente a riparare o sostituire le predette Apparecchiature se 
difettose o comunque non idonee all’uso, fatta eccezione nelle
ipotesi in cui risulti che il difetto o il guasto siano imputabili ad 

imperizia, manomissione, negligenza e/o incuria nell’uso delle 
stesse. In quest’ultimo caso, la SOCIETÀ provvederà alla 
sostituzione/riparazione delle apparecchiature a richiesta del 
CLIENTE e previa corresponsione del costo necessario per 
l’intervento. In caso di manutenzione o aggiornamento 
dell'apparecchiatura hardware e software a sostegno della 
fornitura del servizio erogato, la SOCIETÀ si impegna a comunicare 
al CLIENTE l'eventuale sospensione del servizio, in funzione dei 
necessari interventi richiesti sotto un profilo strettamente tecnico. Il 
CLIENTE autorizza sin d’ora la SOCIETÀ a compiere tutto quanto 
necessario per la fornitura del Servizio, ivi compreso l’accesso 
concordato agli immobili di sua proprietà, l’effettuazione delle 
verifiche tecniche e l’adempimento delle altre obbligazioni previste 
da Contratto. A tal fine, la SOCIETÀ invierà tecnici muniti di apposito 
documento di riconoscimento in data e in orari concordati con il 
CLIENTE. Il Servizio sarà attivato dalla SOCIETÀ al buon esito delle
verifiche di fattibilità tecnica e dell’accertamento del possesso da 
parte del CLIENTE dei requisiti tecnici minimi necessari per la 
tipologia di Servizio scelto. Qualsiasi intervento di manutenzione o 
di aggiornamento sulla rete e apparecchiature della SOCIETÀ dovrà 
essere eseguito esclusivamente dalla SOCIETÀ o da terzi da esso 
incaricati. Qualora l’intervento tecnico richiesto dal CLIENTE non 
risulti un intervento di manutenzione ordinaria, la SOCIETÀ 
addebiterà al CLIENTE il relativo costo per l’attività effettuata. La
SOCIETÀ assicura la regolarità del Servizio, fermo restando che la 
stessa potrà sospendere in qualsiasi momento l’erogazione dello 
stesso, in tutto o in parte, anche senza preavviso, in caso di guasti 
alla rete ed agli apparati di erogazione dei propri servizi o di quelli di 
altri operatori, che siano dovuti a caso fortuito o a forza maggiore. 
Nel caso di interventi manutentivi programmati sarà onere della 
SOCIETA’ comunicare al CLIENTE l’inizio dell’eventuale intervento 
manutentivo e la durata presumibile dello stesso.

4. DOCUMENTAZIONE ED IDENTIFICAZIONE CLIENTE
Il CLIENTE prende atto e accetta l’esistenza del registro elettronico di 
funzionamento del Servizio Internet (d’ora innanzi per brevità
“Registro”), nella disponibilità della SOCIETÀ. Il contenuto del 
Registro ha il carattere di riservatezza assoluta e potrà essere 
esibito solo ed esclusivamente su richiesta delle Autorità 
competenti. Il CLIENTE garantisce che i dati personali forniti alla 
SOCIETÀ per l'integrale esecuzione del contratto sono corretti, 
aggiornati e fedeli. Il CLIENTE si impegna a comunicare
tempestivamente alla SOCIETÀ ogni variazione ai propri dati 
personali e/o ragione sociale, come indicati in fase d’ordine. Il
CLIENTE prende atto ed accetta che, qualora abbia fornito alla
SOCIETÀ dati falsi, erronei od incompleti, quest’ultima si riserva il 
diritto di sospendere il Servizio e/o di risolvere il contratto, 
trattenendo le somme già corrisposte dal CLIENTE e riservandosi il 
diritto di chiedere il risarcimento del maggior danno. Resta inteso 
che il CLIENTE non potrà avanzare alcuna richiesta di rimborso, 
indennizzo e/o risarcimento danni per il tempo in cui non ha 
usufruito del Servizio.

5. OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il CLIENTE si impegna ad utilizzare il Servizio in conformità a quanto 
indicato nel Contratto e nel rispetto della vigente normativa in 
materia. In particolare, il CLIENTE si impegna:
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• ad astenersi dal compiere ogni violazione dei sistemi e della
sicurezza delle reti che possano dar luogo a responsabilità civile 
e/o penale;

• a non usare il Servizio in maniera tale da recare danno a se stesso 
o a terzi;

• a garantire che qualsiasi materiale eventualmente da lui immesso 
in rete, anche per il tramite dei servizi offerti dalla SOCIETÀ, sia 
nella sua legittima e completa disponibilità, non contrasti con
norme imperative, non violi alcun diritto d’autore, marchio di 
fabbrica, brevetto o altro diritto di terzi o di SOCIETÀ tutelato dalla
legge o dal contratto;

• a non consentire o cedere a terzi l’utilizzo del Servizio, anche 
parzialmente, né a pagamento né a titolo gratuito;

• L’eventuale materiale protetto da copyright può essere immesso 
in rete solo qualora il CLIENTE abbia ottenuto i diritti di
utilizzazione dall’effettivo titolare del relativo diritto d’autore.

