
4  Per l’attivazione dei servizi è necessario sottoscrivere la Richiesta di Abbonamento E·VoIP dedicata .
5  Attivazione PREMIUM prevede l’installazione entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del contratto e com-

prende: l’installazione dell’antenna su supporto esistente con max. 30m di cavo in traccia esterna, due ore 
di lavoro e l’attivazione del servizio.
Eventuali spese, dovute a materiali o ore aggiuntive, non incluse nella relativa voce sono a carico del cliente 
e corrisposte direttamente all’installatore.

* PROMOZIONE Attivazione del Servizo W•MEGA PLUS prevede una durata minima contrattuale di 24 mesi. 
Nel caso di recesso anticipato dal contratto, verrà addebitato il costo dell’attivazione non corrisposto come 
da art. 13.6 del presente contratto

6  Attivazione VoIP comprende l’attivazione del comodato d’uso gratuito e l’installazione dell’apparato Voip 
con l’assegnazione di un numero telefonico geografico con un prefisso coerente alla zona di installazione.

7  Attivazione FAX2mail: comprende l’attivazione del portale e l’assegnazione di un numero telefonico geo-
grafico con un prefisso coerente alla zona di installazione.

• Il pagamento per l’attivazione dei servizi, il canone anticipato sulla base della frequenza scelta  (se non già 
anticipato via bonifico) ed eventuali costi aggiuntivi dovranno essere corrisposti direttamente all’operatore 
al termine della messa in opera del sistema.

• Tutti i Prezzi citati si intendono comprensivi di IVA.

RICHIESTA DI ABBONAMENTO W·MEGA
per UTENZA HOME - OFFICE 
W·MEGA PLUS 2018

Dati cliente *allegare una fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore del contratto

RAGIONE SOCIALE

Nome Cognome

INDIRIZZO installazione Via n°

CAP Località Provincia

INDIRIZZO fatturazione Via n°

CAP Località Provincia

CONTATTI Telefono Cellulare FAX

e-mail

DATI FISCALI Codice fiscale Partita IVA

Data di nascita Luogo di nascita Provincia

N° DOCUMENTO* Carta d’identità Passaporto Patente

Profili W·MEGA PLUS  HOME-OFFICE 2018 
PROFILI HOME Velocità

down -up
Banda Garantita 

down IP pubblico Soglia traffico dati
mensile

Canone
mensile

Tipo Attivazione5

WMH-3M 	3M   -  256Kbps 128Kbps dinamico illimitato FLAT 19,00 €/mese PREMIUM

WMH-7M 	7M   -  256Kbps 128Kbps dinamico illimitato FLAT 24,90 €/mese PREMIUM

WMH-15M 	15M  -  512Kbps 256Kbps dinamico illimitato FLAT 29,90 €/mese PREMIUM

WMH-30M 	30M  -  512Kbps 256Kbps dinamico illimitato FLAT 34,90 €/mese PREMIUM

IP Statico pubblico 6,00 €/mese

RICHIESTA SERVIZI E·VOIP4 Soglia traffico
max mensile

Scatto 
alla risposta

Canone
mensile

Costo minuto
extra soglia mese vs. fissi

Costo minuto
vs. operatori mobili

Portabilità
numero telefonico

E·VoIP zero 0 minuti
su numeri fissi naz. e cell. no a consumo 0,0146 €/minuto 0,170 €/minuto 25€/una-tantum

E·VoIP FLAT FLAT
su numeri fissi nazionali no 5,90 €/mese - 0,170 €/minuto 25€/una-tantum

FAx2mail 0 minuti
su numeri fissi nazionali no a consumo 0,0146 €/minuto non disponibile gratuita

il Cliente

Modalità pagamento
BONIFICO BANCARIO Banca cliente

Dati di chi effettua il pagamento Nome Cognome

BOLLETTINO POSTALE1 Via n°

R.I.D.2 - RI.BA. CAP Località Provincia

POS C.F. P.IVA

PAYPAL/CARTA DI CREDITO3 IBAN IT.

Coordinate bancarie da utilizzare per il saldo della 
prima rata se effettuata con bonifico anticipato

Intestatario: Wavetech s.r.l.           Banca: Banco popolare - Via Albera, 16 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)
IBAN: IT92 R 05034 54440 000000011544         Causale: WMega - Prima rata

NOTE: 1 Il pagamento tramite Bollettino Postale prevede un contributo spese per l’incasso di 2,52€ i.c. per ogni inoltro.  2 Il pagamento tramite RID prevede un contributo spese per l’incasso di 1,50€ i.c. per ogni inoltro. 
3 Il pagamento tramite PAYPAL o Carta di credito deve essere effettuato dal cliente, alla ricezione della fattura, sul ns. sito www.wave-tech.it al menu  Paga online. Contributo spese incasso 3,00€ i.c.

FREQUENZA PAGAMENTO Bimestrale anticipato Quadrimestrale anticipato Annuale anticipato
Richiedo l’invio delle fatture mezzo posta tradizionale all’indirizzo sopra riportato (costo spedizione 3,00 € cad.)
Autorizzo Wavetech S.r.l. all’invio delle fatture a mezzo e-mail in formato non modificabile (pdf)

firma leggibile

R
AW

M
H

16
11

ATTIVAZIONE PREMIUM5 Gratuita con saldo annuale  29€/una-tantum in PROMOZIONE* - Costo attivazione pieno 199€/una-tantum

ATTIVAZIONE SERVIZIO E·VOIP6  155€/una-tantum per E-VoIP zero  79€/una-tantum per altri ATTIVAZIONE SRVIZIO FAX2MAIL7  50€/una-tantum

ID Data codice promo Contratto n°
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W·MEGA
wireless solution

QUIETANZA di pagamento data _ _ / _ _ / _ _ _ _

MODALITA’ Importo € TECNICO INSTALLATORE

Assegno n°

Contanti - POS

Bonifico

RICHIESTA ABBONAMENTO UTENZA HOME-OFFICE 
W·MEGA PLUS 2016

Trattamento dei dati
I dati acquisiti da Wavetech saranno utilizzati e mantenuti ad esclusivi fini fiscali/contabili per la attivazione tecnica. Gli stessi NON saranno ceduti ad 
altre entità per qualsiasi altro fine.

