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Servizi
Sirius Technology SRL (o di seguito Sirius) fornirà al Cliente, ai termini e alle condizioni che
seguono, il servizio descri o nel contra o e nei suoi allega!.
Le presen! Condizioni Generali nonché l’allegato documento “CONTRATTO DI ADESIONE AI
SERVIZI SIRIUS” cos!tuiscono parte integrante e sostanziale del contra o per la fornitura del
Servizio (nel seguito anche denominato il “contra o”).
Informazioni e speci$che tecniche – Garanzia
L'obbligo di Sirius sarà basato sulle dichiarazioni e garanzie del Cliente rela!ve ai sistemi
hardware e/o ai programmi che intende u!lizzare e più in generale alle esigenze che hanno
indo o il Cliente a chiedere il Servizio a Sirius .
Di tali dichiarazioni e garanzie il Cliente assumerà piena ed esclusiva responsabilità. In
nessun caso Sirius risponde per interruzioni di servizio di qualunque durata adducibili a
guas! degli appara! ele ronici di proprietà del Cliente o concessi in noleggio / comodato
d’uso.
Sulla base di tali dichiarazioni e garanzie Sirius a sua volta dichiara e garan!sce che tu9
servizi saranno a9va! e assis!! da personale dotato di adeguata preparazione
professionale. Il Cliente sarà il solo responsabile delle a9vità svolte tramite i servizi eroga!
da Sirius e sarà altresì responsabile del risultato di tali a9vità.
In deroga a quanto previsto negli ar . 1659 e segg. c.c., eventuali variazioni delle speci?che
tecniche, di qualsiasi en!tà, sono e@caci solo se espressamente acce ate dal Cliente.
Per l’a9vazione dei servizi Sirius, si speci?ca che le procedure di con?gurazione e
connessione possono protrarsi ?no a 180 (cento anta) giorni dalla data di so oscrizione del
presente contra o.
La decorrenza del contra o si perfeziona alla data in cui Sirius comunicherà l’avvenuta
a9vazione del servizio. Qualora l’a9vazione del servizio non fosse possibile, per
impedimen! di cara ere tecnico-organizza!vo, Sirius si impegna a darne comunicazione al
Cliente per raccomandata A.R. e/o per fax e/o per e-mail senza che ciò implichi alcuna
responsabilità nei confron! di quest’ul!mo. Qualora si superi il termine massimo di
a9vazione di cui al precedente punto 2.5 il contra o non si è perfezionato e decade salvo
s!pula, scri a e ?rmata del Cliente, di un nuovo contra o.
Per tu9 i servizi di conne9vità Internet si speci?ca che qualora l'infrastru ura tecnologica a
disposizione della sede di installazione della linea del Cliente non consenta di raggiungere o
mantenere nel tempo i valori di picco, indica! nelle speci?che tecniche, per degrado tecnico
del collegamento, è facoltà di Sirius a9vare un collegamento con parametri di picco più
bassi o di cessare senza ulteriori addebi! al Cliente il servizio. La velocità di navigazione è
stre amente dipendente dal valore di banda minima garan!ta oltre che dalla capacità di
connessione dei server a cui il Cliente accede. Sirius si impegna a garan!re i valori di banda
minima garan!ta indica! nel servizio so oscri o (calcola! in assenza di u!lizzatori del
servizio). Nel caso tali valori non siano rispe a! è fa o obbligo al Cliente di segnalare,
a raverso i canali di assistenza tecnica u@ciali, il degrado della fornitura di conne9vità.
La QoS (qualità del servizio) dei servizi VOIP non è garan!ta poiché essa dipende
stre amente dal !po di connessione IP u!lizzata dal Cliente nonché dalla corre a ges!one
della banda Internet di cui tale connessione dispone e più in generale dalla conges!one
della rete Internet che può variare facendo decadere o migliorare in determinate condizioni
la qualità del servizio.
Condizioni di u+lizzo dei servizi
Servizi saranno eroga! al Cliente 24 ore su 24, le a9vità tecniche di assistenza saranno
erogate nel normale orario di lavoro osservato dal personale incaricato da Sirius , la quale,
per la prestazione dei Servizi di assistenza stessi,sarà libera di avvalersi anche di tecnici
estranei alla propria organizzazione.
