
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SPP

    SERVICE PROVIDER PORTABILITY
Così come definita nella Delibera n. 4/CIR/99 della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la funzionalità di SPP (Service 
Provider Portability) è quella prestazione che “consente all’utente di mantenere il proprio numero quando decide di cambiare operatore 
titolare dell’apposita licenza o concessione, a parità di servizio e, dove applicabile, di ubicazione nell’ambito della stessa area locale”. Nel 
presente documento è contemplato unicamente il servizio relativo alla portabilità di numerazioni geografiche.

    TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675, NewMediaWeb s.r.l. , titolare del trattamento dei dati personali informa 
che i dati personali, che saranno qui di seguito forniti dal soggetto firmatario saranno trattati con l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti 
informatici e telematici idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza al solo fine di dare esecuzione ai servizi oggetto della presente 
richiesta. Tali informazioni dovranno essere condivise con i soggetti coinvolti nelle funzioni di attivazione della prestazione richiesta, quali 
Telecom Italia e/o altri operatori coinvolti.

Il sottoscritto:

NOME E COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE DI

NATO A il RESIDENTE IN

LOCALITÀ/CITTÀ CAP PROVINCIA

CODICE FISCALE PARTITA IVA munito dei necessari poteri

CELLULARE REFERENTE TECNICO

chiede
l’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI SPP

relativo al/i seguente/i numeri geografici:

NUMERO/I VOIP

LINEA POTS ANALOGICA

LINEA ISDN MONONUMERO

LINEA ISDN MULTINUMERO N° PRINCIPALE N° AGGIUNTIVO

GNR 10 GNR 100 GNR 1000 RADICE N° PRINCIPALE

NUMERI FATTURATI

OPERATORE DI PROVENIENZA

CODICE SEGRETO / MIGRAZIONE

A TAL FINE, IL SOTTOSCRITTO DELEGA
NewMediaWeb s.r.l. con sede legale in Corso Umberto I°, 162 90012 Caccamo (Pa) iscritta al Reg. Imprese di Palermo, REA 296036 - P.IVA 
06069670823, a richiedere direttamente o tramite terze parti ad essa collegata, in suo nome e per suo conto, l’attivazione del servizio di 
Service Provider Portability, attuando in qualità di Operatore Ricevente nei confronti dell’Operatore Cedente/Assegnatario del/i numero/i 
sopra indicato/i. Il sottoscritto si dichiara consapevole del fatto che la modifi-ca rapporto contrattuale in essere con l’Operatore Cedente 
potrebbe comportare restrizioni nell’utilizzo di alcuni servizi telefonici supplementari ed aggiuntivi eventualmente sottoscritti con l’Operatore 
Cedente stesso.
In fede.

Compilare e inviare via e-mail all’indirizzo:
amministrazione@bluwifi.it

DATI CLIENTE FINALE (RICHIEDENTE)

LUOGO E DATA FIRMA E TIMBRO

NewMediaWeb Srl | Sede Legale Corso Umberto I°, 162 90012 Caccamo (Pa) | C.F. e P.IVA 06069670823 | REA di Palermo 296036 | T. +39 091 5641140



OFFERTA COMMERCIALE
per Attivazione Numeri con Portabilità

Compilare e inviare via e-mail all’indirizzo: amministrazione@bluwifi.it

CODICE AGENTE

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE: VIA N° LOCALITÀ

CAP PROV. TEL. FAX

EMAIL TITOLARE / LEGALE RAPP.TE

CELL. C.F. P.IVA

€

€

€

€

€

€

LISTINO

10 numeri 100 numeri 1000 numeri

CLIR RST BCK FWD FWB

FWA Dettaglio delle chiamate (1,00 € / MESE) Richiesta sblocco delle chiamate internazionali

COD. IBAN INTESTATO A

FIRMATARIO DEL CONTO CODICE FISCALE DEL FIRMATARIO

CLIENTE

TARIFFE APPLICATE

NUMERI TELEFONICI VOIP

SERVIZI OPZIONALI

MODALITÀ DI PAGAMENTO (ADDEBITO AUTOMATICO S.E.P.A. - S.D.D.)

DICHIARAZIONI E FIRME

NUMERO PORTATO

GNR GNR PORTATO  COSTO DI ATTIVAZIONE

COSTO DI ATTIVAZIONE CANONE MENSILE

CANONE MENSILE

Telefonate verso Numeri Nazionali Portati su altro Operatore (OLO) € 0,04/min. Costo di disattivazione di ciascun numero VoIP geografico attivato € 20,00. 
Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa.

Ove non venisse inserita alcuna tariffa negli appositi spazi, bluwifi applicherà al Cliente il listino Young, consultabile sul sito www.bluwifi.it.

Il debitore autorizza la Banca sopra indicata ad addebitare sul c/c identificato dal codice IBAN sopra riportato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del 
Creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici provenienti dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice sotto 
riportata, a condizione che vi siano sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito. Il Cliente, consumatore persona fisica ovvero non 
titolare di P.IVA, ha diritto di revocare il singolo addebito diretto S.D.D. CORE entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dall’Azienda creditrice e di chiedere il rimborso 
di un addebito diretto S.D.D. CORE autorizzato entro 8 (otto) settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi e alle condizioni previsti nel contratto del conto corrente sopra indicato che 
regolano il rapporto con la Banca del debitore; mentre il Cliente non consumatore titolare di P.IVA ha diritto di revocare il singolo addebito S.D.D. B2B entro il giorno lavorativo precedente la 
data di scadenza, ma non può chiedere il rimborso di un addebito diretto S.D.D. B2B autorizzato. Ogni Cliente ha facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso 
pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le 
condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto tra le parti, rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non 
espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo sottoscritte dalle parti, che 
formano parte del presente contratto. Con la sottoscrizione della presente il Cliente autorizza esplicitamente NewMediaWeb SRL a riscuotere gli importi relativi ad eventuali precedenti 
fatture che risultassero non pagate. Spese di incasso € 1,50.
Codice Azienda creditrice: IT16ZZZ0000006069670823. Riferimento Mandato: BYRAR4B + (Codice Cliente)

