
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER LA FORNITURA DEL 

SERVIZIO MOBILE POST-PAGATO (ABBONAMENTO)  

 

Articolo 1 - Definizioni 

Ai fini del presente Contratto i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera 

maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al 

singolare si intendono riferiti anche al plurale e viceversa. 

“Area Clienti Aziende”: portale di comunicazione ed accesso ai Servizi per i Clienti FASTWEB; 

“Carta USIM”: scheda a microprocessore emessa da FASTWEB, che, contraddistinta da un numero 

seriale ed inserita nel Terminale, consente al Cliente la fruzione dei  Servizi; 

“Cliente”: l’azienda nella persona del rappresentante legale o di un suo delegato che richiede 

l’attivazione e la fornitura dei Servizi  

“Condizioni Generali”: le presenti condizioni contrattuali che disciplinano la fornitura dei Servizi; 

“Contratto”: la Proposta sottoscritta dal Cliente unitamente alle Condizioni Generali di Contratto, 

all’Informativa sui Servizi (IsS), al Regolamento ove applicabile nonché all’Offerta Commerciale in 

essa richiamata, accettata da FASTWEB anche tramite attivazione del Servizio. 

“FASTWEB”: FASTWEB S.p.A., con sede in Milano, via Caracciolo, 51, società a socio unico e 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento della società Swisscom AG, operatore di 

comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 259/2003.  

“Informativa sui Servizi”: i diritti, gli obblighi ed i principi che disciplinano i rapporti  tra il Cliente e 

FASTWEB. L’Informativa sui Servizi  è reperibile, tra l’altro, all’indirizzo 

www.fastweb.it; 

“Numerazione Mobile Personale”: numerazione mobile assegnata al Cliente; 

“Offerta Commerciale”: i documenti ove sono riportati i termini, le condizioni economiche e le 

caratteristiche tecniche del Servizio e/o le informazioni illustrate nel sito www.fastweb.it. 

“Proposta di Abbonamento” o “Proposta”: la proposta di abbonamento debitamente sottoscritta 

dal Cliente con cui quest’ultimo richiede la fornitura dei Servizi. La Proposta potrà contenere 

elementi di negoziazione del Contratto. Le presenti Condizioni Generali di Contratto, l’Informativa 

sui Servizi e l’Offerta Commerciale richiamata dalla Proposta costituiscono parte integrante ed 

essenziale della Proposta.  

“Regolamento”: il regolamento che disciplina la richiesta e la fornitura del Servizio di portabilità 

del Numero Mobile (“Servizio MNP”)    

“Rete Mobile”: indica l’insieme dei sistemi di trasmissione e degli apparati di commutazione, di 

instradamento e di interconnessione tramite i quali FASTWEB fornisce al pubblico i Servizi; 

“Servizi”: indica l’insieme dei servizi forniti da FASTWEB e/o da terzi autorizzati da FASTWEB  e 

previsti nell’Offerta Commerciale; 

“Terminale”: l’apparecchio mobile  che invia e riceve Traffico quale Punto terminale di Traffico 

della Rete Mobile utilizzabile dal Cliente in abbinamento con la Carta USIM per poter fruire dei 

Servizi.  

“Traffico”: il flusso di voce e/o dati trasmesso attraverso la Rete Mobile. Il flusso dei dati potrà 

essere trasmesso sia attraverso la Rete Mobile UMTS sia su rete GPRS. 

 



Articolo 2 – Oggetto del Contratto 

2.1 FASTWEB fornirà al Cliente i Servizi specificati nella Proposta a fronte del pagamento dei 

corrispettivi di cui all’Offerta Commerciale alle condizioni previste dal Contratto e secondo gli 

standard qualitativi indicati nell’Informativa sui Servizi nel rispetto della normativa vigente. 

 

Articolo 3 – Conclusione del Contratto 

3.1 Il Cliente richiederà i Servizi e la  Numerazione/i Mobile/i Personale/i consegnando o inviando 

la Proposta a FASTWEB  tramite i canali preposti oppure per mezzo di registrazione vocale della 

conversazione telefonica. La Proposta potrà essere revocata dal Cliente in forma scritta tramite 

raccomandata A/R  finché il Contratto non sia concluso.  