Per gli eventuali servizi di assistenza tecnica, o a9vità aggiun!ve necessarie al
completamento dell’installazione, speci?catamente richies! dal Cliente o non rientran!
nella garanzia legale degli appara! forni! in vendita o in comodato d’uso, verranno
addebitate al Cliente le ore di intervento eseguite dai tecnici di Sirius Technology SRL nella
misura di € 35,00 (TRENTACINQUE/00) + IVA oltre al diri o di chiamata nella misura di €
40,00 (QUARANTA/00) oltre ad eventuali rimborsi chilometrici.
In caso di intervento presso la sede del Cliente per un presunto malfunzionamento dei
servizi, che evidenzi nella causa del malfunzionamento un guasto o un’errata con?gurazione
agli appara! in sede Cliente o all’infrastru ura di Rete (cavi, ?ltri dsl, switch, pc, repeater
wi? etc..), l'intervento verrà classi?cato dal tecnico di rete come “intervento a vuoto” o
“causa cliente” e ciò implicherà l'addebito al Cliente stesso di € 90,00 + IVA. In caso di
intervento presso la sede del Cliente per un presunto malfunzionamento dei servizi, la cui
esecuzione sia impedita per cause imputabili al Cliente (irreperibilità del Cliente, necessità di
adeguamen! tecnici presso la sede del Cliente), l'intervento verrà classi?cato dal tecnico di
rete come “intervento a vuoto” e ciò implicherà l'addebito al Cliente stesso di € 90,00 + IVA.
L’irreperibilità del Cliente a seguito dell’appuntamento concordato per l’eventuale posa
dell’impianto da!, implicherà l'addebito al Cliente stesso di € 90,00 + IVA a !tolo di
“intervento a vuoto”.
Il Cliente acconsente a@nché i tecnici di Sirius Technology SRL possano in qualunque
momento accedere ai sistemi eventualmente cedu! in comodato (di proprietà Sirius) presso
la sede del Cliente, per le normali a9vità di veri?ca, manutenzione e controllo di
funzionamento.
Sirius non assume alcuna responsabilità riguardo al funzionamento o a dife9 degli appara!
acquista! dal Cliente per accedere ai servizi. Idem se si tra a di appara! concessi in
comodato obbligandosi, in tal caso, alla sos!tuzione gratuita dell'apparecchio che risultasse
dife oso o il cui malfunzionamento fosse da addebitare a dife o di fabbricazione. Il costo
per le a9vità tecniche, necessarie alla sos!tuzione gratuita dei beni in comodato e il costo
per l'eventuale riparazione per guasto o ro ura dovuta a cause imputabili al Cliente, a terzi
o anche a forza maggiore o caso fortuito, sono in ogni caso a carico del Cliente secondo
quanto previsto al punto 3.2 oltre al costo dell’apparecchio secondo il lis!no Sirius.
Qualora il Cliente usufruisca del servizio per mezzo di apparecchiature concesse in
comodato d’uso da Sirius, egli assume l’obbligo di: custodire e conservare le sopradde e
apparecchiature con diligenza e di servirsene solo per l'uso speci?co ogge o del presente
contra o; consen!re esclusivamente a Sirius o a personale da questa autorizzato qualsiasi
intervento sulle apparecchiature, assumendosi, in caso contrario, la responsabilità dei danni
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provoca! a Sirius da quegli interven!; predisporre e conservare i locali des!na! ad
ospitare le apparecchiature e gli appara! con essi interagen! in modo appropriato
secondo le speci?che tecniche e nel rispe o delle indicazioni fornite da Sirius e
comunque in conformità con le prescrizioni sulla sicurezza di legge; res!tuire a Sirius,
alla scadenza del rapporto contra uale, le apparecchiature in buono stato e funzionan!
come gli erano state a@date al momento della s!pula del contra o, salvo la normale
usura; non cedere o concedere in godimento le apparecchiature a terzi, non dare in
pegno o cos!tuire un diri o di garanzia sulle stesse e opporsi a qualsiasi procedura
esecu!va nei confron! degli stessi da parte di terzi.