Do il consenso Nego il consenso
data il Cliente (firma)

 _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________

data il Cliente (firma)
_ _ _ _ _ _ _ _ _______________________

Modulo di adesione
Ai sensi degli art.1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le seguenti clausole contrat-
tuali: art.6 (Apparati e correlata installazione); art.9 (Oneri e responsabilità del Cliente); art.11 (Corrispettivi -Fatturazione -Pagamenti); art.13 (Durata e 
recesso); art.15 (Limitazioni e responsabilità); art.17 (Forza maggiore); art.20 (Legge applicabile e Foro competente). Qualora il Cliente sia un consu-
matore (come definito dall’art 1469 bis c.c.) le eventuali clausole in contrasto con quanto sancito dagli artt.1469 bis e seguenti del codice civile e/o altre 
disposizioni di legge a tutela del consumatore si intendono automaticamente modificate a favore del consumatore stesso. Le predette modifiche non 
alterano la rimanente struttura contrattuale.

Fornitura Servizio
I servizi standard vengono forniti per l’accesso ad internet tramite protocolli Http, Https , Ftp, Pop3, Imap4, Smtp, Dns, Voip.
Sono esplicitamente esclusi dai servizi standard tutti gli altri protocolli non citati ed in particolare i protocolli usati per collegamenti Peer-To-Peer e VPN. I 
collegamenti Peer-To-Peer, se concessi in via eccezionale, potranno comunque in qualunque momento, su insindacabile decisione di Wavetech, essere 
sospesi o limitati in orari definiti qualora comportassero un sensibile decadimento del servizio generale agli altri utenti della rete. La durata contrattuale 
è di numero 12 mesi. Le condizioni di Durata/Recesso del contratto sono regolamentate all’Art. 13 del presente contratto “CONDIZIONI GENERALI DI 
CONTRATTO W·MEGA“. 
Il cliente prende atto di ricevere in comodato d’uso l’apparato di ricezione Motorola Canopy o compatibili.  
Tale apparato dovrà essere mantenuto con cura e riconsegnato al momento della cessazione del contratto. Inoltre il cliente si impegna a concedere 
l’accesso agli apparati a personale incaricato da Wavetech per ispezioni, manutenzioni.

data il Cliente (firma)
_ _ _ _ _ _ _ _ _______________________

il Cliente (firma)
_______________________

l’installatore (firma)
_______________________

Accessori opzionali Costi opzionali di installazione*

ARTICOLO Descrizione Prezzo
€

Quantità
n°

Totale
€ ARTICOLO Descrizione Prezzo

€/cad
Quantità

n°
Totale

€

IP pubblico statico 6,00 €/mese Lente per antenna 50,00 €

Router wireless 50,00 €/cad Antenna parabolica 70,00 €

Scheda di rete wireless 39,00 €/cad Cavo LAN - al metro 1,00 €

Switch 5 porte 36,00 €/cad Costo orario tecnico 40,00 €

Power line 28mbit 49,00 €/cad Altro               €

Altro               € Altro              €
*Costi aggiuntivi di installazione per la messa in opera del sistema e la fornitura di eventuali apparati necessari a garantire una costante erogazione del servizio in presenza di un segnale con livello non sufficiente. 

DATI CONFIGURAZIONE ROUTER SSDI Psw di rete _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Indirizzo IP _ _ _ - _ _ _ - _ _ _

 DATI ANTENNA   (spazio riservato all’operatore)   MAC ADDRESS:  �� :�� :��:��:�� :��
IP RF: ��� : ��� :��� :��� IP NAT: ��� :��� :��� :��� IP PUB: ��� :��� :��� :���
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W·MEGA
wireless solution

Mandato per addebito diretto SEPA 

Luogo e Data Firma del sottoscrittore

Dati del creditore

INTESTATARIO WAVETECH s.r.l.
Sede legale Via Campassi, 124 Esine 25040 (BS)

BANCA

Filiale

IBAN IT-

CONFERIMENTO (barrare la casella per conferire il mandato):
La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione a Wavetech s.r.l. a richiedere alla Banca del Debitore l’addebito del 
conto indicato nella sezione “Dati del Creditore” e l’autorizzazione alla Banca del Debitore di procedere a tale addebito conformemen-
te alle disposizioni impartite da Wavetech.s.rl. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca 
stessa. Il Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto 
con quest’ultima. Eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di 
addebito. Nel caso di Utenza Business il Debitore non ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, può tuttavia 
richiedere alla banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data di scadenza della richiesta di pagamento.

Dati del debitore - contraente 
RAGIONE SOCIALE

Nome Cognome

INDIRIZZO Via n°

CAP Località Provincia

DATI FISCALI Codice fiscale Partita IVA

DATI CONTO 
di ADDEBITO

Banca Filiale

IBAN IT

Tipologia di pagamento: Ricorrente �  Singolo addebito �

Dati concernenti il rapporto in essere tra Creditore e Fornitore

CODICE IDENTIFICATIVO DEBITORE (codice di riferimento che la Banca del Debitore deve citare nell’addebito)

RAGIONE SOCIALE CREDITORE WAVETECH s.r.l.