3.2 Ai sensi di legge ed ai fini dell’attivazione dei Servizi, il Cliente fornirà prova della propria 

identità e della sua qualità di legale rappresentante o di procuratore e dei relativi poteri, previa 

trasmissione a FASTWEB di apposita documentazione a riguardo (copia documento d’identità e 

documento attestanti i suoi poteri), della cui validità e veridicità è unico responsabile. FASTWEB ha 

facoltà di assumere eventuali ulteriori informazioni ai fini della conclusione del Contratto. 

3.3 Il Contratto si intenderà  concluso con l’attivazione del Servizio da parte di FASTWEB che 

avverrà mediante connessione in rete della Carta USIM. Il segnale di connessione in rete equivale 

all’avviso di esecuzione di cui all’art. 1327 c.c., comma 2.  

3.4 FASTWEB potrà valutare di non concludere il Contratto nei seguenti casi:  

a) qualora la documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 3.2 risulti carente e/o assente; 

b) se il Cliente risulti civilmente incapace; 

c) se il Cliente risulti  inadempiente verso FASTWEB e/o società controllate e collegate anche in 

relazione a precedenti rapporti contrattuali; 

d) se il Cliente non fornisca, ove richiesto,  le garanzie di cui al successivo art. 9; 

e) se il Cliente risulti iscritto nell’elenco dei protesti o sia assoggettato a procedure esecutive, sia 

sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali;  

f) se sussistano motivi tecnici, organizzativi e/o commerciali, che impediscano od ostacolino in 

misura rilevante l’attivazione dei Servizi. 

Articolo 4 – Carta USIM  

4.1 La Carta USIM viene consegnata al Cliente in comodato d’uso  ed  è abilitata al funzionamento 

con apparecchiature telefoniche omologate compatibili esclusivamente con gli standard tecnici 

UMTS. In qualunque caso di cessazione del Contratto, FASTWEB si riserva il diritto di chiedere la 

restituzione della Carta USIM nelle modalità da quest’ultima indicate.  

4.2 Alla consegna della Carta USIM saranno comunicati al Cliente in via riservata i Codici PIN e PUK 

associati alla Carta stessa. Il Cliente sarà responsabile della loro custodia e gestione.   

4.3 Nei casi di smarrimento o furto della Carta USIM, il Cliente dovrà effettuare denuncia presso le 

Autorità competenti e richiedere a FASTWEB, anche telefonicamente, la sospensione immediata 

della Carta USIM e, ove possibile, il blocco del Terminale, fornendo i necessari dati identificativi. Il 

Cliente dovrà immediatamente inviare a FASTWEB copia della denuncia agli indirizzi di cui 

all’articolo 11.3. La sostituzione della Carta USIM avverrà dietro pagamento del corrispettivo 

previsto nell’Offerta Commerciale. 



4.4 I costi generati dalla Carta USIM rimarranno a carico del Cliente fino al momento della richiesta 

di sospensione da parte di quest’ultimo effettuata ai sensi del precedente articolo. Il Cliente sarà 

in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi periodici (“Importi Mensili”) relativi al periodo 

che va dalla sospensione fino alla consegna della nuova Carta USIM. 

4.5 In caso di smarrimento o furto della Carta USIM, al fine di mantenere il numero telefonico 

associato alla stessa, il Cliente dovrà richiedere la nuova Carta USIM o la riattivazione della vecchia 

Carta USIM entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua sospensione.  

 

Articolo 5 – Fornitura dei Servizi  

5.1 FASTWEB fornirà i Servizi indicati nella Proposta nelle aree geografiche coperte da Rete 

Mobile, nonchè in quelle coperte dalle reti degli operatori nazionali con i quali abbia concluso 

accordi di roaming nazionale e degli operatori esteri con i quali abbia concluso accordi di roaming 

internazionale nei limiti della loro operatività e nel rispetto delle prescrizioni, legislative ed 

amministrative vigenti in materia. 

5.2 FASTWEB potrà sospendere i Servizi, anche senza preavviso, nei casi di manutenzione 

straordinaria e/o guasti della Rete Mobile e delle infrastrutture tecnologiche per il periodo di 

tempo strettamente necessario.  

5.3 Al fine di evitare fenomeni di congestione della Rete Mobile, FASTWEB potrà introdurre 

meccanismi temporanei e non discriminatori di limitazioni all’uso intensivo delle risorse di rete 

disponibili; ciò potrà comportare interventi di limitazione della velocità di connessione per 

consentire l’accesso contemporaneo ai servizi di connettività da parte di tutti i Clienti. 