€ €

Nazionali

Mobili Tim

Mobili Vodafone

Mobili Wind

Mobili H3G

NOME TRATTA €/CENT MIN PAESE ESTERO €/CENT MIN PAESE ESTERO €/CENT MIN

FIRMA

Il Cliente richiede a Bluwifi l’attivazione del servizio VoIP prescelto con le tariffe ufficiali in vigore al momento dell’effettuazione della richiesta e dichiara di 
accettare i termini e le condizioni generali di contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole contenute nei seguenti 
articoli: 2. Descrizione del Servizio, 3. Conclusione del Contratto ed erogazione del Servizio, 4. Attivazione del Servizio, 6. Obbligazioni del Cliente nell'utilizzo del 
Servizio, 8. Corrispettivi - Fatturazione - Pagamenti, 9. Durata del Contratto, 10. Comunicazioni e modifiche in corso di erogazione, 11. Uso improprio del Servizio, 12. 
Sospensione del Servizio - Traffico Anomalo, 13. Clausola risolutiva espressa - Diffida ad adempiere, 14. Responsabilità di Bluwifi, 15. Limiti di responsabilità, 16. 
Procedura di conciliazione - Foro competente, 19. Cessione del Contratto, 20. Disposizioni finali, 22. Oneri fiscali, riportati nelle Condizioni Generali di Contratto.

Il Cliente prende atto dell’informativa di cui all’art. 18 delle Condizioni Generali di Contratto e, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.

