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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto stabiliscono le modalità in cui Netikom Srl rende al Cliente i servizi 

da essa commercializzati nel rispetto delle normative vigenti in materia. 
 
2. PARTI DEL CONTRATTO 
  Le parti del Contratto sono:  
2.1  Netikom Srl con sede legale in via Luigi Negrelli n. 13/B - 39100 Bolzano, P.IVA e C.F. 02999860212, posta 

elettronica certificata (PEC) netikom@legalmail.it, sito Internet www.netikom.it, la quale è un Internet Service 
Provider (di seguito Netikom o ISP) ed opera sia quale re-seller di prodotti di fonia, dati, internet ed hardware di 
aziende terze, sia quale fornitore di pacchetti di prodotti di fonia, dati, internet ed hardware studiati sulle 
esigenze del Cliente e costituiti anche da più prodotti di aziende terze; i pacchetti commercializzati da Netikom 
Srl sono marchiati con proprio brand;  

2.2 il Cliente: è considerato tale sia il Cliente “Business” (contratto B2B) che Cliente “Consumer” (contratto B2C) cui 
sono destinati i servizi offerti e commercializzati da Netikom ed il quale, qualora persona fisica, deve dichiarare 
se stipula il Contratto per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale o professionale e, in 
tal caso, è tutelato quale Cliente Consumatore dal D.lgs. n. 206 del 2005 e s.m.i. (Codice del Consumo). E’ Cliente 
Business invece la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto per scopi inerenti la propria attività 
imprenditoriale, commerciale o professionale e, in ogni caso, si assume tale chi fornisce P.IVA ai fini della 
fatturazione dei Servizi. 

 
3. DISCIPLINA CONTRATTUALE 
3.1 La fornitura dei Servizi è soggetta a disposizioni di legge e regolamentari, italiane e comunitarie (Legge), incluse 

le delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCom, le disposizioni del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e s.m.i. (per quanto vigente e modificato dal d.lgs. 101/2018) recante norme in materia di protezione dei 
dati personali (Codice Privacy), le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali (Garante) ed al 
regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o 
GDPR). 

3.2 I servizi offerti da Netikom sono congiuntamente disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, 
unitamente alle Condizioni Particolari di Contratto relative a ciascun Servizio erogato, all’Offerta Commerciale, 
alla Carta dei Servizi Netikom Srl (reperibile al sito www.netikom.it), allo SLA applicabile. La somma dei citati 
documenti rappresenta il Contratto vincolante tra le parti. 

 
4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE  
4.1 Il Contratto si perfeziona con l’accettazione di Netikom della richiesta del Servizio da parte del Cliente. Detta 

accettazione può essere resa in forma espressa con comunicazione pervenuta al Cliente ovvero in forma tacita 
con l’attivazione del servizio richiesto. Netikom comunica sempre la propria accettazione in forma espressa al 
Cliente consumatore salvo quanto previsto al successivo punto 4.2. 

 Il Cliente ha la facoltà formulare la proposta/richiesta del Servizio con le modalità di cui di seguito: per via 
telematica senza scambio di messaggi di posta elettronica, nel qual caso Netikom ne accusa la ricevuta mettendo 
a disposizione del Cliente le informazioni di cui all’art. 13, comma 2, d.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 e s.m.i.; oppure 
può firmarla digitalmente inoltrandola via mail o pec direttamente a Netikom ai recapiti indicati al successivo 
punto 18);  oppure può formulare la citata proposta tramite gli esercizi commerciali presso i quali è possibile 
acquistare i Servizi Netikom e/o ancora può provvedervi per mezzo dei soggetti incaricati da Netikom Srl a 
raccogliere la proposta dei Clienti (Rete di distribuzione di Netikom Srl), debitamente compilando, datando e 
sottoscrivendo anche digitalmente l’apposito documento cartaceo e/o elettronico reso allo scopo disponibile da 
Netikom Srl (Offerta Commerciale), dopo aver letto e accettato l’intero Contratto. 

