Internet per la propria attività e hanno necessità di un collegamento professionale predisposto anche alla
comunicazione voce su Internet (VoIp). Il servizio prevede, oltre alle connessioni in fibra (VDSL), accessi ad internet in
ADSL fino a 20 Mbit/s.
Il servizio Internet è disponibile sia su una linea di accesso dedicata che su accesso condiviso con una linea telefonica Telecom Italia2 e offre la connessione alla
rete in VDSL FTTC (Fiber To The Cabinet) dagli armadi della rete di distribuzione “telefonica” in rame. Grazie a questo protocollo e alla distanza ridotta tra gli armadi
di strada (Street Cabinet) e la sede cliente, è possibile raggiungere velocità elevate sia in dowload che in upload (100Mega/20, 50 Mega/10 e 30Mega/3).
Il servizio Internet necessita di un apparato per il collegamento alla rete:

CLOUDITALIA offre in PROMOZIONE GRATUITA un router WIFI per gli accessi in FIBRA, incluso nel canone.
CONDIZIONI ECONOMICHE

Internet
FIBRA PROMO:
attivazione gratuita

Linea Condivisa
Internet 30 Mega Fibra
Internet 50 Mega Fibra
Internet 100 Mega Fibra
Linea Dedicata
Internet 30 Mega Fibra
Internet 50 Mega Fibra
Internet 100 Mega Fibra
Router WiFi

Contributo di Attivazione

Canone Mensile

Gratuito
Gratuito

28,00 €
34,00 €
39,00 €

Gratuito
Gratuito

34,00 €
40,00 €
45,00 €
Gratuito

Gratuito
(prezzi in euro IVA esclusa)
Internet PROMO ha un vincolo di 24 mesi3.
Il contributo di attivazione non in promozione senza vincoli di durata è pari a 139,90 euro una tantum, IVA esclusa.

Internet
ADLS PROMO

Linea Condivisa
Internet Adsl 20 Mega
Linea Dedicata
Internet Adsl 20 Mega
Router WiFi Adsl

Contributo di Attivazione

Canone Mensile

Gratuito

20,00 €

Gratuito
10 €

28,50 €
2,5 €

(prezzi in euro IVA esclusa)
Internet PROMO ha un vincolo di 24 mesi2.
Il contributo di attivazione non in promozione senza vincoli di durata è pari a 49,90 euro una tantum e i canoni mensili non in promozione sono
pari rispettivamente a 25 euro su linea condivisa e 33,50 euro su linea dedicata, IVA esclusa.

1 Gli accessi VDSL sono attivati alla massima velocità consentita dalle caratteristiche tecniche della linea fino ad un massimo di 30 Mb/s-3 Mb/s, 50 Mb/s-10 Mb/s o
100 Mb/s-20 Mb/s e gli accessi in ADSL fino a 20 Mb/s-1 Mb/s nelle zone raggiunte dalla tecnologia Adsl2+. La velocità di accesso e navigazione non può essere
garantita perché dipende da fattori tecnici variabili della rete, dalle caratteristiche del PC dell'utente, dalla congestione della rete Internet, dalla qualità della linea e
dal server cui ci si collega. Il servizio potrà essere fornito previa verifica dell’effettiva disponibilità della linea con le caratteristiche di qualità richieste. Per tali ragioni,
durante la fase di installazione del Servizio, Clouditalia potrà comunicare al Cliente l’impossibilità di dare seguito all’attivazione per indisponibilità tecnica.
2 In caso di Fibra VDSL il servizio è considerato su linea condivisa esclusivamente quando è associato amministrativamente ad una linea analogica POTS di
Telecom Italia ed utilizza la stessa coppia di fili di rame della suddetta linea. In caso di linea Adsl il servizio è considerato su linea condivisa anche quando è
associato amministrativamente ad un accesso base ISDN BRA presente presso il Cliente.
3