LUOGO E DATA FIRMA E TIMBRO

LUOGO E DATA FIRMA E TIMBRO

LUOGO E DATA FIRMA E TIMBRO



1. Oggetto del Contratto
1.1 Con le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito "Condizioni Generali") è disciplinato il rapporto fra NewMediaWeb Srl (di 
seguito "BluWiFi") e il Cliente (di seguito "Cliente") in ordine alla fornitura del Servizio VoIP (di seguito "Servizio") nel pieno rispetto della 
normativa vigente ed in particolare del d.lgs. 206/2005 e successive modifiche.
1.2 Le presenti Condizioni Generali di Contratto e l’Offerta Commerciale costituiscono un corpo unico di norme (collettivamente 
denominato il "Contratto") a disciplina del rapporto tra Bluwifi e il Cliente e pertanto devono essere considerate in maniera unitaria ed 
inscindibile.
1.3 Le presenti Condizioni Generali sono applicabili agli eventuali servizi opzionali che potranno essere richiesti dal Cliente nei modi e nei 
termini indicati nell’Offerta Commerciale durante il periodo di validità del Contratto.
2. Descrizione del Servizio
2.1 Il Servizio VoIP (Voice over Internet Protocol) consente al Cliente, dotato di adeguato accesso alla rete Internet a banda larga e 
preventivamente registrato, di effettuare e ricevere comunicazioni telefoniche attraverso la connessione ad Internet. Il Servizio consiste in 
un libero metodo di accesso alla telefonia interna alla rete Internet e alla telefonia da e verso la rete telefonica pubblica commutata (PSTN) 
e non costituisce prestazione sostitutiva del servizio di telefonia vocale offerto sulla PSTN. L'attivazione e la fornitura del Servizio 
presuppongono un'idonea connessione xDSL o altre tecnologie di trasmissione dati a commutazione di pacchetto.
2.2 L'accesso e l'utilizzo del Servizio avviene attraverso una procedura di autenticazione informatica, mediante un numero telefonico, una 
username e una password, che il Cliente è tenuto a conservare con la massima riservatezza.
2.3 Il Servizio consente esclusivamente le seguenti tipologie di chiamate: a) chiamate tra Clienti del Servizio VoIP all'interno della rete 
internet; b) chiamate verso reti fisse nazionali e verso reti mobili nazionali; c) chiamate internazionali (verso fissi e mobili) di cui il cliente 
chiede espressa abilitazione; d) chiamate alle numerazioni non geografiche abilitate. Tutte le telefonate hanno un limite massimo di 120 
minuti.
2.4 Le chiamate “VoIP to VoIP” tra Clienti Bluwifi sono gratuite. 
Le condizioni economiche del Servizio VoIP sono pubblicate sul sito www.bluwifi.it
2.5 Il Servizio può essere configurato per l'uso da telefono fisso tramite appositi apparati hardware e previa configurazione degli apparati 
stessi (hardware VoIP), tramite l'uso di un apposito software ovvero da personal computer, notebook o apparati assimilabili dotati di cuffie 
e microfono.
2.6 Il Cliente prende atto che il Servizio di telefonia VoIP non potrà essere fruito in caso di mancanza di elettricità.
2.7 Bluwifi fornisce – salvo che il Cliente esplicitamente dichiari di non volersi avvalere di tale possibilità – la prestazione di number 
portability che consente al Cliente, che precedentemente disponeva di un contratto con altro operatore di accesso, di mantenere il proprio 
numero telefonico anche a seguito del passaggio alla rete Bluwifi. Il Cliente, richiedendo la prestazione di number portability, accetta che 
Bluwifi divenga il nuovo gestore del suo numero telefonico (in qualità di cd. Operatore recipient), alle presenti condizioni contrattuali e 
mediante attivazione delle necessarie prestazioni di service provider portability nei confronti dell'operatore originariamente titolare di 
tale numero (cd. operatore donating). A tale scopo il Cliente autorizza fin d'ora Bluwifi ad operare nei confronti dell'operatore donating 
quale proprio tramite in tutte le fasi operative e gestionali necessarie. Inoltre, il Cliente riconosce ed accetta che la number portability del 
servizio di telefonia fissa a Servizio VoIP possa non prevedere il corretto funzionamento di eventuali servizi accessori forniti da terzi e che 
basano il loro funzionamento sulla linea telefonica fissa del Cliente (quali, a titolo esemplificativo, fax, allarmi, telesoccorso, filodiffusione, 
ecc.).
2.8 Il Cliente riconosce ed accetta altresì che la disattivazione dei Servizi Bluwifi non determina, automaticamente, la riattivazione del 
servizio di telefonia con il precedente operatore o con altri operatori.
2.9 Inoltre, il Cliente riconosce ed accetta che le attività tecniche necessarie all'attivazione del Servizio VoIP potranno determinare una 
discontinuità del Servizio, normalmente limitata al giorno di effettuazione della variazione dell'operatore. In caso di discontinuità di durata 
superiore, Bluwifi riconoscerà al Cliente gli indennizzi indicati nella Carta dei servizi.
2.10 Nel caso in cui il Servizio non potesse essere attivato con Bluwifi, per ragioni tecniche o organizzative, come operatore unico il Cliente 
ne verrà informato con apposita comunicazione, senza alcuna pretesa risarcitoria nei confronti di Bluwifi.
2.11 Il Servizio non consente l’accesso ai servizi di emergenza, alle informazioni sulla localizzazione delle chiamante e non risulta alla data 
funzionante sugli apparati POS e modem.
2.12 L’attivazione iniziale avrà corso entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione da parte di Bluwifi del contratto debitamente 
sottoscritto unitamente ai documenti ad esso correlati come indicato al successivo punto 3.
2.13 Il dettaglio dei prezzi e tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte 
le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate sono 
indicate nell’offerta commerciale.