4.2  L’attivazione del Servizio avviene entro il termine di 90 giorni dalla proposta del Cliente nei confronti di Netikom 
o diverso termine indicato nell’Offerta Commerciale. Netikom può riservarsi di non accettare la proposta del 
Cliente comunicando ad esso, entro il citato termine di 90 giorni o diverso termine indicato nell’Offerta 
Commerciale, le circostanze ostative alla conclusione del Contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
l’incompleta/inesatta indicazione dei dati da parte del Cliente nella documentazione contrattuale, 
l’indisponibilità da parte del Cliente dei locali ove deve essere attivato il Servizio, l’impossibilità o la eccessiva 
problematicità dell’attivazione del Servizio per indisponibilità della rete pubblica, mancato rilascio delle 
necessarie autorizzazioni amministrative, inadempimento dei fornitori Netikom, ogni altro evento non 
dipendente dalla volontà di Netikom, per i cui eventi Netikom non potrà essere ritenuta responsabile. 
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4.3 Per i contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali Netikom fornisce al consumatore le informazioni 
ai sensi ai sensi dell’art. 49 Codice del Consumo tramite la pubblicazione sul proprio sito, nella Carta dei Servizi o 
l’indicazione sul Modulo di adesione o Offerta Commerciale. La proposta del Cliente consumatore è seguita 
dall’invio di Netikom della relativa accettazione corredata da tutte le informazioni di cui all’art. 70 del Codice 
delle comunicazioni e all’art. 49 del Codice del consumo e che verrà inviata anche su supporto durevole quale ad 
esempio un allegato ad una e-mail o indicazione di un link di accesso ad un account privato nella titolarità del 
Cliente finale sul sito web di Netikom Srl a condizione che dette informazioni non possano essere rimosse o 
modificate unilateralmente da Netikom Srl. 

4.4 Il Contratto è vincolante per il consumatore dal momento in cui questi comunica all’ISP l’accettazione dell’offerta, 
dopo aver preso visione della conferma dell’offerta. La comunicazione può essere resa anche su supporto 
durevole, ad es. tramite e-mail o sms, ovvero mediante accettazione telematica. 
Il termine per esercitare il diritto di recesso, di cui all’art. 52 del Codice del consumo, decorre dal momento in cui 
il consumatore invia all’ISP la comunicazione della propria accettazione. 

4.5 La proposta del Cliente Business ha valore di proposta irrevocabile di contratto.  
4.6 Il Servizio viene attivato unicamente qualora il Cliente trasmetta a Netikom il Contratto debitamente datato, 

compilato e firmato unitamente alla copia di un proprio documento di identità. 
  
5. MODIFICHE CONTRATTUALI 
5.1 Netikom si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali dandone 

relativa comunicazione al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo e assicurando al Cliente, per tale periodo di 
tempo, il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione. 

5.2.  Netikom potrà avvalersi di detta facoltà di modificazione unilaterale delle citate condizioni:  
I. per esigenze o scelte imprenditoriali;  

II. per mutamento della disciplina normativa e regolamentare applicabile;  
III. per mutamenti delle condizioni del mercato. 

 
6. DURATA DEL CONTRATTO 
6.1  Salva diversa pattuizione contenuta nell’Offerta commerciale o nelle condizioni particolari di contratto per 

ciascun Servizio, la durata iniziale del Contratto è di 12 mesi dalla data del suo perfezionamento. Fatto salvo 
l’invio di disdetta da parte del Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla prima scadenza ed a mezzo 
raccomandata AR o mezzo equipollente, il Contratto si rinnova di anno in anno.  

6.2  Ogni eventuale promozione, sconto o vantaggio economico riconosciuto da Netikom Srl al Cliente è subordinato 
alla permanenza minima del Cliente nella specifica Offerta per un anno dalla sua attivazione o diverso termine 
indicato nell’Offerta stessa che non può in ogni caso superare la durata massima iniziale di 24 mesi per gli utenti 
consumatori. 