CODICE IDENTIFICATIVO CREDITORE

RIFERIMENTO CONTRATTO W·MEGA  - fornitura servizio ADSL wireless

N° CONTRATTO
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W·MEGA
wireless solution

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO “W-MEGA” 
profili Home e Business

1. OGGETTO DELL’OFFERTA: Le presenti Condizioni Generali definiscono le modalità e i termini secondo 
i quali Wavetech fornisce al Cliente il Servizio W-MEGA, che permette al Cliente di ricevere e di inviare 
dati e/o servizi o voce attraverso le reti operative wireless. 
1.1. Wavetech s.r.l. (di seguito, per brevità anche “Wavetech”) fornirà al Cliente (di seguito “Cliente”)un 
servizio di trasmissione dati (di seguito per brevità anche “Servizio”), meglio specificato nella “Descrizio-
ne del Servizio “, e nella relativa Scheda Tecnica di Adesione al Servizio allegata alle presenti Condizioni 
Generali che unitamente a tutti gli altri allegati, costituiscono il presente Contratto di fornitura del Ser-
vizio (di seguito “Contratto “).
1.2. Wavetech fornirà il Servizio al Cliente in conformità alle prescrizioni contenute nelle Delibere della 
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed alla normativa nazionale, comunitaria ed internaziona-
le. La descrizione e gli standard qualitativi dei servizi Wavetech sono contenuti nel documento “Carta 
dei Servizi”, che è reso disponibile al Cliente presso la sede legale della Società e pubblicato sul sito 
all’indirizzo web http://www.wave-tech.it/carta_servizi.php

2. RAPPORTO CONTRATTUALE CLIENTE - WAVETECH 
2.1. Le presenti Condizioni Generali saranno applicabili al rapporto contrattuale instaurato tra il Cliente 
e Wavetech unitamente alle condizioni tecnico-economiche di erogazione del Servizio contenute nella 
Descrizione del Servizio e nella Scheda Tecnica di Adesione al Servizio.

3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
3.1. Il contratto si perfeziona nel momento in cui Wavetech attiva il Servizio. Laddove non sia diver-
samente concordato per iscritto tra le Parti, il Servizio verrà erogato collegando l’infrastruttura agli 
apparati installati presso il Cliente, il quale avrà legittimo titolo per detenerli.
3.2. Le specifiche modalità di prestazione del Servizio e le correlate caratteristiche sono contenute nella 
Scheda Tecnica di Adesione al Servizio.
3.3. Resta inteso che sarà responsabilità del Cliente assicurare l’interoperabilità tra i suoi apparati e 
l’interfaccia dell’infrastruttura di rete, a meno che tali apparati non siano stati forniti (in comodato, 
noleggio o vendita) da Wavetech.
3.4. Nel caso di pacchetti di Servizio che prevedono banda minima statisticamente garantita, Wavetech 
non potrà essere considerata responsabile nel caso in cui tali valori di banda non siano raggiunti. Il 
Cliente sottoscrivendo tale contratto, espressamente dichiara di non avere nulla a pretendere da Wa-
vetech nell’ipotesi in cui tali valori di banda non siano raggiunti.

4. FACOLTÀ DI SUBAFFIDAMENTO
4.1. Ferma restando la responsabilità diretta di Wavetech nei confronti del Cliente per lo svolgimento 
delle prestazioni previste dal Contratto, resta inteso che Wavetech potrà avvalersi di Terzi da essa sele-
zionati, provvedendo in tal caso a tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti.

5. VARIAZIONI DEL SERVIZIO RELATIVE ALLA RETE DEL CLIENTE
5.1. Wavetech si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del Servizio ovvero di alcune compo-
nenti dello stesso, informando tempestivamente e per iscritto il Cliente.
5.2. Il Cliente si impegna a concordare preventivamente con Wavetech qualsiasi variazione afferente 
alla propria rete che possa avere impatto -direttamente o indirettamente - sul Servizio.

6. APPARATI E CORRELATA INSTALLAZIONE 
6.1. Le offerte commerciali regolate dal presente contratto, prevedono la possibilità per il Cliente di 
ottenere gli apparati in comodato d’uso per tutta la durata del presente contratto. In tale caso il Cliente 
è tenuto a custodire ed a conservare i beni oggetto del comodato con la diligenza e a servirsene solo 
per l’uso specifico oggetto del presente contratto. Wavetech non avrà nessuna responsabilità in ordi-
ne al funzionamento o a eventuali difetti degli apparati concessi in comodato, obbligandosi solo alla 
sostituzione dell’apparecchio che risultasse difettoso e nei casi in cui il malfunzionamento fosse da 
addebitare a difetto di fabbricazione. L’eventuale guasto o rottura dovuta a cause imputabili al Cliente, 
a terzi o anche a forza maggiore o caso fortuito, resterà a carico del Cliente. Il Cliente si obbliga a resti-
tuire a Wavetech l’apparato alla scadenza del presente contratto, in buono stato e funzionante come 
gli era stato affidato al momento della stipula del contratto salvo il normale uso. E’ facoltà di Wavetech 
nel caso in cui l’apparato non sia restituito in buono stato salvo il normale uso, richiedere al Cliente il 
risarcimento dei danni. Il Cliente verrà ritenuto responsabile nei confronti di Wavetech nei casi in cui 
l’apparato non viene riconsegnato a Wavetech a fine periodo contrattuale.
6.2. Nel caso in cui le caratteristiche del Servizio, così come specificate nella Descrizione del Servizio e 
nelle Schede Tecniche di Adesione al Servizio, ovvero la sottoscrizione di specifici contratti, comportino 
l’installazione da parte di Wavetech di apparati, software, attrezzature, sarà cura del Cliente attrezzare 
in maniera appropriata i locali idonei ad ospitarli o gli apparati con essi interagenti, sulla base delle 
indicazioni e delle specifiche tecniche fornite da Wavetech. Il Cliente pertanto provvederà a proprie 
spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, ad eseguire tutti i necessari lavori di condizionamento 
elettrico, ambientale e meccanico.

7. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LICENZE D’USO 
7.1. Laddove sia inclusa nel Servizio la fornitura di software, di pacchetti e /o supporti informatici, di 
programmi applicativi e di ogni altro accessorio (ivi compreso il manuale d’uso), nonché i contenuti 
dei canali tematici i correlati diritti di proprietà intellettuale, nonché i contenuti dei canali tematici, 
resteranno di esclusiva titolarità di Wavetech ovvero dei suoi subfornitori. Il Cliente non potrà (a patto 
di esplicita autorizzazione da parte di Wavetech):
-  riprodurre, duplicare, ovvero consentire che altri riproducano o duplichino totalmente o parzialmen-

te il contenuto dei predetti software, di pacchetti e/o supporti informatici, ovvero dei correlati ma-
nuali d’uso e dei canali tematici;

- cederli a titolo oneroso o gratuito a terzi;
- consentire l‘utilizzo da parte di terzi.