3. Conclusione del Contratto ed erogazione del Servizio
3.1 Il Cliente richiede a Bluwifi la fornitura dei Servizi descritti nel’Offerta Commerciale, di cui dichiara di aver preso visione e compreso il 
contenuto, anticipandola debitamente compilata e sottoscritta via Fax al numero telefonico 0915640994 o tramite PEC all’indirizzo 
newmediaweb@pec.it e inviando via posta ordinaria a Bluwifi stessa l'originale dell’Offerta Commerciale al seguente indirizzo: 
NewMediaWeb Srl, Corso Umberto I°, 162 90012 Caccamo (Pa),.
3.2 Il Cliente è responsabile della veridicità delle informazioni fornite e riconosce a Bluwifi il diritto di assumere le ulteriori informazioni ai 
fini dell'attivazione del Servizio, nel rispetto della normativa vigente.
3.3 Bluwifi potrà valutare di non dare seguito all'attivazione ed erogazione del Servizio e conseguentemente di risolvere automaticamente 
il rapporto contrattuale posto in essere qualora il Cliente: non fornisca prova adeguata della propria identità, del proprio domicilio o 
residenza o (se del caso) della propria qualità di rappresentante e/o mandatario di un altro soggetto e dei relativi poteri; non possegga i 
requisiti tecnici richiesti da Bluwifi; risulti civilmente incapace o assoggettato a procedure fallimentari, concorsuali, di amministrazione 
controllata o di liquidazione; sia stato in precedenza inadempiente a ogni titolo nei confronti di Bluwifi; non fornisca, ove richiesto, le 
garanzie indicate nell'articolo 13; risulti iscritto nell'elenco dei protesti o soggetto a procedure esecutive.
3.4 Qualora, in seguito a necessaria verifica compiuta da Bluwifi, l'attivazione del Servizio non sia possibile a causa di inadempimenti di 
carattere tecnico e/o organizzativi non imputabili a Bluwifi, il Contratto concluso si risolverà automaticamente, senza che ciò implichi 
alcuna responsabilità di Bluwifi nei confronti del Cliente.
3.5 È data facoltà al Cliente di richiedere in fase successiva a Bluwifi il solo ampliamento delle configurazioni tecniche prescelte (in fase di 
sottoscrizione del Contratto) attraverso l'invio della modulistica a tal fine predisposta.
4. Attivazione del Servizio
4.1 Il Servizio verrà attivato entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte di Bluwifi del contratto, con i 
documenti in esso richiamati, debitamente compilati e sottoscritti.
4.2 All'attivazione del Servizio, Bluwifi, ove previsto nell„Offerta Commerciale, potrà concedere in comodato d’uso al cliente l’eventuale 
apparecchiatura (di seguito "Apparecchiatura") necessaria alla fruizione del Servizio stesso secondo quanto indicato nell’Offerta 
Commerciale.
4.3 I beni consegnati rimarranno di proprietà di Bluwifi e dovranno essere restituiti alla stessa in ogni caso di risoluzione del Contratto. In 
caso di mancata restituzione dell'Apparecchiatura (con accessori, manuali, CD-ROM e quant'altro consegnato da Bluwifi) entro 60 
(sessanta) giorni dalla cessazione della fornitura del Servizio, Bluwifi addebiterà il costo della stessa.
4.4 Bluwifi provvederà gratuitamente a riparare o sostituire solo le Apparecchiature concesse in comodato se difettose o comunque non 
idonee all'uso, tranne nell'ipotesi in cui risulti che il difetto o il guasto siano imputabili a imperizia, manomissione, negligenza e/o incuria 
nell'uso o conservazione delle stesse. In tali casi, Bluwifi provvederà alla sostituzione/riparazione dietro opportuno corrispettivo, al prezzo 
di volta in volta indicato da Bluwifi.
4.5 Il Cliente dovrà utilizzare le Apparecchiature in modo da non arrecare disturbi al Servizio e risponderà in via esclusiva degli eventuali 
danni diretti, derivanti dalle violazioni di tale obbligo, tenendo indenne Bluwifi da qualsiasi conseguenza, costo o onere. 
4.6 Il Cliente autorizza sin d'ora Bluwifi a compiere tutto quanto necessario per la fornitura del Servizio, ivi compreso l'accesso agli immobili 
di sua proprietà, l'effettuazione delle verifiche tecniche e l'adempimento delle altre obbligazioni previste dal Contratto. A tal fine, Bluwifi 
invierà tecnici muniti di apposito documento di riconoscimento in data e in orari concordati con il Cliente.
4.7 Qualsiasi intervento sulle Apparecchiature concesse in comodato e sulla rete di telecomunicazioni di Bluwifi dovrà essere effettuato 
esclusivamente da Bluwifi o da terzi da essa incaricati.
4.8 Il Cliente è tenuto, a propria cura e spese, a predisporre i locali destinati all'installazione delle Apparecchiature, eseguendo tutti gli 
eventuali interventi e lavori di carattere tecnologico, ambientale, elettrico e meccanico necessari, secondo le indicazioni fornite da Bluwifi 
nel’Offerta Commerciale. In particolare, il Cliente dovrà provvedere all'impianto elettrico di alimentazione e alla relativa presa di terra, 
rispondendo del loro corretto funzionamento.
4.9 Il Cliente garantisce, inoltre, l'adempimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro, 
ove applicabili.
5. Documentazione ed identificazione
5.1 Il Cliente prende atto e accetta l'esistenza del registro elettronico di funzionamento del Servizio Internet (di seguito "Log"), compilato 
e custodito a cura di Bluwifi. Il contenuto del Log ha il carattere di riservatezza assoluta e potrà essere esibito solo ed esclusivamente su 
richiesta delle Autorità competenti.
5.2 A seguito di esplicita indicazione e consenso forniti dal Cliente, mediante gli appositi moduli in uso a Bluwifi, il nominativo di 
quest’ultimo verrà inserito nell'elenco telefonico della rete urbana di appartenenza. I dati inseriti in tale elenco saranno quelli 
strettamente necessari alla pubblicazione dello stesso (nome, cognome, indirizzo e numero di telefono) ovvero quelli specificati dal Cliente 