 

Articolo 6 – Modalità d’uso della Carta USIM e dei Servizi – Traffico anomalo 

6.1 Il Cliente utilizzerà la Carta USIM ed i Servizi per i propri scopi professionali secondo criteri di 

buona fede e correttezza (“Uso Professionale”). Tale Uso Professionale è rappresentato da traffico 

per direttrice e/o per volumi (voce, sms, mms, video, dati  GPRS/UMTS) in funzione all’Offerta 

Commerciale scelta ed, in ogni caso, al consumo medio dei clienti che hanno aderito al medesimo 

profilo.  

6.2 Fermo quanto previsto all’articolo 6.1 che precede, il Cliente utilizzerà la Carta USIM ed i 

Servizi in conformità alle leggi vigenti in materia, al presente Contratto ed in ogni caso nel rispetto 

dei diritti dei terzi.  

In particolare, il Cliente si asterrà dalle seguenti attività: 

a) cedere senza preventiva autorizzazione di FASTWEB e/o rivendere il Servizio e/o la Carta USIM a 

terzi ed, in ogni caso, conseguire mediante l’uso e la fruizione dei Servizi vantaggi diversi da quelli 

connessi alla personale fruizione del Servizio;  

b) utilizzare la Carta USIM in apparecchi diversi dai Terminali (quali apparati di comunicazione, 

centralini, SIM BOX e simili, anche mobili e non connessi alla rete elettrica) e non potrà effettuare 

una connessione fisica, logica od informatica della Carta USIM con software e/o hardware che 

possano agevolare attività di trasformazione, raccolta, terminazione, ri-originazione, o 

superamento del profilo standard di Traffico;  



c) manomettere, alterare, o intervenire sui sistemi e sulle reti utilizzati da FASTWEB, nonché sulla 

Carta USIM; 

d) modificare  le configurazioni (i.e. software, hardware), relative alle modalità di accesso alla rete 

e/o alle modalità di utilizzo dei Servizi così come predisposte da FASTWEB all’atto della 

sottoscrizione del Contratto; 

e) utilizzare la carta USIM e/o i Servizi per scopi fraudolenti, illegali o in modo da recare molestie e 

offese o da violare direttamente o indirettamente diritti di altri utenti e/o di terzi (quali a titolo 

esemplificativo invio di messaggi a contenuto illecito, spamming, ecc); 

f) occultare i codici che consentono l’identificazione e la corretta localizzazione degli apparecchi 

impegnati in una conversazione telefonica  in modo da consentire lo svolgimento delle attività di 

intercettazione delle chiamate da parte delle competenti Autorità. 

6.3 FASTWEB raccomanda al Cliente di vigilare sull’utilizzo della Carta USIM al fine di tutelare i 

minorenni dall’accesso ad eventuali contenuti sensibili forniti da terzi. 

6.4 Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo 6, FASTWEB potrà 

sospendere, in tutto o in parte, i Servizi e si riserva il diritto di risolvere il Contratto. 

6.5 Nei casi in cui FASTWEB rilevi incrementi del volume di Traffico anomali rispetto al profilo di 

Traffico previsto per l’Uso Professionale e dall’Offerta Commerciale e/o derivanti da violazioni 

degli obblighi previsti dall’articolo 6.2 che precede, potrà sospendere precauzionalmente, previo 

avviso, in tutto o in parte i Servizi e/o emettere fattura anticipata. Il Servizio sarà nuovamente 

attivato in seguito al pagamento da parte del Cliente del Traffico rilevato e/o dalla prestazione 

delle garanzie richieste da FASTWEB. In caso contrario il Contratto potrà essere risolto da 

FASTWEB.  

Articolo 7 - Numero telefonico - Portabilità della numerazione telefonica 

7.1 FASTWEB attribuirà al Cliente, contestualmente alla consegna della Carta USIM, un numero 

telefonico. FASTWEB manterrà lo stesso numero telefonico mobile anche nei casi di sostituzione 

della Carta USIM o di mutamento dell’Offerta Commerciale, ove tecnicamente possibile. 

7.2 FASTWEB potrà, per ragioni di sopravvenuta impossibilità tecnica o per disposizione delle 

competenti Autorità,  sostituire il numero telefonico attribuito al Cliente con un preavviso scritto 

di almeno 60 (sessanta) giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore. 