8.VARIAZIONI E COMUNICAZIONI 
8.1. Wavetech, per sopravvenute e comprovate esigenze tecniche e comunque motivate da ragioni 
oggettive, potrà, previa comunicazione al Cliente, aggiornare i corrispettivi per i Servizi nonché variare 
le presenti Condizioni Generali.
8.2. Le comunicazioni di Wavetech al Cliente saranno effettuate per iscritto congiuntamente alle fattu-
re. Esse potranno essere altresì effettuate attraverso comunicazione scritta separata, ovvero via telefax, 
o mediante documento informatico e si intenderanno conosciute se inviate all’ultimo indirizzo o nu-
mero di telefax reso noto dal Cliente.
8.3. Se l’ipotesi prevista al punto 8.1 comporterà un aumento del prezzo dei Servizi o di altri oneri 
economici a carico del Cliente, Wavetech provvederà a comunicarlo al Cliente almeno 30 giorni prima 
dell’efficacia dell’aumento, In questo caso il Cliente potrà recedere dal Contratto con le modalità e nei 
termini stabiliti nelle presenti Condizioni Generali. In mancanza, le variazioni si intenderanno accettate 
dal Cliente .
8.4. Qualsiasi intervento relativo al funzionamento dei Servizi dovrà essere eseguito esclusivamente da 
Wavetech o da terzi da essa incaricati, muniti di apposita documentazione di riconoscimento.
8.5. Il Cliente dovrà tempestivamente comunicare a Wavetech ogni variazione dei propri dati identifi-
cativi ed in particolar modo quelli necessari per la fatturazione.

9. ONERI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE 
9.1. Il Cliente si obbliga a:
- consentire l’accesso a Wavetech, ovvero a Società da questa incaricate, ai suoi siti, mettendo conte-

stualmente a disposizione tutte le informazioni e o attrezzature che risultino indispensabili al fine di 
consentire il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali;

- non intervenire o manomettere, direttamente ovvero mediante terzi, le apparecchiature, il software e 
più in generale qualsivoglia prodotto messogli a disposizione da Wavetech ;

- è obbligo del Cliente la segnalazione di rischi specifici (legge 626) che potrebbero causare danni a 
personale Wavetech ovvero a società da questa incaricate, che provvederanno all’installazione degli 
apparati presso il Cliente; -non divulgare a terzi passwords, login o qualsiasi altra tipologia di chiavi 
d‘accesso.

- nel caso di recesso antecedente alla data di attivazione del Servizio, il Cliente dovrà comunque corri-
spondere a Wavetech i costi fino a quel momento sostenuti da quest’ultima per l’attivazione del Ser-
vizio stesso.

10. INDIRIZZI IP 
10.1. Ove previsto nel Servizio, Wavetech potrà richiedere all’Autorità competente per conto del Cliente, 
l‘assegnazione di uno o più indirizzi IP. Resta inteso che Wavetech non sarà ritenuta responsabile per 
l‘eventuale mancato accoglimento delle predette richieste.
10.2. Wavetech rimarrà comunque titolare degli indirizzi IP ottenuti e potrà riassegnare gli stessi, laddo-
ve il Cliente non li utilizzi, ovvero sia cessato il rapporto contrattuale.

11.CORRISPETTIVI -FATTURAZIONE -PAGAMENTI 
10.1. Il Cliente corrisponderà a Wavetech il corrispettivo riferito ai prezzi ed ai canoni per i Servizi forniti 
secondo quanto definito nei Pacchetti d’Offerta e nelle relative Schede Tecniche di Adesione al Servizio.
11.2. Le fatture di Wavetech saranno emesse secondo la frequenza indicata nella Richiesta di Prestazione 
del Servizio e il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità e nei termini definiti in fattura. A 
tutti gli importi fatturati sarà applicata l’IVA e le eventuali tasse e imposte dovute.
11.3. Il pagamento delle fatture emesse da Wavetech dovrà essere effettuato per l’intero importo.
11.4. Il Cliente potrà attivare, in caso di contestazione del corrispettivo fatturato, la procedura di recla-
mo prevista dal successivo articolo 12. L’invio del reclamo non sospende l’obbligo di pagamento della 
fattura contestata.
11.5. Il pagamento dell’abbonamento al servizio viene effettuato dal Cliente tramite addebito per-
manente su RID/SEPA bancario o con bonifico bancario, bollettino postale o Carta di Credito/PayPal. 
Sistemi di pagamento diversi dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dal Servizio 
Amministrativo di Wavetech. A titolo generale il Cliente dovrà sostenere il pagamento delle tariffe a 
copertura dei costi di incasso sostenuti dall’azienda Wavetech che si riserva di chiedere, per ogni pa-
gamento effettuato tramite RID/SEPA o bonifico bancario un costo di 1,50€ ivati, per ogni pagamento 
effettuato tramite Bollettino Postale un costo di 2,52€ ivati e per pagamenti con Carta di Credito un 
costo amministrativo pari a 3,00€ ivati per ogni singola transazione. Il Cliente è informato che tali costi 
amministrativi possono essere imputati contestualmente in fattura, o a consuntivo periodico con fat-
tura dedicata. In caso di mancato incasso nei tempi dovuti, Wavetech si riserva di addebitare al Cliente, 
senza necessità di intimazione o messa in mora, una indennità di mora corrispondente agli interessi 
sugli importi scaduti calcolati su base annua in misura pari al tasso legale corrente aumentato di 2 (due) 
punti più una quota fissa  di 15€ ivati a copertura delle spese di amministrazione sostenute per il sol-
lecito. L’ammontare dell’indennità di mora applicata sarà dettagliato da Wavetech nelle fatture inviate 
al Cliente.
11.6. Wavetech si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere la fornitura dei Servizi e di recedere dal 
contratto in caso di ritardo dei pagamenti da parte del Cliente.  Il ritardo di pagamento ammesso è di 5 
(cinque) giorni dalla scadenza della fattura, oltre il quale Wavetech invierà al Cliente moroso un sollecito 
di pagamento a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorso inutilmente il termine di 
quindici giorni dal ricevimento del sollecito, Wavetech si riserva la facoltà di recedere dal Contratto ai 
sensi dell’art. 1456 Codice Civile.

12. SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI -RECLAMI SULLA FATTURAZIONE -RICHIESTE DI RIMBORSO 
12.1. Allo scopo di agevolare i Clienti nelle loro comunicazioni, segnalazioni per difetti di funzionamen-
to nell’erogazione e nella fruizione dei Servizi, richieste di chiarimenti, suggerimenti, Wavetech rende 
disponibile il proprio Servizio Assistenza Clienti (Customer Care), i cui riferimenti sono indicati nella 

 data il Cliente (firma)
 _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________
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documentazione allegata.
12.2. Eventuali reclami anche relativi alla fatturazione,dovranno comunque essere comunicati a Wavete-
ch -Servizio Assistenza Clienti, per posta, mediante raccomandata A/R. I reclami relativi alla fatturazione 
dovranno pervenire a Wavetech entro 45 giorni dalla data di emissione della fattura.
12.3. Wavetech fornirà, nel più breve tempo possibile, un riscontro al Cliente e si impegna comunque a 
dare una risposta scritta entro massimo 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, evidenziando 
l‘esito degli accertamenti e di eventuali azioni correttive. Qualora la verifica e la risoluzione dei reclami 
pervenuti presenti particolare complessità. Wavetech entro il termine predetto, informerà comunque il 
Cliente comunicando i tempi necessari per la risposta.
12.4. Per i reclami relativi ai difetti di funzionamento che impediscono totalmente l’utilizzo dei Servizi 
qualora non risolti entro 45 giorni dalla comunicazione, il Cliente potrà recedere dal Contratto con di-
sdetta scritta da inviarsi a Wavetech con lettera raccomandata A/R e con effetto immediato dalla data di
ricevimento della disdetta da parte di Wavetech .
12.5. Per i reclami relativi alla fatturazione Wavetech, ove accerti la fondatezza del reclamo, provvederà 
alla restituzione degli importi già corrisposti dal Cliente mediante accredito sulla fattura immediata-
mente successiva o, su specifica richiesta del Cliente, direttamente a quest’ultimo comunque entro 60 
giorni dalla data di risoluzione dello stesso.
12.6. Qualora il Cliente reputi l’esito del reclamo o della richiesta del rimborso insoddisfacente, potrà 
richiedere la documentazione relativa alle verifiche svolte da Wavetech ed eventualmente esperire la 
procedura di conciliazione prevista dalle presenti Condizioni Generali.

13. DURATA - RECESSO 
13.1. Fatto salvo quanto disposto nell’Offerta, il Contratto avrà durata di 12 mesi dalla data di attivazio-
ne del Servizio da parte di Wavetech e, alla scadenza, s’intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 
periodi di 12 mesi.
13.2. Il Cliente potrà recedere dal Contratto con disdetta scritta da inviarsi anche a mezzo fax non più 
tardi di 30 giorni della scadenza del contratto.
13.3. Il recesso del presente contratto, qualora questo venga concluso al di fuori dei locali della Wave-
tech, potrà essere esercitato soltanto entro e non oltre giorni 14 (quattordici) dalla data di stipula, a 
norma dell’art. 6 del Dlgs 50/92, dandone comunicazione mediante lettera racc. A.R. che dovrà essere 
inviata alla sede legale della Wavetech entro il predetto termine. In tutti gli altri casi alle parti è riser-
vato il diritto di recesso del contratto tramite comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento ed anticipata via fax, almeno 30 giorni prima della scadenza dello stesso.
13.4. Wavetech si riserva il diritto di recedere senza alcun preavviso dal presente contratto qualora, a 
proprio insindacabile giudizio, l’uso del servizio da parte dell’utente violi i termini dello stesso, causi 
malfunzionamenti, provochi danni, e comunque quando l’utente non adempia regolarmente gli ob-
blighi di cui al successivo punto 16) o ancora qualora nuova legislazione impedisca l’erogazione del 
servizio. Il cliente sarà comunque responsabile nei confronti della Wavetech di corrispondere in ogni 
caso le quote di fatturazione (canoni) fino all’efficacia del recesso.
13.5. Il Contratto è a tempo indeterminato a decorrere dalla data di attivazione del Servizio. Il Cliente 
potrà recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione, per iscritto, all’indirizzo riportato su 
questo contratto o sul sito www.wave-tech.it, mediante lettera raccomandata a.r. o fax con allegata 
fotocopia del documento di identità. Il recesso avrà effetto l’ultimo giorno del mese successivo alla 
data di disdetta. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Wavetech gli importi dovuti relativamente al 
Servizio fruito fino alla predetta data.
13.6. Qualora il Cliente receda dal Contratto, sarà tenuto alla restituzione degli apparati in comodato 
(es. antenna), in buono stato salvo il normale uso, e funzionante come gli era stato affidato al momento 
della stipula del contratto, al saldo di eventuali canoni non corrisposti e dell’intero importo di eventuali 
rateizzazioni. Nel caso di recesso dal contratto entro i primi 24 mesi, verrà addebitato il costo dell’in-
stallazione non corrisposto.
13.7. Wavetech potrà recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione, per E-mail, all’indirizzo 
impostato da cliente come indirizzo per le notifiche riportato su questo contratto, il recesso avrà effetto 
l’ultimo giorno del mese in cui viene inviata la mail di recesso.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
14.1. Wavetech potrà risolvere il presente Contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 
del codice civile, con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di raccomandata A/R., nei seguenti casi 
in cui: il Cliente ceda in tutto o in parte il Contratto; il Cliente sia assoggettato a procedure esecutive, 
procedure di fallimento, di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali o divenga in ogni 
caso insolvente; il Cliente cessi per qualsiasi causa la sua attività imprenditoriale e/o professionale; il 
Cliente utilizzi apparecchiature collegate alla rete prive di omologazione o autorizzazione; il Cliente 
non abbia effettuato il pagamento delle fatture e il Cliente abbia fatto o consentito un uso improprio 
dei Servizi o comunque contrario alle norme di legge.

15. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 
15.1. Wavetech, salvo quanto previsto dall’articolo 1229 C.C., non sarà responsabile verso il Cliente e/o 
terzi per guasti, ritardi, cattivo funzionamento, sospensioni e/o interruzioni nell’erogazione del Servizio 
causati da: caso fortuito o forza maggiore; manomissione o interventi sul Servizio o sulle apparecchiatu-
re necessarie per la fornitura del Servizio, effettuati da parte del Cliente o da parte di terzi non autorizzati 
da Wavetech ; errata utilizzazione del Servizio da parte del Cliente; inadempimenti del Cliente a leggi o 
regolamenti applicabili (inclusi leggi o regolamenti in materia di sicurezza, prevenzioni incendi
e infortunistica); cattivo funzionamento dei terminali utilizzati dal Cliente; interruzione totale o parziale 
del Servizio per necessità di modifiche e/o manutenzioni; interruzione totale o parziale del Servizio di 
accesso locale fornito da altro operatore di telecomunicazioni.
15.2. Wavetech non sarà responsabile verso il Cliente, soggetti direttamente o indirettamente connessi 
al Cliente stesso e/o terzi per danni diretti, indiretti o costi subiti in conseguenza di sospensioni o inter-
ruzioni del Servizio dovute a forza maggiore o a caso fortuito.
15.3. Il Cliente dovrà informare tempestivamente Wavetech circa ogni contestazione, pretesa o procedi-
mento avviato da terzi relativamente al Servizio, dei quali il Cliente venisse a conoscenza, nonché di ogni 
sospensione e/o interruzione totale o parziale, dei Servizi di accesso locale forniti da altro operatore di

telecomunicazioni. Il Cliente sarà responsabile dei danni diretti o indiretti che Wavetech dovesse subire 
in conseguenza di tale mancata tempestiva comunicazione.
15.4. Il Cliente è responsabile nei casi di utilizzazione di apparecchiature terminali collegate alla rete pri-
ve dell’omologazione o autorizzazione stabilita dalla normativa applicabile, di manomissioni o interven-
ti sulle modalità di effettuazione del Servizio, effettuati da parte del Cliente ovvero da parte di terzi non
autorizzati da Wavetech e circa il contenuto e le forme delle comunicazioni trasmesse attraverso il Ser-
vizio. Pertanto il Cliente terrà indenne Wavetech da ogni pretesa, azione o eccezione che dovesse essere 
fatta valere, al riguardo, da terzi nei confronti di Wavetech. Il Cliente sarà quindi responsabile dell’uso di
apparecchiature non omologate/autorizzate nonché di qualsiasi uso improprio del Servizio e, in tal 
caso, Wavetech potrà sospendere in qualsiasi momento e senza preavviso il Servizio qualora detto uso 
produca danni o turbative a terzi o violi norme di legge o di regolamento, salvi, in ogni caso, eventuali 
ulteriori rimedi di legge.

16. USO IMPROPRIO DEL SERVIZIO 
16.1. Il Cliente non utilizzerà, e adotterà ogni cautela affinché soggetti terzi non utilizzino il Servizio per 
effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative ad operatori di telecomunicazioni o utenti o 
che violino le leggi ed i regolamenti vigenti o siano contrari all’ordine pubblico. Pertanto a titolo esem-
plificativo, non effettuerà, né consentirà ad altri di effettuare, l’invio di e-mail non richieste (Spam) che 
provochino lamentele da parte degli utenti che le ricevono, l ‘invio di mailbomb (l ‘invio di elevato nu-
mero di e-mail non sollecitate e non richieste ai singoli indirizzi e- mail), la realizzazione di tentativi non
autorizzati,andati a buon fine o meno, per accedere ad eventuali indirizzi o risorse di computer non 
appartenenti all’utente (Spoofing), l’ottenimento o il tentativo di ottenimento di servizi mediante qua-
lunque mezzo o dispositivo.
16.2. Il Cliente si impegna a non consentire l ‘utilizzo a qualunque titolo dei Servizi a soggetti da lui non 
espressamente autorizzati e comunque di non consentire a terzi di utilizzare i Servizi ai fini di cui sopra.

17. FORZA MAGGIORE 
15.1. Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, il concetto di forza maggiore include ogni fatto, impre-
visto ed imprevedibile oppure inevitabile e comunque al di fuori della sfera di controllo di Wavetech, 
il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni a questa imputabili e che determini il 
mancato totale o parziale adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto.

18. RISERVATEZZA 
15.1. Wavetech ed il Cliente si impegnano, per le informazioni che saranno di volta in volta definite 
come “confidenziali “ad utilizzarle esclusivamente per consentire l’esatto adempimento del presente 
Contratto, rivelarle a terzi unicamente a seguito di preventivo consenso scritto dell’altra parte, garantire 
che ai terzi ai quali dovessero essere rivelate sottoscrivano apposito accordo di riservatezza nei termini 
del presente articolo.
18.2. Quanto previsto nel comma che precede non troverà applicazione rispetto a qualsiasi informazio-
ne confidenziale che : sia o sia divenuta di dominio pubblico per un motivo diverso dalla violazione delle 
disposizioni del comma che precede, sia o sia stata autonomamente appresa, sia rivelata per obblighi di
legge o per ordine di competente Autorità Giudiziaria o competente Autorità Regolamentare.
18.3. L ‘accesso al Servizio è consentito mediante un codice identificativo cliente (Username) ed una 
parola chiave (Password). L ‘Utente prende atto ed accetta l’esistenza del registro dei collegamenti (log) 
mantenuto da Wavetech e/o da terzi incaricati. Il registro dei collegamenti potrà essere esibito solo 
all’Autorità Giudiziaria, dietro esplicita richiesta.

19. DISPOSIZIONI VARIE 
19.1. Le presenti disposizioni sostituiscono qualsiasi precedente accordo relativo alla fornitura dei Servi-
zi. Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel Contratto fossero ritenute dall’Autorità Giudizia-
ria, o da altra autorità competente, invalide, nulle, o comunque inefficaci, le rimanenti disposizioni del 
Contratto resteranno in vigore, valide ed efficaci.
19.2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Contratto dovrà essere effettuata in forma scritta.