nella modulistica.
6. Obbligazioni del Cliente nell'utilizzo del Servizio
6.1 Fermo restando ogni altro obbligo posto dalla legge o da altre previsioni del presente Contratto, il Cliente si impegna a usufruire del 
Servizio nel rispetto della normativa italiana, dell’Unione Europea e internazionale utilizzando il Servizio esclusivamente in relazione 
all'ambito della propria attività, preservando con la massima attenzione e diligenza la segretezza e la confidenzialità della Password e/o del 
codice di identificazione del Cliente, impedendo che queste siano utilizzate impropriamente, indebitamente e senza sua autorizzazione e 
rimanendo comunque responsabile di qualsiasi danno arrecato a Bluwifi o a terzi; il Cliente si impegna altresì a notificare immediatamente 
e comunque per iscritto a Bluwifi lo smarrimento, il furto o la perdita della propria Password e/o del proprio codice di identificazione.
7. Servizio Clienti - Reclami
7.1 Le eventuali segnalazioni, reclami e richieste relative a malfunzionamenti che impediscono totalmente l'utilizzo dei Servizi dovranno 
essere comunicate per iscritto a Bluwifi al seguente indirizzo: NewMediaWeb Srl, Via Falcone e Borsellino 100M Termini Imerese (PA).
7.2 Le eventuali segnalazioni e richieste relative a malfunzionamenti nell'erogazione e nel funzionamento del Servizio dovranno essere 
comunicate per telefono a un operatore Bluwifi al numero telefonico del supporto tecnico e negli orari indicati sul sito www.bluwifi.it 
oppure per iscritto a NewMediaWeb Srl - Servizio Reclami - all'indirizzo indicato al precedente comma.
7.3 L'invio del reclamo non sospende l'obbligo di pagamento degli importi non contestati, fermo restando quanto previsto nel successivo 
art. 8.5 ed ogni altra conseguenza di legge nel caso in cui le somme contestate dovessero risultare dovute.
7.4 Bluwifi esaminerà il reclamo e comunicherà al Cliente i risultati della verifica entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo 
stesso. Qualora risultino importi pagati in eccesso dal Cliente, questi verranno rimborsati, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di 
risoluzione del reclamo, mediante accredito sulla fattura successiva oppure versati direttamente a quest'ultimo. Scaduto il predetto 
termine, Bluwifi riconoscerà al Cliente, su richiesta di quest'ultimo, un importo pari a Euro 5,16 per ogni giorno di ritardo ulteriore e fino al 
massimo della cifra corrispondente a quella del rimborso e comunque non superiore a € 300,00.
7.5 In caso di mancato accoglimento del reclamo per l’avvio delle procedure di conciliazione tra Bluwifi ed il Cliente si fa riferimento alle 
norme vigenti e alle delibere emanate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con particolare riferimento alla Delibera n. 
173/07/CONS e successive modifiche. Maggiori dettagli a riguardo sono disponibili sul sito www.agcom.it.
7.6 In caso di omessa o ritardata attivazione del Servizio – con esclusione dei casi di passaggio tra operatori e procedure di portabilità del 
numero – ovvero di sospensione o cessazione ingiustificata del Servizio, l’indennizzo in favore del Cliente avverrà automaticamente 
ovvero, a prescindere da un’apposita richiesta in tal senso, a fronte della mera segnalazione del disservizio da parte di quest’ultimo. 
L’indennizzo automatico è dovuto nella misura di € 7,50 per ogni giorno di ritardo nell�attivazione del Servizio.
7.7 Il Cliente che non sia soddisfatto dell'esito del reclamo o della richiesta di rimborso potrà richiedere la documentazione relativa alle 
verifiche svolte da Bluwifi per valutarne la fondatezza ed eventualmente esperire la conciliazione prevista dal successivo
8 . Corrispettivi - Fatturazione - Pagamenti
8.1 Fatto salvo quanto indicato nell'articolo 10, il Cliente, per il Servizio fornito, corrisponderà a Bluwifi i prezzi in vigore al momento della 
sottoscrizione del Contratto e specificati nell’Offerta Commerciale; a tutti gli importi fatturati dovrà essere applicata l'IVA dovuta. Bluwifi 
si riserva la facoltà di modificare in senso migliorativo per il Cliente i canoni e i prezzi del Servizio erogato.
8.2 Le fatture Bluwifi saranno emesse con la modalità indicata nell’Offerta Commerciale. Il pagamento delle fatture emesse da
Bluwifi dovrà essere eseguito dal Cliente nei termini previsti nella documentazione contrattuale.
8.3 Il Cliente si impegna a fornire a Bluwifi ogni eventuale cambiamento o modifica dei dati richiesti nell’Offerta Commerciale entro 30 
(trenta) giorni dal verificarsi di detto evento.
8.4 Il pagamento delle fatture emesse da Bluwifi dovrà essere effettuato per l'intero importo anche in caso di contestazione. Il Cliente 
potrà attivare la procedura del reclamo prevista dall'articolo 7 e qualsiasi altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento legislativo 
italiano.
8.5 In caso di ritardo nei pagamenti saranno addebitati al Cliente gli interessi determinati in conformità a quanto previsto dal Decreto 
Legislativo 231/2002, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, e fatta salva la facoltà per Bluwifi di risolvere il presente Contratto ai 
sensi dell'articolo 1456 codice civile.
8.6 In caso di inadempimento totale o parziale del Cliente all'obbligo di pagamento delle fatture, Bluwifi potrà, decorsi giorni 15 (quindici) 
dal ricevimento da parte del Cliente della diffida ad adempiere, sospendere l'erogazione dei servizi con riferimento ai quali il Cliente si è 
reso inadempiente nonché, nel caso del protrarsi dell'inadempimento, disattivare i servizi con conseguente perdita del numero di telefono.