 
    
7.  RECESSO 
7.1  Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto inviando comunicazione scritta ai recapiti indicati 

nella Carta dei Servizi con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di decorrenza del recesso che il Cliente 
avrà indicato. 

7.2 Resta inteso che, in ambo i casi di disdetta o recesso di cui ai commi 6.1 e 7.1 il Cliente è tenuto a corrispondere 
a Netikom: a) il Corrispettivo del Servizio fino alla data di efficacia del recesso/disdetta; b) l’importo relativo ai 
costi effettivi sostenuti da Netikom per la disattivazione del Servizio pari ad € 49,00.- per il consumatore ed € 
49,00.- + Iva per il Cliente business; c) ulteriori costi per “spese giustificate da costi dell’operatore” come indicato 
nell’Offerta Commerciale/Carta dei servizi per servizi particolari.  Tale commissione non è dovuta nei casi in cui 
il Cliente eserciti il diritto di recesso per effetto di variazioni contrattuali comunicate da Netikom.  

7.3  In aderenza al dettato normativo in materia di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali, il Cliente consumatore può esercitare anche il diritto di recesso nelle forme e modalità previste 
dagli articoli 52 e seguenti del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) entro il termine di 14 (quattordici) giorni 
dalla data di perfezionamento del Contratto. Un tanto inviando la relativa comunicazione in carta libera ovvero 
per mezzo del modulo reperibile al sito www.netikom.it nella sezione “Documentazione” ai recapiti all’uopo 
indicati nella Carta dei Servizi. Entro 14 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, Netikom rimborsa al 
Cliente eventuali pagamenti già da questi effettuati, salvo trattenere ovvero richiedere in pagamento eventuali 
importi per l’effettiva fruizione del Servizio nel citato periodo di recesso di 14 giorni. 

 
8. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBENTRO 
8.1 Il Cliente non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Contratto senza la preventiva autorizzazione 

scritta di Netikom. Qualora Netikom acconsentisse ad una cessione, il terzo cessionario subentrerebbe nella 
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posizione contrattuale del cedente. Detto subentro è soggetto al pagamento della relativa indennità la quale non 
è dovuta nei casi di successione a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone 
conviventi dello stesso nucleo familiare o ancora nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione 
sociale o di cambio del titolare di impresa. Il subentrante, in qualità di cessionario del Contratto, succede in tutti 
i crediti e si accolla tutti i debiti derivanti dal rapporto contrattuale, ivi inclusi eventuali debiti inerenti prestazioni 
già eseguite. 

8.2  Netikom potrà cedere a terzi il presente Contratto, nonché in tutto o in parte, gli eventuali crediti derivanti, senza 
preventiva autorizzazione del Cliente ferma restando la facoltà del Cliente di esercitare e tutelare i diritti derivanti 
dal presente Contratto nei confronti dei terzi cessionari. 

 
9. MIGRAZIONE  
9.1  II Cliente del servizio telefonico e internet può chiedere il passaggio da un fornitore (donating) ad un altro 

fornitore (recipient) da e verso Netikom Srl (c.d. Migrazione) e, previa richiesta, può conservare le proprie 
numerazioni (c.d. Portabilità).  

9.2 La procedura di Migrazione comporta la collaborazione di più soggetti (donating, recipient, Cliente) e presuppone 
l’esatta indicazione da parte del Cliente dei dati relativi all’utenza da trasferire, ivi inclusi i Codici di Trasferimento 
dell’Utenza, che per Legge sono: (a) il Codice di Migrazione fornito ai clienti dagli operatori alternativi a Telecom; 
(b) il Codice di Attivazione o Codice Segreto fornito ai propri clienti da Telecom; e (c) il Codice di Number 
Portability o Codice di Migrazione, per il trasferimento del solo numero, senza la sottostante risorsa della rete 
locale di accesso. Il Codice di Trasferimento dell’Utenza è disponibile in fattura.  