7.3 Il Cliente potrà richiedere a FASTWEB il cambiamento del numero telefonico assegnatogli; tale 

richiesta verrà soddisfatta da FASTWEB nei limiti delle possibilità tecniche 

e di servizio, con addebito del costo previsto dalle condizioni economiche applicabili. 

7.4 Il Cliente potrà esercitare la facoltà di mantenere la numerazione telefonica assegnatali da 

altro operatore mobile chiedendo a FASTWEB l’attivazione del Servizio di portabilità del numero 

mobile (“Servizio MNP”), che verrà prestato da FASTWEB gratuitamente e compatibilmente con la 

verifica della sua fattibilità tecnica. Il Servizio MNP è disciplinato dall’art. 80 del d.lgs. 1 agosto 

2003, n. 259 e s.m.i e dai regolamenti vigenti in materia, nonchè dal Regolamento apposito di 

seguito riportato.  

7.5 Il Cliente potrà richiedere, contestualmente alla richiesta del Servizio MNP, il trasferimento del 

credito residuo e prende atto che tale richiesta è irreversibile. Il trasferimento del credito è 

subordinato all’espletamento del Servizio MNP del numero a cui è associato; nel caso di mancato 



espletamento del Servizio MNP il Cliente potrà richiedere la restituzione del credito residuo  

all’operatore donating.  

Articolo 8 – Corrispettivi  

8.1 Il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo previsto nel Contratto per i Servizi e 

corrisponderà altresì tutte le imposte e tasse, anche in caso di loro variazione, previste dalla 

legislazione vigente, ivi espressamente compresa la tassa di concessione governativa. 

8.2 Il pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo dei Servizi sarà effettuato dal Cliente 

entro il termine indicato nella relativa fattura. A tutti gli importi fatturati sarà applicata l’IVA 

dovuta. I corrispettivi periodici (Importi Mensili o Canoni), saranno fatturati con cadenza 

bimestrale anticipata. Per gli altri corrispettivi la fatturazione sarà posticipata rispetto alla 

prestazione del relativo Servizio. 

8.3 La fattura verrà inviata in formato cartaceo o elettronico secondo quanto richiesto dal Cliente. 

La fattura sarà inoltre disponbile in Area Clienti Aziende con i dettagli del Traffico effettuato. Per 

l’invio in formato cartaceo potrà essere richiesto al Cliente il pagamento di un contributo per le 

spese di spedizione.  

8.4 Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Cliente con i mezzi indicati nella Proposta. Nel 

caso in cui il Cliente abbia optato per il pagamento dei corrispettivi mediante addebito degli stessi 

su carta di credito, il Cliente presta il proprio consenso alla comunicazione da parte del soggetto 

che ha emesso la carta di credito a FASTWEB di ogni variazione dei dati identificativi della carta 

stessa, anche se effettuata in anticipo rispetto alla comunicazione a lui diretta. 

8.5 Nel caso di mancato pagamento decorsi 15 (quindici) giorni dal termine di scadenza indicato 

nella fattura, ferma la facoltà di FASTWEB di escutere le garanzie prestate, ove presenti, il Cliente 

dovrà corrispondere a FASTWEB, senza necessità d’intimazione o messa in mora, gli interessi sugli 

importi scaduti calcolati su base annua in misura pari al tasso legale corrente aumentato di 3 

punti; tale misura non potrà comunque eccedere quella prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108. 

8.6 Nel caso di mancato pagamento entro il termine di cui al paragrafo precedente, FASTWEB avrà 

il diritto di sospendere o limitare i Servizi previa comunicazione al Cliente. La sospensione dei 

Servizi, per quanto tecnicamente possibile, sarà limitata ai soli Servizi interessati dal mancato 

pagamento secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia. Resta inteso che la sospensione non fa venir meno l’obbligo 

del Cliente di pagare i corrispettivi maturati durante detto periodo. 

8.7 Qualora il Cliente non provveda al pagamento entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta 

sospensione, FASTWEB potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice 

civile, fermi restando gli ulteriori rimedi di legge. 

8.8 Eventuali reclami in merito agli importi fatturati dovranno essere inoltrati a FASTWEB secondo 

quanto previsto nell’art. 11.4. In assenza di tempestivo reclamo, le fatture si intenderanno 

accettate dal Cliente. La presentazione del reclamo non esime il Cliente dal pagamento nei termini 

di scadenza degli importi fatturati e non contestati. 