Per accedere alle condizioni promozionali è prevista una durata minima contrattuale pari a 24 mesi. Pertanto, in caso di recesso entro 24 mesi, oltre al contributo
di disattivazione, verranno fatturati gli sconti riconosciuti e addebitati in un’unica soluzione.
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Internet Superveloce di Clouditalia
Internet Fibra di Clouditalia è l’accesso alla Rete in banda larga fino a 100 Mbit/s1 rivolta alle Imprese che utilizzano

ALTRI SERVIZI OPZIONALI
Dati Più: la configurazione di Internet ADSL è
ottimizzata per le applicazioni di accesso alle
informazioni senza utilizzo del VoIP.
Router Wi-Fi Adsl: è prevista la fornitura a noleggio di
un router WiFi per accessi Adsl. In caso di adesione a
tale servizio opzionale il router preconfigurato è spedito
all’indirizzo indicato nel Contratto.
Indirizzi IP: è possibile richiedere l’assegnazione di uno
o più indirizzi statici IPv4.
Splitter: in presenza di linee analogiche sulle quali sono
presenti apparati tipo centralini, intercomunicanti, sistemi
di teleallarme, sistemi di telesoccorso o altri servizi che
utilizzano
l'impianto
telefonico,
è
necessaria
l’installazione di uno Splitter a monte dell’impianto
telefonico.

(prezzi in euro IVA esclusa)
Contributo di
Attivazione
Opzione “Dati Più” (disponibile solo
15 €6
per ADSL)
Router Wi-Fi (spedizione)
10 €
Router WI-FI (con installazione a
90 €
domicilio)
1 indirizzo IP statico
15 €
4 indirizzi IP statici
15 €
8 indirizzi IP statici
15 €
Splitter (con installazione a domicilio)
90 €
Trasloco dell’accesso presso altra
90 €
sede