9.3  La Migrazione e/o Portabilità in forza di contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali comporta la 
cessazione del rapporto con il precedente fornitore del servizio oggetto del trasferimento; inoltre l’eventuale 
esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo non comporta il ripristino automatico 
di tale rapporto contrattuale. 

9.4     In caso di cessazione o Migrazione del Servizio Telefonico, senza richiesta del Cliente di Portabilità, trascorsi i 
termini di Legge la numerazione dell’utenza può essere riutilizzata senza che il Cliente possa vantare pretese 
verso Netikom per la sua perdita. 

9.5 La perfetta descrizione della procedura di Migrazione e Portabilità è reperibile alla Carta dei Servizi Netikom. 
 
10. SERVIZIO TELEFONICO 
10.1 Il Servizio telefonico è erogato con le modalità e le caratteristiche proprie del servizio sottoscritto dal Cliente. 

Non è consentito al Cliente del Servizio telefonico la selezione o preselezione di un terzo operatore. 
10.2 Il Servizio telefonico è erogato da parte di Netikom attraverso la rivendita del servizio di un terzo operatore 

autorizzato. 
10.3 Il Servizio telefonico in tecnologia VoIP è erogato su una connessione internet fornita da Netikom. Per fruire di 

tale servizio il Cliente deve provvedere a garantire la continuità del flusso elettrico di alimentazione dei suoi locali 
e qualora non utilizzi apparecchiature fornite da Netikom deve verificare che siano installate in conformità della 
legge e dei parametri di configurazione forniti da Netikom e reperibili alla apposita sezione della Carta dei Servizi. 
Il Cliente deve altresì dotarsi di sistemi di protezione dei citati apparati assicurandone l’aggiornamento e la 
manutenzione. 

10.4 Il Cliente del Servizio telefonico ha diritto di essere inserito gratuitamente negli elenchi telefonici pubblici, 
compilando a tal fine l’apposito modulo fornito da Netikom in sede di stipula del Contratto.  

10.5 In caso di sospensione del Servizio da parte di Netikom per motivi amministrativi, il Cliente potrà continuare ad 
effettuare le chiamate di emergenza. 

10.6 Salva diversa disposizione del Cliente, Netikom attiva gratuitamente lo sbarramento delle chiamate in uscita 
verso numerazioni che danno accesso a informazioni o prestazioni a pagamento. 

 
11. SERVIZIO INTERNET 
11.1 Il Servizio internet è erogato con le modalità e le caratteristiche proprie del servizio sottoscritto dal Cliente per 

mezzo di servizi di connettività offerti da terzo operatore autorizzato. Netikom non risponde pertanto di 
eventuali disservizi o interruzioni del Servizio derivanti da fatto del citato terzo operatore. 

11.2 Al fine di poter fruire del citato servizio il Cliente è tenuto a garantire il continuo flusso elettrico presso i propri 
locali ed il corretto funzionamento degli apparati propri, non forniti da Netikom. Deve altresì dotarsi di sistemi 
di protezione delle apparecchiature quali firewall ed antivirus. 

11.3 La tecnologia utilizzata nell’accesso e le caratteristiche specifiche del servizio in termini di velocità in download 
e upload del Servizio internet, sono descritte nell’Offerta Commerciale. Gli indicatori di qualità del Servizio sono 
invece reperibili alla apposita sezione della Carta dei Servizi. Tali indicatori sono periodicamente aggiornati da 
Netikom in conformità della Legge.   
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12. APPARATI 
12.1 Netikom eroga il servizio internet e gli altri servizi ad esso collegati per mezzo della rete internet gestita da 

Netikom. L’utente finale ha diritto di utilizzare la propria apparecchiatura terminale, ovvero l’apparecchiatura 
connessa all’interfaccia di una rete pubblica di comunicazioni, per accedere ad internet. Netikom garantisce al 
cliente detta possibilità e indica, nell’apposita sezione della propria Carta dei Servizi, le caratteristiche tecniche 
e materiali delle proprie interfacce di rete e fornisce i parametri di configurazione dell’apparecchiatura affinché 
l’utente finale possa fruire del servizio internet. Unicamente qualora il servizio o il pacchetto di servizi Netikom 
acquistato dal Cliente possa essere erogato esclusivamente per mezzo di apparecchiatura fornita da Netikom, 
questa specificherà la circostanza nella propria Offerta Commerciale specificando distinguendoli i costi per il 
servizio, per l’apparecchiatura e per l’installazione della stessa.  