Riservatezza proprietà intelle/uale
Sirius si obbliga a mantenere riservate le informazioni rela!ve alle a9vità del Cliente, di
cui verrà a conoscenza in relazione alla prestazione dei servizi e si obbliga altresì ad
impegnare i propri incarica! a mantenere riservate tali informazioni.
I conce9, le idee, il know-how o le tecniche rela!ve alle a9vità sviluppate dal personale
incaricato da Sirius o con la sua collaborazione rela!vamente alla prestazione dei servizi
di cui al presente contra o, potranno essere usa! da entrambe le par! senza
limitazione alcuna.
Resta peraltro inteso che qualora de9 conce9, idee, know-how o tecniche si
concre!zzino in invenzioni, scoperte o altri beni prote9 da un diri o di proprietà
intelle uale, essi saranno di proprietà di Sirius Technology SRL, la quale peraltro
concede ?n d'ora al Cliente licenza non esclusiva, gratuita e irrevocabile, di u!lizzo
proprio, purché a ?ni non commerciali.
Corrispe0vi e fa/urazione
Quale corrispe9vo dei servizi eroga!, il Cliente corrisponderà a Sirius le tariOe indicate
nel contra o e nei suoi allega!.
I termini e le condizioni rela!vi alla fa urazione e al pagamento dei corrispe9vi saranno
quelli indica! nel contra o e nei suoi allega!. Nel caso non venga evidenziato, i servizi di
accesso ad internet si intendono bimestrali an!cipa!, mentre i servizi di telefonia si
intendono bimestrali pos!cipa!, rispe o alla data di emissione della fa ura. Gli
eventuali consumi telefonici risultan! a seguito di disde a, dovranno essere corrispos!
a Sirius.
Il corrispe9vo pa uito sarà addebitato al Cliente anche nei casi in cui il Servizio non sia
temporaneamente disponibile per interruzioni sulla rete Internet o della rete telefonica.
In caso di volume di tra@co telefonico (WLR/CPS e/o VoIP) anomalo, rispe o alla media
del Cliente, egli si impegna a versare, su richiesta scri a o verbale di Sirius, un deposito
cauzionale infru9fero. Tale deposito sarà commisurato al valore del tra@co realizzato
dal Cliente nel bimestre precedente o al periodo in cui si è osservato l'incremento
anomalo. Il deposito cauzionale infru9fero verrà res!tuito da Sirius Technology SRL
entro 60 giorni dalla cessazione del contra o al ne o di eventuali par!te contabili
aperte, pertanto Sirius Technology SRL si riserva il diri o di rivalsa sulla somma del
deposito cauzionale versata dal Cliente.
In caso di ritardato pagamento decorreranno a favore di Sirius Technology SRL, senza
necessità di preven!va messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diri o
della stessa, gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte da
calcolarsi secondo la norma!va vigente. Inoltre, in caso di ritardo di pagamento del
Cliente, Sirius Technology SRL si riserva il diri o di sospendere i servizi ogge o del
presente contra o, senza necessità di preven!va comunicazione al Cliente. Il ripris!no
del servizio, successivamente al pagamento degli impor! in mora, comporterà un
addebito per a9vità tecnica e amministra!va di ria9vazione di € 75,00 + IVA.
In caso di insoluto su RIBA o SDD verranno addebitate al Cliente oltre a quanto indicato
all’ar!colo 5.5 le spese di insoluto e gli oneri di ges!one dello stesso per € 10,00 + IVA.
Sirius Technology SRL invierà esclusivamente a mezzo e-mail le fa ure emesse per i
servizi, ogge o del presente contra o. In via del tu o eccezionale il Cliente potrà
richiedere l’invio delle fa ure a mezzo FAX, facendone speci?ca richiesta per iscri o. Il
Cliente può variare anche successivamente questa opzione mediante comunicazione
scri a anche solo via e-mail all’indirizzo: amministrazione@siriustec.it. Non viene
eOe uato l’invio postale.
er i contra9 rela!vi al servizio xDSL in modalità shared si precisa che nel caso in cui il
Cliente decida, successivamente alla a9vazione del servizio xDSL, di cessare la linea di
appoggio (ISDN o RTG) con altro OLO, egli dovrà pagare a Sirius € 120,00 (centoven!/00)
iva inclusa per la trasformazione del doppino ADSL, che in conseguenza di tale
cessazione diventa una linea solo da!, oltre ad un canone mensile aggiun!vo di € 15,00
(quindici/00) iva inclusa, da sommarsi a quanto concordato, che decorre dalla data di
cessazione della linea di appoggio.
