Cod. Partner BRU86208

CONTRATTO PARTNER
Tra
MICSO srl con sede in Pescara, Via Tiburtina, 318 – P.Iva 01220170680, di seguito detta solo “MICSO”
E
_____________________________________________________ con sede a ____________________________________
Via _________________________ , P.Iva ________________________ Tel. ________________ Fax ________________
in seguito denominato “Partner”
Premesso che:
•
MICSO ha creato un servizio di connessione Internet wireless (Wi-Fi) ed ha interesse che questo servizio chiamato
“MICSO Wi-FI” venga distribuito su tutto il territorio nazionale attraverso un programma di partenariato rivolto a strutture
aperte al pubblico;
•
Il Partner è interessato a distribuire il servizio ai propri clienti, a fronte delle revenue che MICSO gli riconoscerà come di
seguito specificato;
ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1 OGGETTO: il servizio è descritto e regolato nelle condizioni generali del contratto che in forma elettronica l'utente finale
deve leggere ed accettare, al momento della Richiesta di adesione al Servizio.
MICSO Wi-Fi è un servizio offerto ai propri clienti dal Partner ma reso da MICSO che permette ai clienti un Accesso a
tempo, attraverso carte prepagate, ad Internet in modalità Wi-Fi secondo lo standard 802.11b.
2. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO: MICSO avrà il diritto di sospendere in qualsiasi momento la fornitura del servizio con un
preavviso di quindici giorni notificato via posta elettronica all'indirizzo collegato al presente contratto.
3. UTILIZZO: Il Partner garantisce di collocare il servizio utilizzando il materiale che MICSO gli metterà a disposizione,
disponibile anche in forma elettronica sul sito MICSO, impegnandosi a non modificarne il contenuto o i segni distintivi senza
autorizzazione di MICSO. Il Partner, altresì, si impegna a dare libera fuizione del servizio indistintamente a tutti gli utenti
MICSO Wi-Fi , con qualsiasi profilo tariffario, ivi compresi eventuali utenti con accesso gratuito al servizio.
4. CANONI E PAGAMENTI : Il Partner si impegna a pagare una quota “Una Tantum” per l’attivazione del servizio MICSO
HOTSPOT BOX, questa quota comprende la vendita del materiale Hardware e dei servizi necessari al normale
funzionamento di MICSO HOTSPOT.
L’importo di tale quota ed il materiale compreso è evidenziato nel seguente “Allegato A”.
Il Partner si impegna altresì al pagamento di una quota mensile a fronte dei servizi di connettività ed amministrazione del
sistema, anch’essa evidenziata nel seguente “Allegato A”.
I pagamenti delle suddette quote, avverranno con le modalità evidenziate nel seguente “Allegato A”.
5. RILEVAZIONE TRAFFICO E PAGAMENTI AL PARTNER
Le rilevazioni del traffico ai fini del calcolo delle commissioni dovute al Partner vengono effettuate mensilmente.
MICSO invierà al Partner, entro 30 giorni dalla fine del mese di riferimento la documentazione inerente il traffico generato
dagli utenti che hanno stabilito collegamenti all’interno della sede del Partner. Al Partner verrà riconosciuto un emolumento
pari al 40% (quarantapercento) del costo orario sostenuto dall’utilizzatore attraverso il consumo della card prepagata e
precedentemente acquistata. Tale emolumento verrà riconosciuto al Partner anche se l’utilizzatore non ha acquistato da
esso la card utilizzata per la connessione. L'emolumento sarà conteggiato con cadenza mensile. Se l'emolumento non
supererà la soglia di 50 € verrà accorpato agli emolumenti dei mesi successivi. Il Partner dovrà emettere fattura per
l'emolumento di sua competenza, sulla base della documentazione inerente il traffico generato per ogni mese, rilasciata da
MICSO. Il pagamento della fattura sarà effettuato tramite bonifico bancario da MICSO srl a 60 gg DFFM
6. ARROTONDAMENTI : nel calcolo del traffico finalizzato alla definizioni degli emolumenti, i secondi trascorsi in eccesso al
minuto verranno arrotondati per difetto.
7. VARIAZIONI EMOLUMENTI : Le clausole contenute nei punti 5 e 6, potranno essere modificate su insindacabile iniziativa
di MICSO con preavviso via e-mail o posta di quindici giorni. Eventuali variazioni di prezzo del mercato e/o condizioni
contrattuali da parte di MICSO potranno comportare variazioni sull'entità degli emolumenti percepiti dal Partner.
8. DOCUMENTAZIONE E IDENTIFICAZIONE CLIENTE: Il Partner prende atto e accetta l'esistenza del registro elettronico
del funzionamento di MICSO Wi-Fi (il Log), compilato e custodito a cura di MICSO. Il contenuto del Log ha il carattere della
riservatezza assoluta e potrà essere esibito solo ed esclusivamente su richiesta delle Autorità competenti. Al fine di
identificare con certezza la provenienza della connessione, il Partner prende atto del fatto che MICSO Freenet identifica
l'utente nel momento del collegamento alla rete MICSO Wi-Fi mediante il numero IP dell’utente.
9. DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto ha durata indeterminata salvo revoca da comunicare, per entrambe le parti, via
e-mail con un preavviso minimo di 30 giorni.