Servizio Opzionale

Canone
Mensile
2,5 €
2,5 €
15 €
30 €
-

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO
Sottoscrizione del servizio: la fornitura del servizio Internet è subordinata alla sottoscrizione della Proposta di Contratto ed all’accettazione da
parte di Clouditalia. Quanto non espressamente previsto dal presente documento e dalla Proposta di Contratto, è disciplinato dalle Condizioni
Generali di Contratto “OPEN SERVICE”.
Attivazione: l’attivazione del Servizio decorre dal giorno della comunicazione dei codici di identificazione (login e password) per l’accesso ad
Internet fermo restando il vincolo della messa in opera dello Splitter e del Router. Le istruzioni necessarie per la configurazione dell'accesso ad
Internet saranno fornite al momento dell'attivazione del Servizio o con il dispositivo di accesso.
Nel caso di richiesta di apparati (router WiFi o “fibra” e/o Voce) il servizio sarà considerato attivo 5 giorni lavorativi successivi alla spedizione
presso il Cliente del dispositivo.
Durata: il Contratto ha validità ed efficacia dalla data di rilascio del servizio, indipendentemente dalla temporanea indisponibilità di quegli
elementi che non siano ostativi all’utilizzo dello stesso e ha durata indeterminata. E’ comunque fatto salvo il diritto di entrambe le Parti di
recedere in ogni momento dal Contratto purché manifestato con preavviso di 30 giorni avente efficacia dalla data di ricezione della
comunicazione che dovrà avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a “Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico, via P
Calamandrei n. 173 – 52100 Arezzo”.
Risoluzione (contributo di disattivazione): il Cliente può manifestare la propria volontà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento secondo
le modalità previste nelle Condizioni Generali di Contratto OPEN SERVICE TLC”. Qualora il Cliente receda dal Contratto sarà tenuto a versare
l’importo di euro 40 € IVA esclusa quale costo di disattivazione e in conformità a quanto disciplinato dall’Articolo 1, comma 4, Legge n.40/2007.
In caso di servizio fornito con apparati in noleggio o comodato d’uso il cliente si dovrà far carico di spedire l’apparato a Clouditalia come previsto
dalle Condizioni Generali di Contratto. In caso di mancata restituzione dell’apparato entro 60 giorni dalla disdetta del servizio, Clouditalia
fatturerà al cliente 90 Euro (IVA esclusa) quali costi del Dispositivo stesso e per la gestione annessa.
In caso di adesione alla Promozione sull’attivazione e sui canoni (offerta Internet Fibra Promo e Internet Adsl Promo), oltre al contributo di
disattivazione, verranno fatturati gli sconti riconosciuti, addebitati in un’unica soluzione solo in caso di disattivazione entro 24 mesi
dall’attivazione.
Modalità di Fatturazione e Pagamento: nella prima fattura Clouditalia addebiterà al Cliente il contributo di attivazione, i canoni mensili
anticipati e i ratei dei canoni mensili pregressi con riferimento alla data di attivazione del servizio. Le fatture successive includeranno i canoni
ricorrenti mensili anticipati. Il pagamento è a 30 gg. dalla data della fattura e potrà essere effettuato alle condizioni previste dal Contratto Open
Service sottoscritto.
Copertura Geografica: il Servizio potrà essere attivato nelle città dove Clouditalia prevede la disponibilità della tecnologia e delle risorse di rete
necessarie alla realizzazione del servizio, fatta salva comunque la verifica di fattibilità tecnica del Servizio legata a particolari condizioni della
rete di accesso, che potrà essere eseguita solo in fase di attivazione.
Assistenza Clienti: mette a disposizione il servizio di assistenza al numero unico nazionale 800 984200.
Per la segnalazione di guasti e disservizi è disponibile il supporto tecnico on-line accessibile direttamente dall’Area Clienti del sito
www.clouditalia.com che permette la piena visibilità da parte del Cliente del tracciamento e risoluzione del ticket. A fronte della segnalazione di
guasti e/o disservizi, il servizio di assistenza Clouditalia provvede all’apertura di un Trouble Ticket, che terrà traccia dell’ora di ricevimento della
segnalazione (apertura guasto), della diagnosi, degli interventi eseguiti e quindi dell’ora di chiusura. Il servizio di assistenza Clouditalia è attivo
dalle ore 8:30 alle 21:30 dal Lunedì al Venerdì e dalle 08:00 alle 16:00 del Sabato ad esclusione dei festivi.
Prerequisiti e Limitazioni: il servizio telefonico opzionale è fornito in tecnologia Voice over IP. L’utilizzo del protocollo IP per trasportare la
voce risente degli stessi fenomeni che si possono riscontrare sulla rete Internet, a seconda delle fasce orarie, della qualità e velocità della
propria connessione. Il servizio non supporta le chiamate con Codici di Selezione Operatore (Carrier Selection), le chiamate verso numerazioni
di accesso ad Internet in decade 7, connettività numerica ISDN a 64 kbit/s e fax G4, la trasmissione dati in banda fonica incluse quelle effettuate
tramite terminali di Pagamento Elettronico (POS). La rete Clouditalia supporta il protocollo T.38 (FaxOverIP).
6 Gratuito se richiesto in fase di attivazione del servizio.

Firma per presa visione: ________________________2/2
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- servizi telefonici supplementari: segreteria telefonica, trasferimento di chiamata, oscuramento del
chiamante.

PROPOSTA DI CONTRATTO OPEN SERVICE TLC – Modulo Base
Si prega di restituire la presente Proposta di Contratto OPEN SERVICE debitamente compilata e firmata*, unitamente ad un copia del documento di identità (fronte e retro) inviandola a mezzo posta all’indirizzo Servizio Clienti Clouditalia
Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico, Via P. Calamandrei, 173 – 52100 AREZZO, ovvero a mezzo fax al numero 800031133, o tramite invio telematico accedendo al sito web alla sezione “AREA CLIENTI”.
□xNUOVO CONTRATTO
□ MODIFICA
In persona del Legale Rappresentante Sig. (in caso di Persona

DATI INTESTATARIO CONTRATTO (CHI SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO)
Nominativo (in caso di Persona Fisica)/Ragione Sociale (in caso di Persona Giuridica)

□ INVIA CONTRATTO PER SOLA ARCHIVIAZIONE
Comune di nascita
Data di nascita

Giuridica)

Indirizzo (Sede Legale in caso di Persona Giuridica)

Città

Prov.