20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
15.1. Il presente Contratto è regolato,e deve essere interpretato, secondo la legge italiana. Wavetech 
ed il Cliente convengono, di comune accordo, di devolvere qualsivoglia eventuale controversia in sede 
giurisdizionale alla competenza del Foro di Brescia.

 data il Cliente (firma per esteso)
 _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________

Ai sensi degli art.1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare 
espressamente le seguenti clausole contrattuali: art.6 (Apparati e correlata installazione); art.9 (Oneri 
e responsabilità del Cliente); art.11 (Corrispettivi -Fatturazione -Pagamenti); art.13 (Durata e recesso); 
art.15 (Limitazioni e responsabilità); art.17 (Forza maggiore); art.20 (Legge applicabile e Foro compe-
tente). Qualora il Cliente sia un consumatore (come definito dall’art 1469 bis c.c.) le eventuali clausole 
in contrasto con quanto sancito dagli artt.1469 bis e seguenti del codice civile e/o altre disposizioni di 
legge a tutela del consumatore si intendono automaticamente modificate a favore del consumatore 
stesso. Le predette modifiche non alterano la rimanente struttura contrattuale.

 data il Cliente (firma per esteso)
 _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________ 
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Informativa ai sensi del D. Lgs. del 30.06.03, n. 196 in materia di protezione dei dati personali
La informiamo che per le finalità connesse alla fornitura del Servizio, Wavetech, esegue il trattamento 
dei dati da Lei forniti, o comunque acquisiti in sede di esecuzione del Servizio. Il titolare del trattamen-
to è Wavetech nella persona del legale rappresentante. Il trattamento dei dati avviene con procedure 
idonee a tutelare la riservatezza dell’Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di 
due o più delle attività suddette. Il trattamento dei dati sarà relativo esclusivamente alle finalità connes-
se, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI WAVETECH
1. DESCRIZIONE
Servizio di accesso veloce ad Internet W-MEGA sono tramite connessione radio. La velocità nominale di 
picco della linea, sia in ricezione che in trasmissione è dichiarata nella tabella apposita. Tuttavia l’effet-
tiva velocità di collegamento dipende dalle congestioni della rete Internet e dalla banda Internet effet-
tivamente disponibile nel momento del collegamento. Wavetech non può quindi garantire l’effettivo 
raggiungimento della velocità nominale. I servizi W-MEGA prevedono comunque una banda minima 
statisticamente garantita configurata dall’apparato Radio del Cliente fino alla Internet Gateway secondo 
quanto previsto nella tabella sotto la voce “BMG”. La velocità di connessione massima può essere assicu-
rata, fatta salva la precisazione di cui sopra, solo per tutto ciò che sia raggiungibile con il collegamento 
radio in senso stretto. La velocità di accesso ai singoli siti può variare dall’affollamento della rete. Il servi-
zio permette la navigazione World Wide Web

2. PACCHETTI DI SERVIZIO WAVETECH W-MEGA
Il servizio prevede le caratteristiche esposte nella tabella servizi.
Tutti i servizi prevedono la connettività Internet via radio direttamente su cavo di rete Ethernet RJ45.
La fatturazione del servizio è quadrimestrale anticipata dalla attivazione del servizio.
Opzionalmente è possibile avere la fatturazione del servizio in un ‘unica soluzione annuale all’attiva-
zione del servizio.
L ‘inizio della fatturazione è prevista nelle seguenti modalità:
L ‘installatore ha dato la conferma dell’avvenuta installazione, del regolare funzionamento del servizio e 
della relativa accettazione del Cliente.
La notifica di Wavetech al Cliente dei codici di attivazione del servizio, o la notifica di mancata consegna 
per indisponibilità del Cliente
Modalità di Pagamento secondo quanto scelto dal Cliente nella Richiesta di Prestazione del Servizio.
I costi relativi ai contributi di attivazione ed installazione, verranno fatturati nelle prima fattura utile.

3. COPERTURA WAVETECH, 
Al ricevimento dell’ordine del Cliente, provvederà a verificare l ‘effettiva attivabilità del servizio e ne darà 
pronta informazione al Cliente. Qualora il servizio sia attivabile, l ‘ordine si intende accettato.

4. PREREQUISITI PER L ‘ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Copertura verificata del segnale radio, possesso di almeno 1 scheda di rete o switch o Access Point Wi-
reless interno.

 data il Cliente (firma per esteso)
 _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________

15. INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il c.d. Codice della privacy, Wavetech 
(si seguito anche solo “Wavetech”) Le fornisce l’Informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali in rela-
zione ai servizi di comunicazione elettronica a Lei forniti. 
15.1 Finalità del trattamento: i Suoi dati personali, ivi compresi quelli aziendali, da Lei forniti e/o acquisiti presso terzi 
(essenzialmente rete di agenti, procacciatori, installatori, centri di assistenza e/o punti vendita convenzionati) anche 
nel corso del rapporto contrattuale, saranno trattati da Wavetech per le seguenti finalità connesse all’esecuzione del 
Contratto instaurato o instaurando: a) erogazione dei servizi di comunicazione a mezzo sistema satellitare ed ogni 
altro connesso servizio eventualmente richiesto; b) realizzazione e manutenzione degli impianti e/o assistenza di 
collegamenti, prodotti e/o apparati, nonché consegna di prodotti e/o apparati, compresi, in relazione al trattamento 
mediante alcuni strumenti di comunicazione (ad esempio SMS, MMS, telefono, fax, posta elettronica), funzionale alla 
comunicazione di elementi utili ad aggiornare l’interessato sullo stato del servizio erogato, le variazioni qualitative e 
le migliorie del servizio medesimo; c) fatturazione relative all’acquisto della strumentazione necessaria alla ricezione 
ed all’invio dei segnali (es. parabola), nonché dei canoni di abbonamento e di eventuali servizi supplementari; d) ge-
stione di eventuali reclami e contenziosi, prevenzione frodi e gestione dei ritardi o dei mancati pagamenti; e) tutela 
ed eventuale recupero del credito, direttamente o attraverso soggetti terzi (Agenzie/Società di recupero credito) ai 
quali saranno comunicati i dati necessari per tali scopi, anche in nome e per conto di altri titolari di crediti connessi 
ai servizi erogati; f ) conservazione ed utilizzazione dei dati contabili relativi alla puntualità dei pagamenti per l’as-
sunzione di decisioni in relazione a futuri rapporti contrattuali. Inoltre, i Suoi dati personali potranno essere utilizzati 
da Wavetech per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria; in tal caso i dati saranno trattati solo 
per queste finalità e comunque per il tempo strettamente necessario al loro perseguimento. Nel corso del rapporto 
contrattuale di abbonamento, i Suoi dati potranno essere inoltre oggetto di trattamento in relazione all’eventuale 
attivazione di ulteriori servizi rispetto al Contratto principale con Lei in essere. Per Clienti professionali (imprese e 
professionisti) Wavetech potrà acquisire informazioni provenienti da archivi o registri pubblici (quali ad esempio 
iscrizioni pregiudizievoli e protesti). Nell’ambito della consultazione di dette fonti potranno essere acquisite anche 
informazioni frutto di elaborazioni statistiche con un giudizio sintetico (score) sul Suo grado di affidabilità in base 
alle risultanze dei dati pubblici e dei dati acquisiti in relazione al Contratto da attivare e a quelli eventualmente in 
corso od estinti con la nostra Società. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della verifica sulla Sua affidabilità e 
puntualità nei pagamenti e conservate da Wavetech per il tempo strettamente necessario per l’espletamento delle 
attività connesse al perfezionamento del Contratto e comunque per un periodo di tempo non superiore a sette 
giorni dalla citata consultazione. Oltre che per le finalità sopra descritte i Suoi dati personali potranno essere altresì 
trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni 
delle Autorità istituzionali preposte. Il conferimento dei Suoi dati per le finalità sopra riportate è necessario per il 
conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come 
conseguenza l’impossibilità di attivare e fornire i servizi richiesti. g) Nel caso in cui Lei abbia espresso il Suo ulteriore 
e specifico consenso al momento dell’attivazione del servizio richiesto o lo esprima successivamente, alcuni Suoi 
dati personali potranno essere trattati da Wavetech per comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate, 
materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali. Il rilascio dei Suoi dati e del Suo consenso al loro 
uso per le finalità di trattamento di cui al presente punto g) è facoltativo, ma può servire a migliorare i nostri prodotti 
e servizi e a comunicarLe aggiornamenti di Suo interesse. Lei potrà comunque verificare e revocare l’eventuale con-
senso fornito per tali finalità in qualsiasi momento, contattando gratuitamente il titolare del trattamento. A seguito 
di eventuale diniego o revoca del citato consenso, Wavetech tratterà i Suoi dati per le sole finalità indicate ai punti 
da a) a f ). 
15.2 Modalità e logica del trattamento: il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (es. su supporto cartaceo) 
e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei suoi dati, anche 
quantità del traffico dati, correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati e delle comunicazioni. Nell’ambito dei servizi di assistenza e dell’attivazione di detti servizi per 
il tramite della rete di assistenza convenzionata con Wavetech, i Suoi dati sono gestiti con procedure informatizzate 
idonee a permettere all’operatore della rete di assistenza (rete di agenti, procacciatori, installatori, centri di assisten-
za e/o punti vendita convenzionati) di identificare, le caratteristiche contrattuali ed i profili quantitativi e qualitativi 
di utilizzato del sistema satellitare per rispondere in modo efficiente e mirato alle Sue richieste. 
15.3 il Titolare del trattamento: Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è “Wavetech, con sede a Esine in Via 
Campassi n. 124. I dipendenti e gli operatori, che operano sotto la diretta autorità del titolare sono stati designati 
“Incaricati” ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 
15.4 Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che potrebbero venirne 
a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati: Oltre che dai dipendenti di Wavetech, alcuni trattamenti dei Suoi 
dati personali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi con sede in Italia e/o all’estero, ai quali Wavetech 
affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità di cui al punto 14.1. In tal caso gli stessi soggetti opere-
ranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. Ai Respon-
sabili o agli Incaricati, eventualmente designati, Wavetech impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare 
riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei 
dati. I soggetti terzi sopra citati sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: a) Soggetti con i quali Wa-
vetech collabora per i servizi di installazione e/o manutenzione di impianti satellitari o dei relativi sistemi informatici 
e/o la consegna, l’installazione/manutenzione degli apparati e dei servizi di abbonamento (essenzialmente rete di 
agenti, procacciatori, installatori, centri di assistenza e/o punti vendita convenzionati); b) Soggetti (es. rete di agenti, 
negozianti e procacciatori) ai quali Wavetech affida l’attività di pubblicità, promozioni e vendita alla Clientela (in 
caso di consenso per tali trattamenti da parte dell’interessato); c) Società di recupero credito e Società che operano 
nell’ambito della prevenzione delle frodi e che forniscono servizi di informazioni economiche e commerciali, ivi 
comprese quelle che gestiscono sistemi informativi per la verifica dell’affidabilità e della puntualità dei pagamenti; 
d) Società incaricate per la stampa e la spedizione delle fatture e/o di altra documentazione ai Clienti; 
15.5 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003). Lei ha 
diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del 
Codice privacy, rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento. Allo stesso modo può chiedere l’origine dei 
dati, la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco 
per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella 
richiesta. Lei può altresì opporsi all’utilizzo dei Suoi dati per le finalità di cui al precedente punto 14.1 lettera g)

 data il Cliente (firma per esteso)
 _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________

Il/la sottoscritto/a……………………………………………, ai sensi dell’articolo 23 del Codice privacy (D.Lgs. 
196/2003), dichiara di aver preso visione dell’Informativa ed esprime il libero ed informato consenso al trattamento 
dei propri dati personali, per le finalità di cui al punto 15.1 lettera g) dell’Informativa medesima ed in particolare 
per consentire a Wavetech di comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario, 
informativo e informazioni commerciali

 data il Cliente (firma per esteso)
 _ _ _ _ _ _ _ _ ________________________
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