
 
 

    Contratto di Fornitura Sistema Area Hot-Spot  Wi-Fi 

 

1. OGGETTO 

 1.1 Contratto di fornitura di servizio, comprensivo di apparecchiature, per la realizzazione di Area Hot-Spot per copertura zona wi-fi con accesso ad Internet 

attraverso registrazione tramite credenziali.  

1.2  Il presente contratto regola il rapporto e le condizioni tra il fornitore: 2GIGA s.a.s.di Capula A. & C. (di seguito denominata -2GIGA-), con sede a Catanzaro 

via Piemonte, 55 Codice  Fiscale,  Partita  IVA, e R.I. di  Catanzaro n. 03095130799, e-mail info@2GIGA.it da una parte e la persona Fisica o Azienda titolare 

del locale Pubblico sito nel Comune di  

___________________________________________________________  via ________________________________________________________________    

nome_esercizio________________________________________________________________ P.I._______________________________________________  

Cognome e Nome del Titolare___________________________________________________________E_Mail______________________________________   

Numeri Telefonici_________________________________________________________________________________________________________________ 

(di seguito denominato -CLIENTE-).                                                                                             

 

2. DURATA, CONDIZIONI GENERALI E MODIFICHE 

2.1 Il presente Contratto ha durata di un anno automaticamente rinnovabile salvo disdetta di una delle parti. In ogni momento una delle parti può rescindere da 

questo contratto senza l’applicazione di penali. 

2.2 Il seguente contratto regola un rapporto di reciproca convenienza tra la 2GIGA, da una parte, che intende pubblicizzare i propri servizi offerti attraverso le 

locandine esposte nel locale del CLIENTE e la pubblicità che appare prima e/o durante la navigazione.  Ed il CLIENTE, dall’altra, che attraverso l’offerta del 

servizio di navigazione in Internet gratuita, intende fidelizzare i propri clienti. Il servizio a cui fa riferimento questo contratto è offerto gratuitamente dalla 2GIGA 

salvo l’eventuale costo di attivazione una tantum necessario a coprire le spese di acquisto delle apparecchiature. Pertanto nulla è dovuto dal CLIENTE alla 2GIGA 

per la prestazione offerta.  

2.3 2GIGA si riserva il diritto di apportare, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque momento, modifiche a qualsiasi termine o condizione, fatto salvo per la 

gratuità dell’offerta del servizio, nel caso in cui le modifiche siano necessarie per adeguare il presente Contratto a disposizioni inderogabili di legge, o alla 

maggiore sicurezza del Servizio rispetto ad abusi del CLIENTE o di terzi. L'utilizzo del Servizio in qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore delle 

modifiche costituirà accettazione delle stesse.  

 

3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

3.1 2GIGA, fornirà in forma di comodato d’uso, appropriate apparecchiature per consentire attraverso collegamento Wi-Fi la connessione ad Internet previa 

registrazione. 2GIGA non eseguirà l’installazione delle apparecchiature in sede del CLIENTE. 2GIGA non è responsabile per eventuali danni arrecati a persone o 

a cose durante e dopo la fase di installazione, eseguita direttamente dal CLIENTE o da Terzi, delle apparecchiature fornite. L’accesso alla navigazione sarà 

regolato dall’uso di Username e Password che garantiranno l’identificazione dell’utente. La registrazione sarà eseguita in automatico dal CLIENTE che fornirà la 

User ed il proprio numero di Cellulare su cui sarà inviato con un SMS il codice necessario ad abilitarsi. 2GIGA garantisce la normale navigazione. Non garantisce 

il funzionamento per l’utilizzo di applicativi che esulano dalla normale navigazione. 

3.2 Il raggio di copertura può variare in base ai muri ed agli ostacoli all’interno del locale. 2GIGA non garantisce la totale copertura del locale o aree esterne di 

pertinenza dello stesso e non è responsabile di eventuali riduzioni dell’area di copertura al verificarsi di modifiche delle condizioni. 2GIGA non è in grado di 

garantire esclusivamente la connessione ai soli clienti che stanziano all’interno del locale o nelle aree di sua pertinenza, salvo ad adottare metodi che escludono 

l’autoregistrazione attraverso SMS che saranno concordati con il CLIENTE. 

3.3 Trattandosi di sistemi Radio, in rari casi i dati potrebbero essere intercettati. Invitiamo quindi a non utilizzare la connessione per veicolare dati sensibili. Per un 

uso sicuro consigliamo di utilizzare sistemi crittografici quali SSL o TLS. 