9. Durata del Contratto
9.1 Il Contratto ha durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dal momento dell'attivazione del Servizio indipendentemente dalla temporanea 
indisponibilità di taluni elementi del Servizio che non siano ostativi all'utilizzo dello stesso. Il Contratto si intende tacitamente rinnovato di 
12 (dodici) mesi in 12 (dodici) mesi salvo disdetta da inviarsi, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 (trenta) giorni 
prima della scadenza del Contratto. Ove il cliente recedesse dal Contratto, lo stesso sarà tenuto a corrispondere, a titolo
di penale a Bluwifi, la somma indicata nell’Offerta Commerciale.
9.2 Il Cliente ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 dell’Allegato A della delibera 664/06/CONS1, qualora il Contratto sia stato stipulato a 
distanza, potrà esercitare in conformità alle disposizioni normative in materia, il diritto di recesso nelle forme e modalità ivi previste, entro 
il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dall’attivazione del Servizio dandone comunicazione scritta a Bluwifi mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento da inviarsi all’indirizzo: Via Falcone e Borsellino 100M Termini Imerese (Pa). Rimane comunque salvo il diritto di 
Bluwifi di addebitare i corrispettivi per l'attivazione e l'utilizzo del Servizio definiti nella documentazione contrattuale e le relative tasse 
e/o imposte.
10. Comunicazioni e modifiche in corso di erogazione
10.1 Bluwifi proporrà al Cliente ogni eventuale variazione al Contratto a mezzo di comunicazione che dovrà pervenire al Cliente per iscritto. 
Dette modifiche potranno riguardare le specifiche tecniche del Servizio, i corrispettivi per il Servizio nonché le presenti Condizioni Generali, 
per sopravvenute e comprovate esigenze tecniche, economiche, gestionali e/o regolamentari che saranno indicate nella relativa 
comunicazione da trasmettere al Cliente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'entrata in vigore della modifica in questione. In tal caso il 
Cliente potrà accettare le modifiche proposte oppure recedere dal Contratto mediante comunicazione da effettuarsi a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte di Bluwifi presso la 
Sede legale sita in Corso Umberto I°, 162 90012 Caccamo (Pa). In difetto di comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra 
indicato, le modifiche proposte s'intenderanno accettate.
10.2 Il Cliente potrà richiedere per iscritto a Bluwifi modifiche rispetto al Servizio fornito, ai sensi di quanto indicato nell'articolo 3.5. Bluwifi 
si riserva la facoltà di implementare le variazioni richieste dal Cliente, entro i necessari tempi tecnici, oppure di non implementare quanto 
richiesto nei casi in cui dette implementazioni possano comportare danneggiamenti all'integrità della rete e al suo corretto funzionamento 
o per impossibilità di carattere tecnico.
10.3 Bluwifi darà riscontro alle richieste nei tempi tecnici necessari, ovvero ne verificherà l'eseguibilità e ne darà comunicazione al Cliente, 
con indicazione della data a partire dalla quale le variazioni, eventualmente richieste, saranno introdotte e fatturate al Cliente.
10.4 Nel caso in cui dette richieste provengano da Cliente moroso, Bluwifi provvederà a soddisfare le richieste solo ad avvenuto pagamento 
della morosità.
11. Uso improprio del Servizio
11.1 Il Cliente si obbliga a non utilizzare e a ottenere ogni cautela affinché terzi non utilizzino il Servizio per effettuare comunicazioni che 
arrechino danni o turbative ad operatori di telecomunicazioni o utenti ovvero che violino le leggi e i regolamenti vigenti.
11.2 Il Cliente si impegna a non consentire l'utilizzo a qualunque titolo del Servizio a soggetti da lui non espressamente autorizzati e 
comunque a non rivendere il Servizio.
11.3 Qualora il Cliente ritenga che il Servizio o parte di questo sia usato fraudolentemente o per scopi illegali, oppure nel caso in cui per 
cause non imputabili al Cliente, lo stesso non sia più in grado di utilizzare il Servizio o parte di questo, lo stesso Cliente informerà 
immediatamente Bluwifi fornendo ogni informazione necessaria.
12. Sospensione del Servizio - Traffico Anomalo
12.1 Bluwifi potrà sospendere in ogni momento la fornitura del Servizio, in tutto o in parte, con preavviso di 15 (quindici) giorni, in caso di 
mancato pagamento parziale o totale delle fatture emesse da Bluwifi.
12.2 Bluwifi, oltre che nel caso disciplinato nell'articolo 3.3, ha facoltà di richiedere in qualunque momento al Cliente l'accensione di idonea 
fideiussione bancaria escutibile a prima richiesta o un adeguamento della stessa: (a) qualora l'utilizzo del Servizio ecceda il valore medio del 
traffico sviluppato con riferimento al profilo prescelto; (b) in caso di richieste del Cliente secondo quanto previsto all'articolo 10; (c) nel 
caso di irregolarità e/o ritardi nel pagamento degli importi dovuti; (d) nel caso in cui la fideiussione bancaria già prestata o parte di essa sia 
stata escussa da Bluwifi in virtù del presente Contratto.
12.3 Bluwifi potrà sospendere il Servizio, con preavviso di 15 (quindici) giorni, qualora il cliente non adempia tempestivamente a quanto 
previsto al precedente comma.
12.4 In caso di effettuazione di un anomalo volume di traffico rispetto al consumo medio del Cliente, Bluwifi potrà sospendere, in via 
precauzionale e nell’interesse del Cliente, il Servizio, in modo totale o parziale, con preavviso di 15 (quindici) giorni. Ove vengano rilevati 
volumi di traffico superiori alla media, relativi a nuovi clienti, Bluwifi potrà inviare una fattura anticipata rispetto ai termini mensili e/o 
sospendere precauzionalmente il Servizio.
12.5 La sospensione del Servizio in caso di traffico anomalo è una facoltà di Bluwifi e non costituisce, in nessun caso, un obbligo a carico 
della società fornitrice del Servizio.
12.6 Qualora la sospensione del Servizio sia causata da atto o da omissione del Cliente, quest'ultimo dovrà rimborsare a Bluwifi tutti i costi 
e le spese sostenute per la sospensione e per la riattivazione del Servizio.
13. Clausola risolutiva espressa - Diffida ad adempiere
13.1 Oltre che nei casi di mancato pagamento delle fatture e di uso improprio del Servizio come previsto dagli articoli 8 e 11 che precedono, 
ciascuna parte potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile anche nel caso di inadempimen-
to a quanto previsto negli articoli 3, 4, 6, 13, e 16 del presente Contratto, dandone comunicazione scritta all'altra parte a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno.
13.2 Il Contratto è risolutivamente condizionato ex articolo 1353 codice civile alle seguenti condizioni: nel caso in cui il Cliente sia 
sottoposto a procedure esecutive o procedure di fallimento; divenga in ogni caso insolvente o ceda i beni ai creditori; venga messo in 
liquidazione o venga elevato protesto a carico dello stesso.
14. Responsabilità di Bluwifi
14.1 Bluwifi sarà responsabile della fornitura del Servizio in conformità agli standard qualitativi vigenti. In caso di mancato rispetto di detti 
standard, di malfunzionamenti o mancato uso del Servizio per fatto imputabile a Bluwifi, per i danni quali, a titolo meramente 
esemplificativo, perdite di opportunità e/o affari, mancati ricavi, danni conseguenti alla violazione del sistema di sicurezza eventualmente 
fornito da Bluwifi e danni diretti ed indiretti derivanti dal mancato funzionamento del Servizio, fatto sempre salvo quanto previsto da 
inderogabili previsioni di legge, resta concordato con il Cliente un massimale omnicomprensivo di risarcibilità del danno da parte di Bluwifi 
pari al 10% del corrispettivo annuo del Contratto.
15. Limiti di responsabilità
15.1 Bluwifi non sarà responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni nell'erogazione del Servizio causati da: (a) forza 
maggiore; (b) manomissioni o interventi sul Servizio o sulle apparecchiature effettuati da parte del Cliente ovvero da parte dei terzi non 
autorizzati da Bluwifi; (c) malfunzionamenti dei terminali utilizzati dal Cliente o interruzione totale o parziale della fornitura di energia 