 
13. RESPONSABILITÀ E MANLEVE  
13.1 Netikom non è responsabile per inadempimenti, malfunzionamenti, interruzioni parziali o complete del servizio, 

perdita di dati, danni diretti o indiretti, prodotti da causa di forza maggiore, caso fortuito, fatto del Cliente o di 
terzi o dovuti a propri fornitori/partner per cui opera come re-seller.  

13.2 Non è altresì responsabile per danni o disservizi derivanti da condizioni fisiche, ambientali o architettoniche dei 
luoghi nella disponibilità del Cliente o del tratto terminale della rete di accesso al Cliente; della indisponibilità 
della rete o del servizio erogato da terze parti; del mancato rilascio di concessioni o autorizzazioni 
amministrative che impediscano l’attivazione o la prosecuzione del Servizio da parte di Netikom. 

13.3 Netikom risponde verso il cliente non consumatore unicamente nei casi di dolo o colpa grave e per i relativi danni 
diretti o indiretti prodotti nella misura di due mensilità relative al Servizio sottoscritto, al netto di eventuali 
rimborsi e/o indennizzi. Netikom opera in ogni caso come re-seller di prodotti/servizi: eventuali responsabilità 
saranno pertanto limitati a tale attività. 

13.4 Il Cliente tiene indenne Netikom da qualsivoglia pregiudizio, danno o responsabilità derivante da 
comportamenti e/o omissioni del Cliente in violazione del Contratto o della Legge. 

 
14. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
14.1  Il Cliente è tenuto al pagamento in favore di Netikom dell’importo previsto a titolo di Corrispettivo per il Servizio 

fruito e indicato nell’Offerta commerciale, entro il termine indicato in fattura. 
14.2  Il Corrispettivo comprensivo di iva e qualsivoglia altro onere di legge è addebitato nella fattura relativa al Servizio 

erogato. 
14.3  La Fattura viene emessa con cadenza mensile ed inviata al Cliente almeno 15 giorni prima della data di scadenza 

dei pagamenti. Le Fatture sono emesse a decorrere dal primo ciclo di fatturazione successivo all’attivazione del 
Servizio. Le spese postali di spedizione della Fattura sono a carico del Cliente fatta salva la possibilità, previa 
richiesta da parte del Cliente, di accedere alla fattura attraverso l’area riservata presente al sito www.netikom.it  

14.4 Il Cliente dovrà attivare l’addebito SEPA fornendo i necessari dati in sede di stipula del contratto, salvo diversa 
deroga eventualmente prevista nell’Offerta Commerciale.  

 
15. OBBLIGHI DEL CLIENTE 
15.1  Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il Servizio nel rispetto delle normative vigenti e del presente Contratto. Qualsiasi 

uso difforme del Servizio rappresenta inadempimento del Cliente che comporta la facoltà per Netikom di 
risolvere di diritto del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni 
patiti. 

15.2  Il Cliente ha l’obbligo di evitare di effettuare dalla propria utenza comunicazioni o attività dannose per Netikom 
o per i terzi o che comportino il malfunzionamento della rete o la violazione di norme di legge. 

15.3   Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il Servizio secondo buona fede e correttezza, astenendosi dal conseguire utilità 
ulteriori rispetto a quelle tipiche del Servizio  

15.4  Nel caso di traffico anomalo rilevato sull’utenza del Cliente, Netikom si riserva la facoltà di sospendere il Servizio 
dando eventualmente idonea comunicazione dell'illecito alle autorità competenti e successivamente di risolvere 
il relativo Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., pretendendo il pagamento dell'intero consumo di traffico 
effettuato. 