3.4 Occasionalmente 2GIGA può: a) modificare le specifiche del Servizio, dopo averne dato comunicazione al CLIENTE;  b) dare al CLIENTE le istruzioni che 

ritiene necessarie per ragioni di integrità, sicurezza o qualità di qualunque Servizio offerto da 2GIGA al CLIENTE o a terzi. 

3.5 2GIGA si riserva il diritto di sospendere, modificare il Servizio, in tutto o in parte, per motivi tecnici . Si conviene che 2GIGA non potrà in alcun modo essere 

ritenuta responsabile verso il CLIENTE o verso terzi per la modifica, la sospensione o la disconnessione del Servizio.  

3.6 Il CLIENTE si impegna ad esporre, per tutta la durata del contratto, all’interno del locale e sulla porta di ingresso le locandine fornite dalla 2GIGA che 

pubblicizzano la presenza del WiFi gratuito (free) e che riportano la pubblicità dei servizi globali offerti dalla 2GIGA. Le locandine esposte debbono essere almeno 

N.1 in formato minimo A4 affissa sulla porta di ingresso principale e n.2 in formato minimo A4 visibilmente esposte all’interno del locale e/o aree esterne di 

pertinenza. 

 

4. UTILIZZO EQUIPAGGIAMENTO E MANUTENZIONE 

4.1 Durante l’esercizio, il CLIENTE deve custodire e proteggere l’apparecchiatura fornita, da atti vandalici o eventi esterni che possono danneggiarla totalmente o 

in parte. Il CLIENTE è direttamente responsabile di condizioni che possono verificarsi e per le quali viene messa a rischio la sicurezza di quanti operano nelle sue  

immediate vicinanze. 

 

 



 

 

 

4.2 Il CLIENTE deve garantire in qualsiasi ora di apertura dell’attività, l’accesso della 2GIGA alle apparecchiature installate per qualsivoglia verifica o intervento 

riparazione. Il CLIENTE deve tenere sgombro il percorso per l’accesso alle apparecchiature da ostacoli che possono rendere difficoltoso il raggiungimento delle 

stesse. 

4.3 In presenza di guasto il CLIENTE dovrà contattare il numero Verde indicato dalla 2GIGA e dovrà eseguire le operazioni indicate dall’operatore. Nel caso di 

guasto il CLIENTE sarà tenuto a spedire l’apparecchiatura guasta all’indirizzo indicato per opportuna riparazione e/o sostituzione. 

4.4 Gli interventi in sede CLIENTE a seguito chiamata dello stesso, la cui causa di mancato funzionamento non è da addebitarsi alla 2GIGA, saranno considerati 

prestazioni extra, e dovranno essere saldati al momento direttamente al Tecnico che ha realizzato la prestazione. L’importo dell’intervento extra è di 40,00 Euro 

iva compresa.  

 

5. SICUREZZA DEGLI ACCESSI 

5.1 Il CLIENTE deve informare immediatamente 2GIGA se esistono ragioni per ritenere che username o una password siano, o è probabile che siano, stati 

conosciuti da qualcuno non autorizzato ad utilizzarli. 

5.2 2GIGA si riserva il diritto di sospendere username e password per l'accesso al Servizio, qualora ritenga che ci sia o sia probabile che ci sia un problema di 

sicurezza o di utilizzo non autorizzato degli stessi. 

 

6. UTILIZZO DEL SERVIZIO 

6.1 Il CLIENTE non può rivendere o tentare di rivendere il Servizio o qualunque parte o struttura di esso, ivi compreso il Contenuto, ad alcun terzo, né utilizzare il 

Servizio al fine di esercitare attività di impresa o comunque a scopo professionale o commerciale, ivi inclusa la pubblicizzazione, la promozione, il collocamento o 

qualsiasi altra forma di commercializzazione di beni o servizi, senza il preventivo consenso scritto di 2GIGA. 

6.2 Il CLIENTE dà atto che può rendersi necessario che 2GIGA predisponga condizioni generali di contratto aggiuntive alle presenti al fine di disciplinare l'utilizzo 

e la fruizione di particolari Contenuti. Se il CLIENTE decide di accedere a tali Contenuti, le condizioni aggiuntive, formeranno parte integrante del presente 

Contratto. 

6.3 Il CLIENTE conviene che 2GIGA traccerà le navigazioni che consegnerà ai soli organi preposti per adempiere ad obblighi di legge ovvero rispettare ordini 

provenienti da pubbliche autorità, inclusa l'autorità giudiziaria, ovvero per replicare alle contestazioni secondo cui tali contenuti violino diritti di terzi, ovvero per 

tutelare i diritti di 2GIGA e del CLIENTE. 