Rela!vamente ai servizi VoIP, i lis!ni, ecceden! al minutaggio a pacche o incluso
nell’oOerta economica, rela!vamente al tra@co oltre soglia, a consumo o generato
verso dire rici diverse da quelle ?sse e mobili nazionali ovvero secondo le dire rici
previste nel minutaggio a pacche o o in trasferimento di chiamata, sono reperibili sul
sito internet www.siriutec.it. Se il pro?lo voce so oscri o non prevede minutaggio a
pacche o, il tra@co è considerato a consumo, secondo i lis!ni riporta! sul sito internet
www.siriustec.it.
Garanzie
Il Cliente garan!sce la veridicità dei da! personali forni! al momento dell'a9vazione del
servizio e si obbliga a comunicare tempes!vamente eventuali variazioni anagra?che
successive.
Il Cliente è responsabile anche verso Sirius per l’u!lizzo illegale, scorre o o
sconveniente dei servizi che egli fornisce.
Il Cliente si impegna a non u!lizzare i servizi per eOe uare comunicazioni che arrechino
danni o turba!ve alla rete o a terzi in genere o che violino le leggi ed i regolamen!
vigen!.
In par!colare, in via esempli?ca!va e non esaus!va, il Cliente si impegna a non
imme ere in Internet a raverso il servizio di connessione, se ogge o di questo
contra o, materiale che violi diri9 d'autore, o altri diri9 di proprietà intelle uale o
industriale o che cos!tuisca concorrenza sleale. Il Cliente riconosce inoltre che è vietato
servirsi o dar modo ad altri di servirsi del collegamento ogge o di questo contra o per
danneggiare, violare o tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diri o alla
riservatezza. Il Cliente si impegna inoltre a non imme ere in Internet e a non u!lizzare
la rete di fonia, allo scopo di diOondere informazioni che possano presentare forme o
contenu! di cara ere, blasfemo, diOamatorio o contrario all'ordine pubblico.
Sirius garan!sce che i soUware eventualmente crea! per il Cliente o ad essa forni! non
violano i diri9 dei terzi e, in via generale, non sono illegali.
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Sirius è esonerata da qualsiasi responsabilità per i danni che potrebbe subire il Cliente per
interruzioni di servizio a causa di incendi e fur!.
Il Cliente è inoltre tenuto a manlevare, sostanzialmente e processualmente, Sirius e a
mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese
legali, derivan! da ogni violazione delle sudde e norme.
Il Cliente è obbligato a segnalare la presenza di rischi speci?ci ai sensi della legge in materia
di sicurezza in vigore che potrebbero causare danni al personale di Sirius o da questa
incaricato dell'installazione degli appara! presso il Cliente. Il Cliente garan!sce di non
divulgare a terzi password, login o qualsiasi altra !pologia di chiavi d'accesso.
Durata, rinnovo e recesso dal contra/o
Sirius Technology SRL si impegna a fornire i servizi per tu a la durata del contra o.
Il contra o avrà una durata di 24 (ven!qua ro) mesi, secondo il piano tariOario prescelto
dal Cliente sulla base dell’allegato denominato “CONTRATTO DI ADESIONE AI SERVIZI SIRIUS”
so oscri o dal Cliente per formare parte integrante e sostanziale del contra o medesimo,
ed inizierà a decorrere dalla data di avvenuta a9vazione del servizio. A tal ?ne il Cliente
conferma di esser stato pienamente informato sul contenuto e sui termini di tu9 i piani
tariOari e pertanto, con la selezione dell’opzione prescelta nell’allegato “CONTRATTO DI
ADESIONE AI SERVIZI SIRIUS”, dichiara e conferma di aver so oscri o i pro?li propos!,
nonché le condizioni economiche previste. Per i servizi so oscri9 Sirius potrà inviare
mediante fax e/o e-mail il documento denominato “Ready For Service” che con!ene i
parametri della linea e la data improrogabile di decorrenza del servizio ogge o del presente
contra o. In caso di mancata ricezione o perdita del documento denominato “Ready For
Service” il Cliente potrà richiederne copia a mezzo PEC inviando la richiesta a
siriustec@cer!posta.net, allegando un documento di iden!tà dell’intestatario del presente
contra o. Per i servizi Voce (VoIP, CPS, WLR) o di Cloud Compu!ng il termine decorre dalla
data in cui lo stato del contra o è indicato come ATTIVATO.