Codice fiscale/Partita Iva

Città

FAX

Vedi doc. in allegato

Prov.

Riferimento Tecnico

CAP

Telefono

Indirizzo e-mail

MIGRAZIONE(1)

-

NUMERAZIONE TELEFONICA (3)
(Indicare lo stato attuale delle numerazioni e delle linee
esistenti)

-

Servizio (2) _______________________________
TIPO DI ACCESSO
POTS(4)
ISDN

Numero
Linee (6)

Profilo/Listino _______________________________

NUMERAZIONE TELEFONICA (3)

Numero
Accessi (7)

TIPO DI ACCESSO
POTS (4)
ISDN

(5)

ATTIVAZIONE SERVIZIO InternetADSL

PROMO 24

□

Servizio Base
TIPO DI LINEA
ISDN□
Numero Pilota□

POTS(9) □
Fino a ………………Megabit/s

Opzione Voce Tutto Incluso □
ATTIVAZIONE ACCESSO DIRETTOOIP
(Indicare lo stato attuale delle numerazioni e delle linee esistenti)
No. Linea (11)
Tipo di Accesso (12)
Raggrup.
Linee(13)

Opzione “Dati Fast” (solo fino a 20 Mega) □

Indirizzi IP Pubblici:

Numero da Portare (NP): ___________________________

Numero Accessi (7)

Numerazioni(15)

1□

□
Spedito□
4□

Router Wi-Fi (Opzionale)
Installato a domicilio□

8□

Nuova Numerazione

Servizio (10) _______________________________
P/S(14)

Numero
Linee (6)

(5)

NUMERAZIONE TELEFONICA x attivazione ADSL (8)
(Indicare la velocità)

Telefono

-

ATTIVAZIONE SERVIZIO FONIA (CPS)

□

Telefono cellulare

Rilasciato da (Comune, Prefettura)

Vedi copia documento identità in allegato

Indirizzo di Fatturazione (se diverso da Indirizzo/Sede legale)

FIbra

Telefono

Indirizzo e-mail

Estremi del Documento di Identità – Tipo e Numero (del Legale Rappresentante in caso di Persona Giuridica)

CODICE

CAP

Splitter

□

□

Profilo/Listino _______________________________
No. Linea
(11)

Tipo di
Accesso (12)

Raggrup.
Linee(13)

P/S(14)

Numerazioni(15)

(Solo per Selezione Passante) Interni dal ____________________________________ fino al ____________________________________
SERVIZI OFFICE AUTOMATION / VALORE AGGIUNTO
Il Cliente richiede l’attivazione dei seguenti Servizi: __________________________________________________________________________________________________________
NOTE (16)

CAMPI OBBLIGATORI
Il Cliente chiede l’attivazione del/i Servizio/i indicati nella presente Proposta e dettagliati alle Specifiche Tecniche, Descrittive e Tariffarie, e in ogni altro documento contrattuale eventualmente allegato.
Il Cliente chiede l’invio della documentazione di fatturazione:

in formato cartaceo, via posta ordinaria □

□

in formato elettronico, via e-mail □

Il Cliente chiede l’invio del Codice Utente e della Password per accedere alle apposite procedure automatiche di attivazione, controllo, disattivazione, disponibili via Internet (accedendo al sito web www.clouditalia.com alla sezione “AREA CLIENTI”:
in formato cartaceo, via posta ordinaria □
in formato elettronico, via e-mail □
Il Cliente richiede l’invio della documentazione non in chiaro relativa alle comunicazioni effettuate IN USCITA. (Per richiedere la documentazione in chiaro è necessario compilare e sottoscrivere l’apposito
modulo scaricabile dal sito web www.clouditalia.com, accedendo alla sezione “AREA CLIENTI”)
□
MODALITA’ DI PAGAMENTO
□ ADDEBITO DIRETTO IN CONTO (RID)
Il Cliente deve compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di autorizzazione scaricabile dal sito web www.clouditalia.com, accedendo alla sezione “AREA CLIENTI”, facendo attenzione ad
indicare il proprio Codice Utente nel campo "CODICE DEL DEBITORE ASSEGNATO DALL’AZIENDA CREDITRICE".
Nel caso in cui il Titolare del Conto Corrente sia persona diversa dal sottoscrittore della Proposta è richiesta copia del documento di identità (fronte e retro) dell’intestatario del Conto Corrente
stesso.
□ ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO
Il Cliente deve procedere autonomamente all’inserimento dei dati relativi alla Carta di Credito attraverso l’apposita procedura disponibile sul sito web www.clouditalia.com, accedendo alla
sezione “AREA CLIENTI/PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO”.
□ ALTRE FORME DI PAGAMENTO
□ Bonifico su c/c bancario (riportato in fattura)
□ Versamento su c/c postale (riportato in fattura) (17)
Il Cliente si impegna a comunicare a Clouditalia qualsiasi variazione dei dati sopra riportati.
Riservato Agenzia
FIRME
Il rapporto tra le Parti, è regolato dalle Condizioni Generali di Contratto OPEN SERVICE TLC (pubblicate nel sito web www.clouditalia.com), che unitamente alla presente Proposta, alle Condizioni Aggiuntive
eventualmente applicabili, alle Specifiche Tecniche, Descrittive e Tariffarie dei Servizi, alla Carta dei Servizi e ad ogni altro documento contrattuale eventualmente allegato, costituiscono il Contratto. Con la sottoscrizione
della presente Proposta di Contratto OPEN SERVICE, dichiaro di aver ricevuto copia delle Condizioni Generali di Contratto OPEN SERVICE, delle Condizioni Aggiuntive eventualmente applicabili, delle Specifiche
Tecniche, Descrittive e Tariffarie dei Servizi e di ogni altro documento contrattuale. Clouditalia si riserva di rifiutare la presente Proposta ai sensi di quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Contratto. Laddove non
specificamente indicata la volontà contraria, con la sottoscrizione della presente Proposta, il Cliente delega Clouditalia a rappresentare a Telecom Italia, in suo nome e per suo conto, la volontà di usufruire della
prestazione di Preselezione Operatore, la volontà di cessare tale prestazione, e/o la volontà di avere la portabilità delle numerazioni dalla rete Telecom Italia alla rete Clouditalia. Con la sottoscrizione della presente
sezione, il Cliente autorizza Clouditalia all’addebito continuativo nelle modalità di pagamento sopra prescelte.
LUOGO
DATA
FIRMA DEL CLIENTE
Accettazione delle Condizioni Generali di Contratto OPEN SERVICE TLC
Il Sottoscritto dichiara di approvare tutte le clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto OPEN SERVICE TLC, e/o in eventuali Condizioni Aggiuntive applicabili al/i Servizio/i prescelto e di accettarle
integralmente, e, in particolare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di aver letto attentamente, di accettare e di approvare specificamente i seguenti articoli: Art. 2 (Conclusione del
Contratto), Art. 3 (Attivazione ed Erogazione del Servizio), Art. 4 (Apparecchiatura – Sicurezza), Art. 6 (Obbligazioni del Cliente nell’utilizzo del Servizio), Art. 8 (Corrispettivi – Fatturazione – Pagamenti – Autotutela dei