elettrica; (d) interruzione totale o parziale del Servizio di accesso locale o di terminazione della chiamata fornito da altro operatore di 
telecomunicazioni, se anch'essa dovuta a ragioni di forza maggior e/o a fatti di terzi.
15.2 Il Cliente informerà tempestivamente Bluwifi circa ogni contestazione, pretesa o procedimento avviato da terzi relativamente al 
Servizio, del quale il Cliente venisse a conoscenza. Il Cliente sarà responsabile dei danni diretti e indiretti che Bluwifi dovesse subire in 
conseguenza di tale mancata tempestiva comunicazione.
15.3 Il Cliente assume ogni responsabilità: (a) derivante dall'utilizzazione di apparecchiature terminali collegate alla rete di Bluwifi che 
siano prive dell'omologazione o autorizzazione stabilita dalla normativa applicabile, (b) derivante da manomissioni o interventi sulle 
modalità di ricevimento del Servizio, effettuati da parte del Cliente ovvero da terzi non autorizzati da Bluwifi e (c) circa i contenuti e le 
forme delle comunicazioni trasmesse attraverso il Servizio e si riterrà indenne Bluwifi da ogni pretesa, azione o eccezione che dovesse 
essere fatta valere, al riguardo, da terzi nei confronti di Bluwifi. Pertanto il Cliente sarà responsabile dell'uso di apparecchiature non 
omologate/autorizzate, nonché di qualsiasi uso improprio del Servizio e, in tal caso, Bluwifi potrà sospenderne in qualsiasi momento e 
senza preavviso l'erogazione qualora detto uso produca danni o turbative a terzi o violi norme di legge o di regolamento, salvi, in ogni caso, 
eventuali ulteriori rimedi di legge.
15.4 Bluwifi non sarà in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente per la mancata disponibilità dell'accesso alla rete Internet, per la 
mancata assegnazione da parte dell'Autorità competente dei nomi di dominio prescelti dal Cliente, per il mancato o ritardato rilascio, da 
parte dell'operatore terzo, del Servizio per l'accesso disaggregato alla Rete (c.d. doppino o doppini di rame) e per i danni derivanti quali, a 
titolo meramente esemplificativo, perdite di opportunità e/o di affari, mancati ricavi, danni indiretti derivanti dal mancato funzionamento 
del Servizio.
15.5 Bluwifi non sarà in alcun modo responsabile per atti, omissioni, comportamenti di organizzazioni, società, persone fisiche, 
associazioni, istituzioni ed altre entità che, attraverso il Servizio, forniscono consulenze, servizi o prodotti.
15.6 Bluwifi non potrà essere ritenuta responsabile dei danni derivanti dalla mancata adozione da parte del Clienti dei sistemi di "firewall", 
sistemi hardware o software in grado di porsi come barriera a protezione della rete aziendale o del singolo computer.
15.7 Bluwifi, qualora siano connessi più computer (ovvero una LAN), non potrà essere ritenuta responsabile della eventuale configurazione 
della LAN.
16. Procedura di conciliazione - Foro competente
16.1 Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
16.2 Il Cliente che, in relazione al rapporto contrattuale con Bluwifi, lamenti la violazione di un proprio diritto od interesse ed intenda agire 
in via giudiziaria, deve preventivamente promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione secondo quanto previsto dalle vigenti norme 
emanate dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni.
16.3 Fermo quanto disposto nel precedente comma, per ogni controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente 
Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Termini Imerese.
17. Tutela dei dati personali
17.1 Con la sottoscrizione del contratto il Cliente autorizza Bluwifi al trattamento dei propri dati personali forniti dal Cliente per 
l’attivazione del Servizio. Il trattamento avverrà nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 
196/2003) e successive modificazioni e integrazioni, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali del 
Cliente saranno trattati per finalità connesse alla fornitura del Servizio e, previo suo consenso, per finalità ulteriori, come specificamente 
riportato da Bluwifi nell’Informativa sulla privacy consultabile al link Privacy Policy sul sito www.bluwifi.it.
18. Proprietà intellettuale
18.1 Il Cliente riconosce e accetta che qualunque diritto di brevetto, disegno industriale registrato o non registrato, diritto d'autore, diritti 
di progettazione, know-how, marchio e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, in qualsiasi forma e ovunque tutelabili, utilizzato in 
relazione al Servizio e/o Apparecchiatura per il Servizio, rimarrà sempre e comunque di proprietà di Bluwifi. Senza limitazione per quanto 
sopra detto, il Cliente non è autorizzato a usare il nome, i marchi o altri elementi o segni distintivi di Bluwifi e/o della controllante e/o di 
qualunque affiliata di Bluwifi, senza il previo consenso scritto di Bluwifi.
19. Cessione del Contratto
19.1 Il Contratto, così come i diritti e gli obblighi da esso scaturenti, non potrà essere ceduto dal Cliente a terzi, a titolo gratuito
o oneroso, anche temporaneamente, senza il previo consenso scritto di Bluwifi. 19.2 Il Contratto sarà vincolante e conserverà la propria 
efficacia nei confronti dei rispettivi successori legittimi aventi causa delle parti.
19.3 Bluwifi è sin d'ora autorizzata a cedere il Contratto e i relativi diritti, senza necessità di preventivo consenso scritto del Cliente, a
qualsiasi società controllata o collegata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359 cod. civ., nonché a società controllanti, controllate da o 
collegate alla comune controllante a condizione che il cessionario si assuma tutti i diritti e le obbligazioni di Bluwifi verso il Cliente in base 
al presente accordo. Il Cliente riconosce espressamente il diritto di Bluwifi alla cessione del Contratto nei termini sopra previsti, con 
conseguente esclusione di Bluwifi da ogni responsabilità.
20. Disposizioni finali
20.1 Le presenti Condizioni Generali sostituiscono qualsiasi precedente accordo relativo alla fornitura del Servizio.
20.2 Tutti gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto. In particolare il Cliente dichiara di avere, prima di sottoscrivere 
il Contratto, espressamente esaminato, preso conoscenza e approvato gli allegati alle presenti Condizioni Generali nonché la Carta dei 
Servizi e l�Offerta Commerciale e di averne ben compreso il contenuto.
20.3 Le presenti Condizioni Generali potranno subire le modificazioni rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti.
20.4 Fatto salvo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, nessuna modifica avrà effetto in mancanza di approvazione per iscritto 
dalle Parti.
20.5 Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare una facoltà non potrà essere interpretato quale 
rinuncia al potere di farlo valere o di esercitarla in un qualsiasi momento successivo.
21. Autorizzazioni e normativa di settore
21.1 Bluwifi è società titolare di apposita licenza individuale ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Bluwifi fornisce i 
propri servizi di telecomunicazioni in ottemperanza alle condizioni indicate nella licenza individuale e nel relativo capitolato d'oneri o 
attraverso altre infrastrutture, nazionali o estere, utilizzate ai fini della prestazione del Servizio; l'utilizzo di dette ultime infrastrutture è 
regolato dalle legislazioni nazionali dei Paesi interessati, dalla regolamentazione internazionale in materia, nonché dai regolamenti di 
utilizzo delle singole infrastrutture interessate. Tali normative potranno prevedere eventuali limitazioni nell'utilizzazione del Servizio e 
particolari regimi di responsabilità del Cliente in ordine all'utilizzazione del Servizio stesso.
22. Oneri fiscali
22.1 Salvo diverse disposizioni di legge, saranno a carico del Cliente tutte le imposte e le tasse previste dalla legislazione vigente e ogni 
onere riguardante il mancato accredito a Bluwifi della somma di cui all'articolo 8 del Contratto.
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PUBBLICAZIONE SUI NUOVI
ELENCHI TELEFONICI