8.9 La cessazione, a qualunque titolo, del Contratto non fa venir meno l’obbligo del Cliente di 

pagare i corrispettivi maturati fino alla data della cessazione comprensivi di 

eventuali ratei di contributi fissi relativi al periodo di fatturazione in corso alla data di cessazione 

del Contratto. 



Articolo 9 – Deposito Cauzionale – Fideiussione  

9.1 Il Cliente dovrà versare, su richiesta di FASTWEB, un deposito cauzionale infruttifero il cui 

importo sarà commisurato al valore dei Servizi richiesti e/o dei Terminali forniti. FASTWEB si 

riserva la facoltà di accettare, in alternativa al deposito cauzionale, fideiussione rilasciata da 

primario Istituto di credito. FASTWEB potrà richiedere l’integrazione del deposito cauzionale o 

della fideiussione nel caso in cui la garanzia prestata non risulti più adeguata. Tale importo verrà 

addebitato al Cliente nella prima fattura e non sarà assoggettato ad IVA, secondo quanto previsto 

dalle vigenti disposizioni normative in materia fiscale. 

9.2 FASTWEB potrà sospendere i Servizi, previo avviso telefonico, qualora il Cliente non adempia 

tempestivamente a quanto previsto all’articolo precedente. In caso di sospensione, i Servizi 

saranno riattivati successivamente al versamento od adeguamento del deposito cauzionale e/o 

della fideiussione. 

9.3 Per la soddisfazione dei propri crediti vantati ad ogni titolo verso il Cliente, FASTWEB potrà 

rivalersi sulle somme eventualmente versate dal Cliente a titolo di deposito 

cauzionale oppure escutere la fideiussione costituita. 

9.4 FASTWEB provvederà, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di cessazione del Contratto a 

restituire al Cliente le somme versate a titolo di deposito cauzionale oppure a liberare la 

fideiussione, purché risultino interamente adempiute le obbligazioni derivanti dal Contratto. 

Articolo 10 – Responsabilità per i Servizi   

10.1 Salve le ipotesi inderogabili di legge, FASTWEB sarà responsabile del danno causato per 

inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente ai danni diretti; resta 

perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali, perdite di ricavi e/o di profitto e/o di 

opportunità commerciali e/o di affari, nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione 

commerciale.   

10.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che FASTWEB non sarà in alcun caso 

tenuta a risarcire danni per importi superiori al Canone annuale relativo al Servizio gravato dal 

danno. Per i Servizi con durata inferiore all’annualità, la responsabilità di FASTWEB sarà limitata al 

valore complessivo degli Importi Mensili dovuti dal Cliente.  

10.3 FASTWEB non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente o a terzi in conseguenza di 

interruzioni, malfunzionamenti, sospensioni o ritardi dei Servizi causati da fatti imputabili al  

Cliente o a  terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore. In particolare, FASTWEB 

non sarà responsabile per danni derivanti da manomissioni o interventi sul Servizio e/o sui 

Terminali effettuati dal Cliente o da terzi non autorizzati da FASTWEB e/o conseguenti a 

malfunzionamento, inidoneità o assenza di omologazione dei Terminali del Cliente e/o relativi al 

contenuto delle comunicazioni trasmesse attraverso i Servizi ed alle modalità di tramissione delle 

stesse da parte del Cliente o da terzi che utilizzino i Servizi.   

Articolo 11 – Servizio Clienti FASTWEB - Comunicazioni FASTWEB - Reclami  

11.1 FASTWEB mette a disposizione del Cliente un Servizio Clienti, contattabile al numero 192 194, 

attivo 24 h su 24, 7 giorni su 7, al quale il Cliente potrà rivolgersi per informazioni, richieste e 

reclami relativi ai Servizi FASTWEB. 



11.2 Le comunicazioni di cui al presente Contratto, ove non diversamente specificato, dovranno 

essere inviate tramite raccomandata A/R o e-mail. In caso di raccomandata A/R  o e-mail, la 

ricezione è comprovata rispettivamente dalla ricevuta di ritorno o di trasmissione.  

11.3 Tutte le comunicazioni scritte indirizzate dal Cliente a FASTWEB dovranno pervenire a: 

FASTWEB Servizio Clienti, Casella Postale n. 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI). Salvo diversa 

indicazione, dette comunicazioni potranno essere effettuate anche via e-mail al seguente indirizzo: 

enterprise.mvno@fastweb.it. o via PEC all’indirizzo servizioclientiaziende@pec.fastweb.it 

11.4 Eventuali reclami dovranno essere inoltrati dal Cliente a FASTWEB per iscritto. FASTWEB si 

impegna a valutare la fondatezza del reclamo e a comunicare al Cliente l’esito della suddetta 

valutazione entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto. In caso di 

accoglimento del reclamo saranno indicati al Cliente i provvedimenti posti in atto per risolvere le 

irregolarità riscontrate. In caso di esito negativo il Cliente riceverà comunque una comunicazione 

scritta.  