15.5 Il Cliente è obbligato al versamento del Corrispettivo indicato nel Contratto. 
15.6 Il Cliente è tenuto a rispettare le misure di sicurezza imposte dall’ISP per l’utilizzo del Servizio o degli apparati 

fornitigli in uso. 
15.7 Il Cliente è tenuto a conservare ID e Password con la massima cura e segretezza impedendone a terzi un uso 

improprio. 
15.8  Effettuare periodicamente e a proprie spese, il salvataggio dei dati. 
15.9 Sporgere tempestivo reclamo anche scritto per ogni eventuale disservizio o malfunzionamento secondo le 

modalità indicate nella Carta dei Servizi. 
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15.10 Comunicare per iscritto ogni cambiamento dei propri dati identificativi ivi compresi i dati riguardanti il domicilio 
fiscale e/o la residenza e/o altro indirizzo rilevante ai fini dell’esecuzione del presente Contratto e/o ai fini della 
fatturazione.  

 
16. OBBLIGHI DI NETIKOM 

Netikom si impegna a: 
16.1 Fornire il Servizio al Cliente con continuità e regolarità secondo quanto previsto dal Contratto. 
16.2 Informare tempestivamente il Cliente di eventuali modifiche contrattuali con conseguente facoltà per lo stesso 

di recedere dal Contratto nei termini di cui al precedente punto 5.1. 
16.3 Intervenire tempestivamente in caso di reclamo o guasto secondo le previsioni della Carta dei Servizi. 
 
17. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
17.1 Qualora Netikom rilevi un utilizzo improprio del Servizio da parte del Cliente, si riserva la facoltà di sospendere 

in tutto o in parte il Servizio stesso comunicando la circostanza al Cliente ai recapiti indicati in sede di stipula 
del Contratto. Netikom, nei casi più gravi, si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c.. Infine Netikom si riserva di informare della circostanza la competente autorità giudiziaria. 

17.2 Qualora Netikom rilevi la presenza di traffico anomalo sull’utenza del Cliente, si riserva la facoltà di sospendere 
in tutto o in parte il Servizio stesso comunicando la circostanza al Cliente ai recapiti indicati in sede di stipula 
del Contratto. In ogni caso il Cliente sarà tenuto a versare il Corrispettivo per il traffico effettuato.  

 
18.  MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO 
18.1  In caso di mancato o ritardato pagamento Netikom, previo invio di lettera di sollecito di pagamento, si riserva 

di sospendere il Servizio relativo alla fattura inevasa procedendo altresì al recupero coattivo del credito. 
18.2  Il Servizio verrà riattivato unicamente all’esito del pagamento da parte del Cliente dell’intero importo dovuto, 

maggiorato di eventuali spese legali e di istruttoria per il recupero del credito. 
 
19. ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
19.1 Netikom offre ai propri Clienti il servizio di Customer Service Center raggiungibile ogni giorno dalle ore ______ 

alle ore _________ al seguente numero __________________.  
19.2 Le modalità ed i tempi di intervento di Netikom sono meglio specificati nella Carta dei Servizi e negli SLA 

applicabili a ciascun tipo di servizio.  
19.3 In caso di ritardo rispetto ai tempi di intervento previsti dal Contratto, Netikom corrisponde al Cliente gli 

indennizzi indicati nell’apposita sezione della Carta dei Servizi. 
 