Alla sua naturale scadenza il contra o si intende rinnovato tacitamente di ulteriori 12
(dodici) mesi, secondo le condizioni economiche del servizio so oscri o, salvo disde a da
comunicarsi con le modalità ed i tempi indica! al successivo punto 7.4.
Sirius si riserva il diri o di variare in qualunque momento l’importo degli eventuali canoni e
tariOe a consumo se in diminuzione e quindi a favore del Cliente. Le variazioni in aumento
verranno comunicate al Cliente mediante e-mail al suo indirizzo di posta ele ronica indicato
nel contra o; in tal caso il Cliente potrà recedere dal contra o, nei termini di cui al
successivo punto 7.5, inviando le era raccomandata A.R., o PEC all’indirizzo
siriustec@cer!posta.net, a Sirius nel termine di 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione di variazione.
Il Cliente ha facoltà di richiedere la disde a dal Contra o con preavviso minimo di 60
(sessanta) giorni prima della data di naturale scadenza dello stesso ovvero di quella
successivamente prorogata per eOe o di tacito rinnovo, tramite l’invio di comunicazione
scri a da inoltrare a mezzo raccomandata a/r al seguente des!natario ed indirizzo – SIRIUS
Technology S.r.l., Via di Folonica 63/A 51039 Quarrata (PT) – ovvero mediante Posta
Ele ronica Cer!?cata (PEC) ?rmata digitalmente all’indirizzo siriustec@cer!posta.net. Ogni
eventuale fa ura emessa nei confron!, entro i termini di disde a, del cliente dovrà essere
corrisposta.
Qualora il Cliente, che abbia so/oscri/o uno dei pro$li contra/uali sopra richiama+ al
punto 7.2, receda an+cipatamente prima della naturale scadenza del contra/o (ovvero di
quella successiva per e7e/o di tacito rinnovo) ovvero risul+ a qualsiasi +tolo
inadempiente nei confron+ di SIRIUS Technology (con conseguente risoluzione del
presente contra/o), sarà comunque tenuto al pagamento di quanto previsto e so/oscri/o
nel “CONTRATTO DI ADESIONE AI SERVIZI SIRIUS” oltre ai canoni mensili per spese
tecniche di installazione (decadendo di eventuali o7erte promozionali vincolate alla
so/oscrizione e al mantenimento del servizio per tu/a la durata contra/uale prevista) ed
oneri amministra+vi (contributo di disa0vazione, in forma $ssa, pari ad euro 42,70 iva
inclusa), che dovessero ancora residuare $no alla naturale scadenza contra/uale di 24
mesi. Il Cliente, anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 6 se/embre 2005, n. 206
(Codice del Consumo), riconosce espressamente di aver ricevuto ampia ed esaus+va
informazione da parte di Sirius in ordine al contenuto ed ai termini del presente contra/o,
dichiarando di acce/arli integralmente con par+colare riferimento al vincolo di durata
minimo previsto a seconda del pro$lo tari7ario prescelto nonché al contributo di
disa0vazione ed agli obblighi di pagamento dei canoni residui in caso di recesso
an+cipato rispe/o alla scadenza contra/uale.
Alla cessazione del contra o, per qualsiasi causa, sarà a carico del Cliente la res!tuzione
delle eventuali apparecchiature concesse in comodato d’uso gratuito, senza che Sirius sia
comunque obbligata al ripris!no dei locali o siano ad essa addebitabili oneri e spese di
qualsiasi !po conseguen! all’asporto di de e apparecchiature. Il Cliente rimane comunque
responsabile per le manomissioni e per i danni arreca! a tali apparecchiature e man!ene
l’obbligo di consen!re a Sirius l’accesso ai locali per la loro ispezione periodica o
manutenzione.