Articolo 12 - Blocco selettivo  

12.1 Ai sensi di quanto disposto dal decreto ministeriale del 2 marzo 2006, n. 145, FASTWEB mette 

a disposizione del Cliente l’opzione che consente di bloccare ovvero 

sbloccare gratuitamente, l’accesso alle numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo, anche 

tramite il Codice PIN della Carta USIM. 

Articolo 13 – Dati personali del Cliente  - Comunicazioni al Cliente 

13.1 Al fine di consentire l’erogazione dei Servizi, il Cliente dovrà fornire a FASTWEB i propri dati 

identificativi, un numero telefonico di riferimento ed un’indirizzo e-mail per eventuali contatti da 

parte di FASTWEB.  Qualunque variazione di tali dati dovrà essere comunicata tempestivamente 

dal Cliente a FASTWEB agli indirizzi di cui all’articolo 11.3 che precede. 

13.2 Tutte le comunicazioni inviate da FASTWEB all’ultimo indirizzo, o recapito telefonico, o 

recapito di posta elettronica, indicato nella Proposta o reso noto a FASTWEB successivamente, si 

reputeranno da questi conosciute. Qualora il Cliente abbia indicato un indirizzo per la spedizione 

della fattura diverso da quello della sede legale, tutte le comunicazioni si intenderanno 

validamente effettuate anche se compiute presso il primo indirizzo. 

Articolo 14 – Variazione dei Servizi e delle modalità di pagamento 

14.1 Il Cliente potrà richiedere integrazioni o variazioni relative ai Servizi ed alle modalità di 

pagamento secondo quanto indicato nell’Offerta Commerciale. Potrà essere previsto un costo per 

le suddette variazioni dei Servizi.  

14.2 Il Cliente potrà richiedere la variazione anche per telefono o in via telematica. 

In caso di richiesta telefonica, il Cliente darà conferma della sua richiesta a FASTWEB entro 15 

(quindici) giorni mediante consegna dell’apposita modulistica o con posta elettronica. 

14.3 FASTWEB si riserva di eseguire le variazioni richieste dal Cliente, se tecnicamente e 

commercialmente fattibili.  

14.4 La richiesta di variazione dei Servizi potrà essere inoltrata esclusivamente da Clienti che siano 

in regola con gli obblighi di pagamento dei Servizi. 
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14.5 Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, FASTWEB comunicherà al Cliente l’avvenuta 

variazione, con l’indicazione della data di decorrenza della stessa e degli eventuali costi, che 

verranno addebitati nella successiva fattura, ovvero la ragione della sua mancata effettuazione. 

Articolo 15 - Modifiche al Contratto 

15.1 FASTWEB potrà variare il Contratto per sopravvenute esigenze tecniche, economiche e 

gestionali, nonché aggiornare i corrispettivi per i Servizi. FASTWEB potrà altresì modificare il 

Contratto per modifiche delle disposizioni di legge e/o regolamenti.  

15.2 Le modifiche di cui al punto precedente non imposte dalla legge o dai regolamenti  che 

determinino un miglioramento e/o un peggioramento della posizione contrattuale del Cliente, 

saranno efficaci solo dopo il decorso del termine di 30 (trenta) giorni dalla data della loro 

comunicazione al Cliente. Nello stesso termine, il Cliente potrà recedere dal Contratto e/o dai 

Servizi oggetto della modifica senza addebito di alcun costo.   

15.3 FASTWEB potrà modificare per ragioni tecniche il numero telefonico assegnato al Cliente, 

dando un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.  

15.4 Il Cliente potrà richiedere a FASTWEB il cambiamento del numero telefonico assegnatogli; 

tale richiesta verrà soddisfatta da FASTWEB compatibilmente con le risorse tecniche disponibili, 

con addebito di quanto eventualmente previsto dalle condizioni economiche applicabili.  