6.4 Il CLIENTE deve tenere indenne 2GIGA da qualunque pretesa o azione legale iniziata o minacciata da terzi in conseguenza del fatto che il Servizio viene 

utilizzato dal CLIENTE in violazione ai diritti. 

 

7. FORZA MAGGIORE 

7.1 Se 2GIGA non è in grado di rispettare gli impegni assunti col presente Contratto a causa di fatti che vanno oltre il suo controllo o comunque alla stessa non 

imputabili, la stessa non sarà responsabile nei confronti dell'altra parte per l'inadempimento. 

 

8. RECESSO DAL CONTRATTO 

8.1 Ciascuna parte può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcuna motivazione, comunicandolo attraverso e-mail a info@2GIGA.it ed inoltre  

telefonando al numero verde 800912736  

8.2 Dal momento del recesso il CLIENTE si impegna a spedire entro 4 giorni le apparecchiature fornite, all’indirizzo comunicato dalla 2GIGA. Nel caso di  mancata 

ricezione delle apparecchiature entro 10 giorni dalla data di recesso, la 2GIGA addebiterà al CLIENTE la somma di 50,00 €.  

8.3 Il recesso di cui al presente non esclude eventuali responsabilità per il Servizio già offerto. 

8.4 Ambo le parti non hanno null’altro a che pretendere per quanto concesso,  prima - durante e dopo lo stato in essere del presente contratto, salvo il rispetto 

delle condizioni contenute nel presente contratto. 

 

9. RISERVATEZZA 

9.1 Il CLIENTE conviene che il trattamento dei suoi dati personali comunicati al momento della registrazione o in qualsiasi altro momento al l'atto di utilizzo del 

Servizio saranno trattati in conformità alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 così come di volta in volta integrata, attuata o modificata. 

 

10. TRASFERIMENTO 

10.1 2GIGA può assegnare o trasferire il presente Contratto ad altra azienda previa informativa attraverso la e-mail riportata sul presente contratto. 

10.2 Il CLIENTE non può assegnare o trasferire il diritto o obbligo previsto dal presente Contratto senza il preventivo consenso scritto della 2GIGA. 

 

11. COMUNICAZIONI 

11.1 Le notifiche effettuate ai sensi del presente Contratto devono essere inviate per posta o e-mail come segue: 

a)  a 2GIGA: all'indirizzo 2GIGA s.a.s.di Capula A. & C. via Piemonte,55   88100 Catanzaro .   E-mail:  info@2GIGA.it 

b)  al CLIENTE: all'indirizzo e-mail riportato sul presente contratto. 

 
  12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
 

12.1 In ottemperanza alla normativa in materia di -sicurezza e privacy- (196/2003), i dati inseriti nel form di registrazione saranno gestiti dalla 2GIGA s.a.s. ai soli 

fini previsti dalla legge. Gli stessi resteranno depositati esclusivamente su un Server sito nella sede della 2GIGA s.a.s in locali accessibili ai soli addetti o su Server 

remoti sempre in concessione esclusiva alla 2GIGA. L'accesso ai dati è gestito dalla 2GIGA s.a.s. e protetto con chiavi software conosciute unicamente 

dall'amministratore delegato della 2GIGA s.a.s. In nessun caso la 2GIGA s.a.s. fornirà a terzi i dati dei propri utenti ed il tracciamento delle navigazioni, fatto salvo  
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per le autorità giudiziarie competenti che ne faranno espressa richiesta. Sulla pagina del portale di accesso destinato alla registrazione è stata creata, in maniera 

visibile e di facile attuazione, la possibilità di richiedere la cancellazione definitiva dei propri dati personali. E' inoltre possibile richiedere la cancellazione definitiva 

con lettera indirizzata a: 2GIGA s.a.s. via Piemonte ,55 88100 Catanzaro oppure inviando una e-mail a info@2GIGA.it oppure chiamando il Numero Verde 

800912736. 

13. FORO COMPETENTE 

13.1 Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro 

di Catanzaro. 

 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti  dichiarano di conoscere ed accettare le seguenti clausole contrattuali: 

1. OGGETTO 

2. DURATA, CONDIZIONI GENERALI E MODIFICHE 

3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

4. UTILIZZO EQUIPAGGIAMENTO E MANUTENZIONE 

5. SICUREZZA DEGLI ACCESSI 

6. UTILIZZO DEL SERVIZIO 

7. FORZA MAGGIORE 

8. RECESSO DAL CONTRATTO 

 

9. RISERVATEZZA 

10. TRASFERIMENTO 

11. COMUNICAZIONI 

12.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

13. FORO COMPETENTE 

 

Cz li,______________   

 

     Il CLIENTE                                                   La 2GIGA 

                                                            