• a non rivende il servizio a terzi senza espressa autorizzazione 
scritta della SOCIETÀ

• a non utilizzare o far utilizzare a terzi, direttamente o indirettamente il
servizio per attività vietate dalla legge

• ad astenersi dal trasmettere, divulgare, distribuire, inviare, o
altrimenti mettere in circolazione, attraverso il Servizio, 
informazioni, dati e/o materiali blasfemi, osceni, diffamatori,
illegali, o altrimenti lesivi, turbativi, o in violazione di diritti di terzi
e/o di leggi o regolamenti.

• a riconoscere che la SOCIETÀ potrà adottare particolari pratiche
di QoS e Traffic Shaping e adattamenti preventivi della banda con 
finalità puramente tecniche di controllo della congestione e di 
ottimizzazione dell’uso della rete, all’unico scopo di garantire un 
servizio uniforme ed omogeneo ai Clienti.

• ad utilizzare il Servizio esclusivamente in relazione all’ambito
della propria attività e a non rivenderlo a terzi.

In caso di violazione anche di uno soltanto dei suddetti obblighi, la 
SOCIETÀ avrà facoltà di intervenire nelle forme e nei modi ritenuti 
opportuni per eliminare, ove possibile, la violazione ed i suoi effetti, 
e di sospendere immediatamente e senza alcun preavviso il
Servizio, riservandosi inoltre il diritto di risolvere il contratto. In tal 
caso la SOCIETÀ tratterrà le somme pagate dal CLIENTE a titolo di 
acconto sull’eventuale risarcimento del danno subito, anche nella
forma di danno all’immagine, fatto salvo in ogni caso il risarcimento 
del maggior danno. Con la sottoscrizione del presente contratto il 
CLIENTE prende atto ed accetta che nulla avrà da pretendere dalla 
SOCIETÀ a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento danni per i 
provvedimenti che la stessa avrà ritenuto opportuno adottare. In
ogni caso, il CLIENTE si assume, ora per allora, ogni responsabilità in 
merito alle violazioni di cui sopra e si impegna a manlevare e tenere 
indenne la SOCIETÀ da qualsiasi conseguenza pregiudizievole. Il 
CLIENTE terrà indenne la SOCIETÀ da qualsiasi pregiudizio, danno, 
responsabilità spese, anche legali, subite o sostenute dalla 
SOCIETÀ, e la manleverà da ogni azione, ragione, pretesa avanzate 
da terzi nei loro confronti, che trovino causa o motivo in 
comportamenti e/o omissioni comunque riconducibili al CLIENTE
medesimo o siano comunque conseguenza dell’inosservanza e/o 
violazione dei precetti previsti dalla legge e dal presente Contratto o 
dell’inadempimento in genere agli obblighi previsti a carico del 
CLIENTE ed alle garanzie ed impegni prestate con la sottoscrizione del 
Contratto medesimo.

6. ASSISTENZA

In caso di disservizi e malfunzionamenti del Servizio o delle 
Apparecchiature, il CLIENTE dovrà immediatamente darne relativa 
comunicazione alla SOCIETÀ al fine di consentire alla stessa di 
apprestare tutte le attività necessarie per l’eliminazione del
disservizio. L'assistenza fornita dalla SOCIETÀ è diretta alla
risoluzione delle problematiche relative al funzionamento del 
servizio. In caso di irregolare funzionamento della propria rete di 
telecomunicazioni, la SOCIETÀ si impegna ad intervenire, in prima
istanza in modalità remota ed, in caso di non risoluzione del guasto, 
tramite proprio personale presso la sede del CLIENTE. La SOCIETÀ 
garantisce il tempestivo ripristino del servizio, compatibilmente con 
le ragioni dello stesso e le modalità tecniche per il ripristino della 
funzionalità dello stesso. Nei casi in cui il ritardo, per causa 
imputabile alla SOCIETÀ, superi i 40 giorni lavorativi, il CLIENTE 
potrà risolvere il contratto.

7. PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il prezzo del servizio fornito dalla SOCIETÀ sarà quello convenuto 
tra le parti in sede di conclusione del contratto. La SOCIETÀ si riserva 
la facoltà di modificare, anche in aumento, i canoni ed i prezzi del 
Servizio, dipendenza di modifiche coatte richieste dalla Authority o
dalla normativa in materia. Il CLIENTE non potrà far valere diritti o 
sollevare eccezioni di alcun tipo, se prima non avrà provveduto ad 
eseguire i pagamenti previsti dal contratto. La SOCIETÀ si riserva la 
facoltà di interrompere o disattivare il Servizio richiesto con effetto 
immediato, nel caso in cui il pagamento del prezzo sia per qualsiasi 
motivo revocato, annullato o ritardato, oltre il termine di 20 giorni 
solari dalla emissione della fattura da parte della SOCIETA’. Il 
CLIENTE prende atto che al momento del termine dell’installazione 
dovrà corrispondere alla SOCIETÀ il contributo di installazione 
pattuito nell’offerta per l’attivazione del servizio. Il CLIENTE prende 
atto che il pagamento del Servizio sarà effettuato con la modalità 
previste nel contratto. Decorso inutilmente il termine di pagamento, 
la SOCIETÀ si riserva di inviare un sollecito scritto a mezzo 
raccomandata i cui costi, anche legali, saranno a carico esclusivo
del CLIENTE stesso e contabilizzati nella prima fattura successiva a
detto mancato o tardivo pagamento. La SOCIETÀ, inoltre, potrà
altresì sospendere, in modo totale o parziale l’erogazione del 
Servizio. A fronte del tardivo pagamento a cui sia seguita la
disattivazione del Servizio, al CLIENTE saranno addebitati i costi per 
la riattivazione del servizio.

8. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura del Servizio ha una durata di 24 mesi, ove
non diversamente specificato e si rinnova automaticamente per un
identico periodo salva la facoltà delle parti di recedere in qualsiasi
momento, purché sia manifestato con preavviso di giorni 30 a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

9. MODIFICHE DEL SERVIZIO
E DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La SOCIETÀ rappresenta ed il CLIENTE ne prende formalmente atto 
che i servizi oggetto del presente contratto sono caratterizzati da 
tecnologia in continua evoluzione. Per l’effetto, la SOCIETÀ si 
riserva il diritto di modificare il Servizio e di variare le condizioni 
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dell'offerta in qualsiasi momento, dandone congruo preavviso. Le
eventuali modifiche delle condizioni del Servizio saranno comunicate 
al CLIENTE, anche a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale, ed
avranno effetto decorsi 15 (quindici) giorni dalla data della loro 
comunicazione. Nello stesso termine il CLIENTE potrà esercitare la 
facoltà di recedere dal contratto con comunicazione scritta inviata a 
mezzo raccomandata a.r. o pec alla SOCIETA’. In mancanza di esercizio 
della facoltà di recesso da parte del CLIENTE, nei termini e nei modi 
sopra indicati, le variazioni si intenderanno definitivamente accettate.

10. PROCEDURA RECLAMI - RIMBORSI
Ogni e qualsivoglia reclamo relativo al funzionamento del servizio 
ovvero agli addebiti effettuati dovrà essere inoltrato presso la sede
legale della SOCIETA’ a mezzo racc. A/R ovvero pec. Qualsivoglia 
altra comunicazione non effettuata secondo tale modalità non 
verrà presa in esame della SOCIETA’.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si
intenderà risolto di diritto, qualora il CLIENTE:
• ceda tutto o parte del contratto a terzi, senza il preventivo consenso 

scritto della SOCIETÀ; - non provveda al pagamento del corrispettivo 
fissato entro 20 giorni dalla emissione della fattura;

• venga dichiarato insolvente, o sia stato ammesso o sottoposto ad 
una procedura concorsuale; - utilizzi i servizi in modo diverso
rispetto a quanto comunicato alla SOCIETÀ ovvero in maniera
diversa da come autorizzato da quest'ultima. Ricorrendo uno dei
casi sopra indicati, la risoluzione verrà comunicata da parte della
SOCIETA’ a mezzo lettera raccomandata a.r., per effetto della
quale la stessa sarà autorizzata ad interrompere la fornitura del 
Servizio senza alcun preavviso, fatto salvo in ogni caso il 
risarcimento del maggior danno.

12. LIMITI DI RESPONSABILITÁ
La SOCIETÀ non sarà responsabile nel caso di ritardi,
malfunzionamenti e/o interruzioni nell’erogazione del servizio 
causati da forza maggiore, manomissioni o interventi sul Servizio o
sulle apparecchiature, effettuati da parte del CLIENTE ovvero da 
parte dei terzi non autorizzati; malfunzionamenti dei terminali 
utilizzati dal CLIENTE o interruzione totale o parziale della fornitura
di energia elettrica; interruzione totale o parziale del Servizio di 
accesso locale o di terminazione della chiamata fornito da altro
operatore di telecomunicazioni, se anch’essa dovuta a ragioni di 
forza maggiore o a fatti di terzi. In ogni caso la SOCIETÀ non sarà
responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni
dell’erogazione del servizio derivanti da inadempimenti del
CLIENTE, ovvero al fine di adeguare il Servizio a nuove disposizioni
imposte dalla legge ovvero dalle preposte Autorità.