 

Articolo 16- Durata e Recesso  

16.1 Il Contratto avrà efficacia dalla data della sua conclusione ed avrà la durata minima indicata 

nella Proposta e/o nell’Offerta Commerciale. Alla scadenza della durata minima, il Contratto si 

rinnoverà di anno in anno, qualora non venga inviata da una delle Parti comunicazione di recesso, 

mediante raccomandata a/r con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza.  

In mancanza dell’indicazione di una durata minima si applica la disposizione dell’art.16.2 che 

segue. 

16.2 . In mancanza di  indicazione nella Proposta e/o nell’Offerta Commerciale di una durata 

minima,  il Contratto avrà durata di un anno e si rinnoverà automaticamente alla scadenza di anno 

in anno, qualora non venga inviata da una delle Parti comunicazione di recesso, mediante 

raccomandata A/R con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza.  

16.3 Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto prima della sua scadenza, relativamente ad 

una o più USIM, FASTWEB avrà diritto di ottenere dal Cliente, a titolo di corrispettivo del recesso 

ex art. 1373, 3° comma, c.c. un importo  fisso pari a €100,00 (cento euro), per ciascuna USIM, che 

tiene in considerazione forfettariamente gli eventuali sconti fruiti dal Cliente ed  i costi  di gestione 

del recesso.  Nel caso di recesso da un Contratto che include anche un Terminale si applicano oltre 

all’importo fisso sopra previsto anche le disposizioni dell’articolo 21 che segue.    

Il recesso esercitato dal Cliente alla scadenza naturale del Contratto non prevede applicazione di 

corrispettivo per il recesso.  

 

Articolo 17 – Risoluzione del Contratto e Condizione Risolutiva 



17.1 Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal Contratto o dalla legge, FASTWEB 

potrà risolvere il Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone comunicazione 

scritta al Cliente, restando in ogni caso salvo il diritto alla riscossione dei corrispettivi dovuti dal 

Cliente ed il risarcimento del maggior danno: 

a) nel caso in cui il Cliente risulti iscritto nell’elenco dei protesti, sia sottoposto a procedure 

esecutive, sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali; 

b) nel caso di violazione degli obblighi del Cliente previste  dall’art. 6.1 (Uso Professionale della 

Carta USIM e/o dei Servizi), art. 6.2 (Uso improprio e/o illecito, vendita e/o manomissione e/o 

alterazione della Carta USIM e/o dei Servizi ); 

art. 6.5 (Traffico anomalo); art. 9.1 (Prestazione delle garanzie); art. 21.5 (Pagamento dei 

corrispettivi); art. 22.4 (Codice Etico);   

c) nel caso in cui la prestazione dei Servizi sia sospesa a causa del mancato pagamento dei 

corrispettivi dovuti dal Cliente, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla suddetta sospensione; 

Articolo 18 – Impossibilità sopravvenuta 

18.1 Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1463 c.c. qualora sopravvengano 

successivamente alla conclusione motivi tecnici non dipendenti dalla volontà di FASTWEB che 

rendano impossibile l’esecuzione della prestazione dovuta ovvero l’attivazione e/o l’erogazione 

dei Servizi. FASTWEB provvederà a fornirne specifica indicazione e comunicazione al Cliente. 

Articolo 19 – Legge applicabile – Foro competente  

19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. 

19.2 Ferma ogni disposizione valida in materia ed emanta dall’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, 

esecuzione del Contratto, sussisterà la giurisidizione italiana e sarà competente in via esclusiva 

l’autorità giudiziaria del foro di Milano.  

Articolo 20 – Mutamento di operatore mobile   

20.1 In caso di mutamento della Rete Mobile e/o di operatore di comunicazione elettronica di cui 

FASTWEB attualmente si avvale per la fornitura dei Servizi ai Clienti, il Cliente continuerà a fruire 

dei Servizi con migrazione verso la Rete e/o l’operatore di comunicazione elettronica di cui 

FASTWEB si avvarrà per la fornitura dei Servizi stessi ai Clienti.  

Articolo 21 – Compravendita dei Terminali  

21.1 Qualora previsto nell’Offerta Commerciale i Terminali potranno essere acquistati dal Cliente 

presso i canali di vendita messi a disposizione da FASTWEB alle condizioni qui di seguito specificate 

oltre a quelle espressamente indicate in Offerta Commerciale. FASTWEB funge da distributore, 

mentre il produttore è la società importatrice/produttrice dei Terminali, diversa da FASTWEB, i cui 

estremi sono indicati sui Terminali stessi. 