Concessione in comodato di appara+ e impian+
Per la fruizione del servizio di connessione ogge o di questo contra o Sirius provvederà a
fornire e concedere in comodato d’uso al cliente gli appara! necessari (a mero !tolo
esempli?ca!vo cos!tui! da modem, router, antenna, radio, conver!tori, etc.).
Tali apparecchiature, una volta consegnate ed installate presso i locali del cliente, dovranno
essere da quest’ul!mo custodite con la massima cura e diligenza. Il Cliente assumerà altresì
ogni rischio rela!vo al loro perimento e non potrà dare in pegno le apparecchiature né
consen!rne il loro sequestro e/o pignoramento in quanto di proprietà esclusiva di Sirius.
In caso di cessazione per qualsiasi mo!vo del presente Contra o, se inclusivo di appara!
forni! in comodato d’uso, il Cliente provvederà a riconsegnare a propria cura e spese tu e
le apparecchiature all’indirizzo di seguito indicato: Sirius Technology S.r.l., Via di Folonica 63/
a 51039 Quarrata (PT). In caso di mancata res!tuzione entro e non oltre il termine di 30
giorni dalla cessazione del Servizio, SIRIUS Technology addebiterà al cliente, a !tolo di
penale omni-comprensiva, l’importo forfetario di €350,00 iva inclusa. Laddove si richieda un
intervento tecnico per la rimozione degli appara! (ad es. antenna, router, etc.), il cliente
dovrà riconoscere a Sirius un corrispe9vo ulteriore di €90,00 iva inclusa. Gli impor! di cui
sopra (€ 350,00 a !tolo di penale oppure €90,00 per l’intervento tecnico di asporto) sono da
considerarsi aggiun!vi rispe o agli ulteriori oneri eventualmente dovu! dal cliente in forza
di quanto previsto al punto 7.5 che precede.
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Garanzie, responsabilità e risoluzione per inadempimento
Sirius non assume alcuna obbligazione oltre quelle previste dal presente contra o e non
presta alcuna garanzia in merito alle prestazioni rese o dovute in base allo stesso anche
per quanto a9ene ai risulta! di tali prestazioni o alla loro rispondenza ad uno speci?co
scopo.
Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge Sirius non assume alcuna
responsabilità per i danni dire9 o indire9 comunque subi! dal Cliente o da terzi in
relazione al presente contra o o alle prestazioni previste nello stesso.
Sirius si riserva la facoltà di dichiarare il contra o risolto di diri o ai sensi e per gli eOe9
di cui all’ar!colo 1456 del codice civile con semplice comunicazione scri a a mezzo
raccomandata A.R. nei seguen! casi di inadempimento: Il Cliente ceda in tu o o in parte
il contra o o cos!tuisca sub-contra9 non autorizza! per scri o da Sirius; Il Cliente sia
assogge ato a fallimento o ad altra procedura concorsuale ovvero cessi per qualsiasi
causa la sua a9vità imprenditoriale o professionale; Il Cliente non eOe ui nei termini
stabili! il pagamento dei canoni dovu!; Il Cliente non si a enga alle garanzie a suo
carico speci?cate al punto 6(sei) del presente contra o.
Tenta+vo di conciliazione e Foro competente
Tu e le controversie rela!ve o comunque collegate al presente contra o, ivi comprese
quelle ineren! alla sua interpretazione, validità, e@cacia, esecuzione e risoluzione,
saranno preven!vamente devolute ad un tenta!vo obbligatorio di conciliazione da
espletarsi secondo le modalità ed a raverso la pia aforma telema!ca ConciliaWeb,
mediante accesso alla pagina web h ps://conciliaweb.agcom.it, in conformità della
delibera Agcom n. 203/18/CONS, modi?cata con delibera n. 296/18/CONS.
Nel caso di esito infru uoso del tenta!vo di conciliazione richiamato al punto
precedente, ciascuna parte potranno comunque rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la
risoluzione di ogni eventuale controversia. In questa ipotesi, le par! dichiarano di
eleggere quale Foro esclusivo quello del Tribunale di Pistoia.
Norma+va e interruzioni del servizio
Sirius Technology SRL oOre i propri servizi telema!ci u!lizzando collegamen! commuta!
e dedica! della rete pubblica, nel pieno rispe o della norma!va vigente in materia di
concorrenza nei merca! dei servizi di telecomunicazione. Nell’erogazione del servizio di
accesso ad internet cablato e voce in WLR/CPS, Sirius potrebbe avvalersi
dell’infrastru ura tecnologica di altri OLO.