13. SERVICE PROVIDER PORTABILITY
Così come definita nella Delibera n. 4/CIR/99 della Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni, la funzionalità di SPP (Service Provider 
Portability) è quella prestazione che “consente all’utente di mantenere il 
proprio numero quando decide di cambiare operatore titolare 
dell’apposita licenza o concessione, a parità di servizio e, dove 
applicabile, di ubicazione nell’ambito della stessa area locale”. Nel
presente contratto è contemplato unicamente il servizio relativo alla
portabilità di numerazioni geografiche. A tal fine, il CLIENTE, fermo 
restando il rapporto contrattuale con l’attuale Provider, delega la 

società Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico con sede 
legale in Arezzo, Via Pietro Calamandrei, 173 iscritta al Reg. Imprese di 
Arezzo, Codice Fiscale e Partita IVA: 07543230960, a richiedere, in suo 
nome e per suo conto, l’attivazione del servizio di Service Provider 
Portability, attuando in qualità di Operatore Ricevente nei confronti 
dell’Operatore Cedente/Assegnatario del/i numero/i sopra indicato/i. 
Il CLIENTE si dichiara consapevole del fatto che la modifica del rapporto 
contrattuale in essere con l’Operatore Cedente potrebbe comportare 
restrizioni nell’utilizzo di alcuni servizi telefonici supplementari ed 
aggiuntivi eventualmente sottoscritti con Telecom Italia.

14. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è regolato dalla Legge italiana. Per le controversie tra e la
SOCIETÀ e il CLIENTE riguardanti l’interpretazione e l’applicazione del 
presente Contratto varranno i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per 
la soluzione non giurisdizionale delle controversie stesse stabiliti 
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; in particolare, per le 
predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non 
potrà essere proposto ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia 
stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al 
competente Organo Conciliativo. Fermo quanto disposto nel precedente 
comma, per ogni controversia derivante dall’interpretazione o esecuzione 
del presente Contratto sarà competente il Foro di Trani, in via esclusiva.

15. TUTELA DEI DATI PERSONALI ED ELENCHI TELEFONICI
Il CLIENTE con la sottoscrizione del presente contratto autorizza 
espressamente la SOCIETA’ al trattamento dei dati personali ai sensi 
e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento è la 
SOCIETA’ e l’accesso ai dati da questa trattati avverrà nelle forme e
con i limiti di cui alla richiamata normativa speciale.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO
Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente vietata la 
cessione del contratto, anche temporaneamente, senza il previo 
consenso scritto della SOCIETÀ, pena la risoluzione dello stesso per 
fatto e colpa del CLIENTE. Il Contratto sarà vincolante e conserverà la 
propria efficacia nei confronti dei rispettivi successori legittimi aventi 
causa delle parti. La SOCIETÀ è autorizzata a cedere il Contratto e i 
relativi diritti, senza necessità di preventivo consenso scritto del 
CLIENTE, a qualsiasi società controllata o collegata ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 2359 cod. civ., nonché a società controllanti, 
controllate da o collegate alla comune controllante a condizione che il 
cessionario si assuma tutti i diritti e le obbligazioni della SOCIETÀ verso 
il CLIENTE in base al presente accordo.

17. DISPOSIZIONI FINALI
Nessuna modifica, postilla o clausola comunque aggiunta al presente 
contratto sarà valida se non specificatamente approvata per iscritto 
dalle parti. Tutte le comunicazioni al CLIENTE relative al presente 
rapporto contrattuale potranno essere effettuate da SOCIETÀ a mezzo 
fax, raccomandata A.R., o pec agli indirizzi comunicati dal CLIENTE e, in 
conseguenza, le medesime si considereranno da questi conosciute. 
Eventuali variazioni degli indirizzi del CLIENTE non comunicate ad 
SOCIETÀ non saranno ad essa opponibili. Tutti gli allegati del presente 
contratto, ivi compresa l’allegata “CARTA DEI SERVIZI”, costituiscono 
parte integrante dello stesso, nessuno escluso. Le presenti Condizioni 
Generali potranno subire le modificazioni rese necessarie da 
successive disposizioni di legge e/o regolamenti. Fatto salvo quanto 
previsto dalle presenti Condizioni Generali, nessuna modifica avrà 
effetto in mancanza di approvazione per iscritto dalle parti.