20. RECLAMI 
20.1 Il Cliente è tenuto a sporgere eventuale reclamo per gli importi addebitati in fattura nei confronti di Netikom 

tempestivamente e secondo le modalità ed ai recapiti indicati nella Carta dei Servizi. 
20.2 il Cliente è comunque tenuto al pagamento, di tutti gli importi non oggetto del reclamo addebitati nella Fattura 

entro la data di scadenza della stessa, pena il recupero coattivo del credito. 
20.3 L'esito del reclamo è comunicato al Cliente per iscritto entro 30 giorni solari dal momento in cui il reclamo è 

pervenuto. 
20.4 Qualora il reclamo non venga accettato, e conclusasi l'eventuale procedura di conciliazione, il Cliente è tenuto al 

pagamento degli importi ancora dovuti maggiorati degli interessi legali maturati. 
 
21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
21.1 Netikom si riserva di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta inviata al cliente 

via pec ovvero via posta raccomandata AR ai recapiti di cui al successivo art. 23, nei seguenti casi: 
a) Violazione del Cliente di uno degli obblighi di cui agli artt. 8,15,18. 
b) Violazione del Cliente dell’obbligo di versare il Corrispettivo di cui all’art. 14, previo invio di diffida ad 

adempiere nei suoi confronti.  
c) verificarsi dell’ipotesi di cui all’art. 4.2 
d) sopravvenuta impossibilità di erogazione dei Servizi non imputabile all’Operatore ex art. 1463 c.c. 
e) eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. 

 
22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali del Cliente avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in modo idoneo 
a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Saranno altresì trattati per le finalità connesse alla fornitura del Servizio 
come meglio indicato nella relativa informativa allegata al presente Contratto.  
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23. COMUNICAZIONI 
Ogni comunicazione relativa all’esecuzione del presente Contratto deve essere inviata ai seguenti recapiti: 

- per Netikom ai recapiti del Customer Service Center indicati sul sito ovvero nella Carta dei Servizi; 
- per il Cliente al recapito indicato nel Contratto o a quello successivamente comunicato per iscritto al ISP. Le 

comunicazioni inoltrate al citato recapito, anche di posta elettronica, si considereranno conosciute dal Cliente. 
 
24. CLAUSOLE FINALI 

Il presente Contratto assolve anche agli obblighi di informazione ai quali è tenuto il fornitore del Servizio in 
conformità con le disposizioni normative previste per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei 
locali commerciali (Codice del Consumo).  

 
25. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 

Qualora il Cliente intenda ottenere tutela per un proprio diritto interesse relativamente al presente contratto 
ed intenda agire in via giudiziaria nei confronti di Netikom, è tenuto in via preventiva a promuovere il tentativo 
obbligatorio di conciliazione secondo quanto previsto dalle vigenti norme emanate dalla Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera 203/18/CONS e successive modifiche e integrazioni.  

 
26. FORO COMPETENTE 

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 20, il Foro competente per la definizione di qualsivoglia 
controversia derivante dall’esecuzione o interpretazione del presente contratto è in via esclusiva il Foro di 
Bolzano. In caso di Cliente Consumatore il Foro competente è quello del luogo di residenza del Cliente ai sensi 
delle vigenti norme comprese nel Codice del Consumo. 

 
 
Luogo e data _____________________________________________________ 
 
 
Sottoscrizione e timbro del Cliente  
 
 
_____________________________________________________ 
 

 
 

 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il Cliente approva specificatamente i seguenti articoli delle 
Condizioni Generali di Contratto: art. 3 (disciplina contrattuale); art. 4 (conclusione del contratto e attivazione); art. 5 
(Modifiche contrattuali); art. 6 (durata del contratto); art. 7 (recesso); art. 8 (cessione del contratto e subentro); art. 9 
(Migrazione e portabilità – limitazione di responsabilità); art. 13 (responsabilità e manleve); art. 15 (obblighi del cliente); 
art. 17 (sospensione del servizio); art. 18.2 (interessi di mora); art. 20 (reclami); art. 21 (Clausola risolutiva espressa); 
art. 22(presunzione conoscenza comunicazioni recapitate); art. 25 (Foro competente per Cliente Business). 
 
 
Luogo e data ____________________________________________________ 
 
 
 
Sottoscrizione e timbro del Cliente  
 
 
_____________________________________________________ 