10. RECESSO:
E' facoltà di MICSO sospendere a propria discrezione il servizio MICSO Wi-Fi, in particolare ogni qualvolta sussista
ragionevole evidenza di una violazione degli obblighi del Partner. In tutti i casi di inadempimento MICSO avrà la facoltà di
risolvere il presente contratto, fatta salva, in ogni caso, azione di rivalsa e risarcimento per i danni subiti.
11. COMUNICAZIONI:
Tutte le comunicazioni relative al contratto andranno inviate agli indirizzi di posta elettronica del Partner o di MICSO, ovvero,
potranno essere inviate attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata alle relative sedi.
12. CONSENSO ai sensi della legge 675/96:
In esecuzione dell'art. 11 della Legge 675/96 qui di seguito riportata, inerente alla tutela delle persone e degli altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, il Partner fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente
o anche attraverso terzi, oltre che per l'integrale esecuzione del contratto o per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria, anche per le seguenti finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di
mercato; inviare materiale pubblicitario ed informativo; compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o
servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive.
Il Partner potrà in qualsiasi momento revocare il consenso e/o opporsi al trattamento dei propri dati personali, ferma
restando la facoltà per MICSO, fornitrice del servizio MICSO Wi-Fi e del Programma di partenariato, di ritenere risolto il
presente contratto.
13. CONSENSO ai sensi della legge 178/98:
In esecuzione dell'art. 4 comma 3 del DLGS 171/98, inerente alla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali relativi al traffico, il Partner fornisce il consenso al trattamento dei dati di cui al comma 2 del
citato articolo ed in particolare: a) il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato; b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo
di stazione.
14. CONTROVERSIE
Per tutte le controversie relative al presente accordo le parti riconoscono la competenza esclusiva del foro di PESCARA.
Luogo ________________________ Data _____________________ Timbro e Firma _____________________________
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, 2º comma, del codice civile, il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza di tutte le
condizioni del presente contratto di affiliazione e di accettare espressamente i punti : 1 OGGETTO; 2. SOSPENSIONE DEL
SERVIZIO; 3. UTILIZZO; 4. CESSIONE; 5. PAGAMENTI E RILEVAZIONE TRAFFICO; 6. ARROTONDAMENTI RIMBORSI;
7. VARIAZIONI RIMBORSI; 8. DOCUMENTAZIONE E IDENTIFICAZIONE CLIENTE; 9. DURATA DEL CONTRATTO; 10.
RECESSO; 11. COMUNICAZIONI; 12. CONSENSO ai sensi della legge 675/96; 13. CONSENSO ai sensi della legge
178/98 ; 14. CONTROVERSIE
Luogo ________________________ Data _____________________ Timbro e Firma _____________________________

ALLEGATO A
MICSO Hot-Spot BOX

□
□

- Apparato Access Point
- Bonus gratuito di carte prepagate del valore di € 100,00 rivendibili dalla Location
- Materiale promozionale composto da vetrofanie, display da banco, depliants, ecc…
- Installazione a carico di MICSO - Assistenza tecnica
- Presenza sul sito WEB nazionale di MICSO Hot-Spot - Presenza sul portale internazionale di Wi-Fi.org
- Router ADSL

Costo Una-Tantum

€ ___________________ + iva

Condizione di pagamento ________________________________________________________
SERVIZI

□

MICSO ADSL 1280
Velocità 1280/256 / IP Fisso / Banda
garantita

□

Servizi di amministrazione HOTSPOT - Servizio di assistenza tecnica e monitoraggio HOTSPOT

Costo mensile

€ ___________________ + iva

Condizione di pagamento ________________________________________________________

Luogo ________________________ Data _____________________ Timbro e Firma _____________________________