Il presente contra o è sogge o solo alla legge italiana.
Fa o salvo quanto diversamente pa uito, Sirius Technology SRL avrà la facoltà di
interrompere la fornitura dei servizi, anche oltre il limite delle ven!qua ro ore
lavora!ve dandone comunque tempes!va comunicazione al Cliente, anche
successivamente all’avvenuta interruzione del servizio, qualora vi fossero fonda! mo!vi
per ritenere che si potrebbero veri?care problemi di sicurezza e/o tutela del diri o di
riservatezza ovvero nei casi di forza maggiore ovvero vi fossero fonda! mo!vi per
ritenere che il Cliente faccia un u!lizzo illegale, scorre o o sconveniente dei servizi.
Fa o salvo il caso di even! di forza maggiore, l’interruzione dei servizi non potrà
prolungarsi per un periodo superiore a cinque giorni lavora!vi. In tal caso il Cliente potrà
richiedere il rimborso dei canoni, per i giorni durante i quali non ha usufruito dei servizi,
inviando a Sirius Technology SRL la richiesta di rimborso a mezzo raccomandata A.R.
entro 30 giorni dall'interruzione.
I termini di cui al precedente punto 11.4 non hanno rilevanza nei casi in cui
l’interruzione sia dovuta ad interruzioni di erogazione dell’energia ele rica, ad even!
clima!ci e catastro?ci (come terremo! o inondazioni) o le cause di forza maggiore, che
coinvolgano le sedi del Cliente e le centrali a cui si interconne e la linea ogge o del
presente contra o e per interruzione totale o parziale del servizio di accesso locale o di
terminazione della chiamata fornito da altro operatore.
I termini cui al precedente punto 11.4 non hanno rilevanza nei casi in cui l’interruzione,
senza obbligo di preavviso da parte di Sirius Technology SRL, sia dovuta a sospensione
dei servizi per mancato pagamento, da parte del Cliente, di fa ure emesse da Sirius
Technology SRL i cui termini siano scadu! da almeno un giorno.
Ai sensi dell’Art. 4 della Delibera 183/03/CONS, rela!vamente ai servizi eroga! in
tecnologia Fixed Wireless Access (FWA), si rende noto che “i servizi vengono forni!
mediante l’u!lizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle
interferenze”.
Pertanto Sirius Technology SRL non potrà essere ritenuta responsabile per le interruzioni
temporanee o permanen! o i degradi della qualità del servizio derivan! da: interferenze
ele romagne!che non dipenden! da Sirius Technology SRL stessa, imperfe a
ricetrasmissione provocata da fon! esterne, o derivan!, perdita della visibilità o9ca tra
la sede/abitazione del Cliente e la Stazione Radio Base di Sirius, dovuta a edi?cazione di
nuovi edi?ci e/o stru ure pubbliche e/o private.
Cessione del contra/o
Il Cliente non può cedere a qualsiasi !tolo il presente Contra o, parzialmente o
totalmente, se non previa autorizzazione scri a di Sirius Technology s.r.l.. Il Cliente non
può in alcun modo vendere o commercializzare a terzi l’accesso ad Internet o il tra@co
telefonico di cui fruisce in virtù del Servizio, o consen!re l’u!lizzo del Servizio stesso a
terzi, salvo che occasionalmente e senza che da ciò ne possa derivare alcun corrispe9vo
a favore dello stesso Cliente. Il Cliente rimane comunque responsabile di tale u!lizzo del
Servizio da parte di terzi.
Le par! si danno espressamente a o che Sirius Technology s.r.l. ha la facoltà di cedere il
presente Contra o, sia a !tolo oneroso che a !tolo gratuito, senza necessità di
acce azione da parte del Cliente stesso, intendendosi la sudde a acce azione
espressamente e preven!vamente consen!ta con il presente Contra o.
In caso di cessazione Sirius Technology s.r.l. rimarrà comunque obbligata in solido per
gli obblighi derivan! dal presente Contra o e matura! successivamente alla cessione,
conformemente a quanto previsto dall’art. 1406 c.c.

Per acce/azione
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