Consumi: Servizi resi in Modalità PostPagata), Art. 9 (Corrispettivi – Fatturazione – Pagamenti – Autotutela dei Consumi: Servizi resi in Modalità PrePagata), Art. 10 (Durata del Contratto), Art. 11 (Comunicazioni –
Variazioni e Modifiche in corso di Erogazione), Art. 12 (Uso fraudolento del Servizio), Art. 14 (Garanzie), Art. 16 (Clausola Risolutiva Espressa - Diffida ad Adempiere), Art. 17 (Responsabilità di Clouditalia - Indennizzi),
Art. 18 (Limiti di Responsabilità), Art. 19 (Service Provider Portability), Art. 20 (Procedura di Conciliazione - Foro Competente), Art. 21 (Contratto stipulato fuori dai Locali Commerciali e a Distanza), Art. 24 (Cessione del
Contratto – Subappalto e Sub-Fornitura), Art. 25 (Disposizioni Finali) e Art. 27 (Oneri Fiscali).
Accettazione specifica delle Condizioni Generali delle prestazioni di Installazione e di Assistenza Post Installazione
Il Sottoscritto dichiara di approvare e accettare integralmente tutte le clausole contenute nelle Condizioni Generali delle prestazioni di Installazione e di Assistenza Post Installazione, di accettarle integralmente, e, in
particolare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara di aver letto attentamente, di accettare e di approvare specificamente i seguenti articoli: Art. 28 (Descrizione delle prestazioni di
Installazione e di Assistenza Post Manutenzione), Art. 29 (Esecuzione delle prestazioni di Installazione e di Assistenza Post Manutenzione), Art. 30 (Garanzie e Responsabilità), Art. 31 (Restituzione Apparecchiatura).
LUOGO
DATA
FIRMA DEL CLIENTE
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi degli artt. 13, 23, 24, 123 e 130 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa contenuta nelle
Condizioni Generali di Contratto OPEN SERVICE all’art. 22 ed esprime liberamente il consenso al trattamento dei dati personali da parte di CLOUDITALIA e dei soggetti terzi ivi indicati, oltre che per le finalità contrattuali
di cui all’art. 22.4, lett. a), anche per le altre finalità di cui all’art. 22.4, lett. b).
PRESTO IL CONSENSO al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui all’art. 22.4, lett. b) ed espressamente, per la comunicazione di nuove iniziative e offerte commerciali, promozionali e pubblicitarie relative ai Servizi di
CLOUDITALIA e inviare Newsletter, anche attraverso messaggi di posta elettronica o messaggi sul telefonino □
NEGO IL CONSENSO al trattamento dei mie dati personali per le finalità di cui all’art. 22.4, lett. b) □
LUOGO
DATA
FIRMA DEL CLIENTE
*In caso di difficoltà nella compilazione della presente Proposta di Contratto OPEN SERVICE è possibile consultare il Modulo “NOTE Proposta Contratto_OS_TLC”, pubblicato sul sito web www.clouditalia.com, accedendo alla sezione “AREA
CLIENTI”, oppure contattare il Servizio Clienti al numero 800984200.

Mandato SEPA DIRECT DEBIT

Riferimento Mandato (Codice Utente)

CORE

B2B

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

Dati del Debitore
Nome e Cognome/ Ragione Sociale
Indirizzo
CAP
Località
Provincia
Paese
IBAN di addebito

Denominazione Banca del debitore
SWIFT/BIC
Codice Fiscale/Partita IVA

Dati del Creditore
Clouditalia Telecomunicazioni Spa a socio unico
Via Calamadrei 173
52100 Arezzo AR
Italia
Creditor Identifier
IT45ZZZ0000007543230960
Il sottoscritto debitore autorizza:
-

Il creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato

x

addebiti in via continuativa
un singolo addebito

-

Il PSP (la banca) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite al Creditore.

Il rapporto con il PSP (banca del Debitore) è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la banca stessa.
I diritti del Debitore riguardanti l’autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile dalla
banca.

_______________________________________

Nome e Cognome del sottoscrittore
Codice Fiscale del sottoscrittore

Firma del sottoscrittore (titolare o delegato del c/c)

Luogo_________________________________

_______________________________________

Data

______________