21.2 Il contratto di compravendita dei Terminali è concluso al momento della consegna degli stessi 

al Cliente ed in tale momento si intende trasferita la proprietà dei Terminali. Data la natura 

accessoria del contratto di compravendita, quest’ultimo cessa in tutti i casi di cessazione del 

Contratto di Fornitura dei Servizi.    

21.3 Il Cliente acquista un Terminale fra quelli resi disponibili da FASTWEB  ed è tenuto a 

corrisponderne il prezzo con le modalità e con i mezzi previsti nell’Offerta Commerciale. 



21.4 Nel caso di pagamento dilazionato del prezzo, il Cliente corrisponderà il prezzo previsto 

nell’Offerta Commerciale  senza applicazione di interessi. Il pagamento rateale del prezzo verrà 

ripartito nel numero di rate indicate nell’Offerta Commerciale e/o nella Proposta. Nei casi di 

pagamento rateale, FASTWEB potrà richiedere al Cliente, al momento della consegna del 

Terminale, il pagamento di un importo a titolo di deposito cauzionale che sarà commisurato al 

valore del Terminale richiesto. FASTWEB restituirà le somme versate a titolo di deposito 

cauzionale entro 60 (sessanta) giorni dall’integrale pagamento del prezzo da parte del Cliente o 

decurterà il suddetto contributo dal corrispettivo totale dovuto dal Cliente per l’acquisto del 

Terminale.  

21.5 Nei casi di pagamento dilazionato del prezzo, la mancata corresponsione, ad opera del 

Cliente, anche di una sola rata, nei termini indicati in fattura, darà diritto a FASTWEB di esigere 

l’immediato pagamento dell’intero prezzo pattuito per la vendita. Data la natura accessoria del 

contratto di compravendita, FASTWEB avrà altresì il diritto di esigere l’immediato pagamento 

dell’intero prezzo pattuito per la vendita dei Terminali nei casi di cessazione del Contratto per la 

fornitura dei Servizi mobili di FASTWEB. 

21.6 Resta inteso che l’inadempimento, anche parziale, di quanto previsto ai precedenti commi 

darà diritto a FASTWEB di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..  

21.7 Nel caso di offerte promozionali o sussidiate che interessino anche i Terminali, qualora il 

Cliente receda anticipatamente dal Contratto, FASTWEB potrà addebitare al Cliente il prezzo 

intero non agevolato del Terminale, esigendone l’immediato pagamento.  

21.8 I Terminali saranno consegnati al Cliente, nel solo territorio italiano, a cura e spese di 

FASTWEB.  

21.9 I Terminali sono coperti da garanzia di legge per tutti i difetti dei materiali e di costruzione 

valida su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui i Terminali dovessero funzionare 

impropriamente durante il periodo di garanzia e nei limiti di quest’ultima, il Cliente dovrà 

riconsegnare il Terminale nell’imballo originale completo di tutti i suoi accessori ed insieme alla 

ricevuta d’acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati da FASTWEB. 

Articolo 22 – Disposizioni varie 

22.1 Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, ogni modifica e/o 

integrazione del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto.  

22.2 Il Cliente, ai sensi dell’art. 1407 c.c., presta sin d’ora il proprio consenso affinché FASTWEB 

possa cedere in tutto o in parte il Contratto a terzi, ivi inclusi i crediti ed ogni diritto da essi 

derivanti.  

22.3 FASTWEB ha facoltà di incaricare terzi per la realizzazione delle opere e dei servizi necessari 

per l’esecuzione del presente Contratto, ferma restando la sua responsabilità diretta nei confronti 

del Cliente. 

22.4 Il Cliente prende atto che FASTWEB ha adottato un proprio codice etico (di seguito “Codice 

Etico”) ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello 231”) in 

conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231/2001. Tale adozione 

ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto decreto e di evitare 

l’applicazione delle relative sanzioni. Il Cliente si impegna a rispettare i principi e le norme di 

comportamento contenute nel Codice Etico e nel  Modello 231 adottati da FASTWEB e disponibili 



sul sito www.fastweb.it.  

22.5 Il Contratto non attribuisce al Cliente alcuna titolarità sui diritti di proprietà intellettuale 

relativi ai Servizi FASTWEB o su eventuali software necessari per la fornitura dei Servizi, nè 

riconosce espressi diritti di licenza. Il Contratto non concede al Cliente diritti d’uso di marchi o 

loghi FASTWEB. 
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