Compilare e inviare via e-mail all’indirizzo: amministrazione@bluwifi.it

Gentile Cliente,
Lei può decidere, rispondendo alle domande qui sotto, se e in quale modo far inserire il Suo nome e altri Suoi dati personali negli elenchi 
telefonici. Se Lei è un nuovo abbonato e risponde “NO” o non riconsegna questo modulo, i Suoi dati non saranno inseriti. 
La scelta che sta per fare potrà in futuro essere liberamente cambiata.
I Suoi dati potranno essere utilizzati per le normali comunicazioni tra persone e, in base a recenti modifiche legislative, anche per chiamate 
pubblicitarie, a meno che Lei non decida di iscriversi al “Registro pubblico delle opposizioni” per dire no alle telefonate promozionali. 
Cinque sono i modi per iscriversi a questo Registro:

1. Per raccomandata, scrivendo a: “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI ”UFFICIO ROMA NOMENTANO
    CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)
2. Via fax: 06.54224822
3. Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it 
4. Tramite il numero verde 800.265.265
5. Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: http://www.registrodelleopposizioni.it

VUOLE CHE IL SUO NOME SIA PRESENTE NEI NUOVI ELENCHI TELEFONICI E SERVIZI DI INFORMAZIONE?

DATI ESSENZIALI - Con quali dati vuole essere inserito negli elenchi?

SI NO

COGNOME
(Oppure l’ente, l’azienda o l’associazione)

TITOLO DI STUDIO O DI SPECIALIZZAZIONE
(Può indicarlo in forma abbreviata, es.: dott., prof., avv., ing., rag., geom.)

PROFESSIONE/ATTIVITÀ
(Solo per chi svolge attività di rilevanza economica)

NOME
(Se desidera che il nome compaia abbreviato in elenco, indichi solo la lettera iniziale)

NUMERO/NUMERI DI TELEFONO DA INSERIRE NEGLI ELENCHI

INDIRIZZO (via/piazza) N°

FRAZIONE COMUNE

CAP  PROVINCIA

*C.F.  P.IVA

SE HA RISPOSTO “NO”
può fermarsi qui e non rispondere alle altre domande; pur avendo deciso di non figurare negli elenchi (e quindi barrato la casella No), può chiedere che i dati che indicherà più avanti alle sezioni 
2) e 3) possano essere forniti a chi ne faccia richiesta solo attraverso un servizio di informazione abbonati. Se è interessato a questa opzione barri questa casella

SE HA RISPOSTO “SÌ”
risponda alle domande successive.

DATI FACOLTATIVI

SI NO

SE HA RISPOSTO “SÌ” li indichi eventualmente qui sotto.

SI

SE HA RISPOSTO “SÌ” il simbolo della bustina indicherà questa Sua scelta.

VUOLE CHE NEGLI ELENCHI FIGURINO ALTRI SUOI DATI?

DESIDERA CHE UNA PERSONA CHE CONOSCE IL SUO NUMERO DI TELEFONO POSSA RISALIRE AL SUO NOME?

SI NO

Una persona che non conosce o non ricorda il Suo nome, potrebbe risalire ad esso sulla base del Suo numero telefonico oppure di un altro Suo dato. 
È D’ACCORDO CHE CIÒ POSSA AVVENIRE?

VUOLE RICEVERE PUBBLICITÀ PER POSTA?

NO

Lei ha il diritto di dire Sì o NO all’invio di pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc. tramite posta cartacea al Suo indirizzo indicato negli elenchi. 
SONO D’ACCORDO CON L’USO DEL MIO INDIRIZZO PER L’INVIO DI POSTA CARTACEA PUBBLICITARIA:

DATA FIRMA
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Presso i recapiti sotto indicati Lei potrà:
• avere un’ulteriore copia di questo modulo;
• modificare liberamente, e senza alcun onere, tutte le scelte da Lei effettuate;
• esercitare i Suoi diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Sito web: www.bluwifi.it | E-mail: amministrazione@bluwifi.it | Indirizzo postale: NewMediaWeb s.r.l. Via Falcone e Borsellino, 100/M 90018  
Termini Imerese (Pa) | Per altre informazioni, chiamare: +39 091 5641140

DATA FIRMA

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - (Art. 13 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
Gentile cliente, in aggiunta a quanto sopra indicato, la nostra Società, titolare del trattamento dei Suoi dati, La informa ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezio-
ne dei dati personali che:

I dati indicati con questo modulo, oppure nel corso dei Suoi contatti tramite i recapiti sopra forniti, sono rilasciati da Lei facoltativamente e liberamente, senza 
alcuna conseguenza negativa a Suo carico;

I dati da Lei forniti verranno inseriti negli elenchi rispettando le Sue scelte, salvo possibili aggiustamenti di eventuali errori formali e miglioramenti redazionali già 
tenuti presenti per gli elenchi in distribuzione;

Accanto al cosiddetto elenco telefonico generale, nel quale Lei ha il diritto di figurare, saranno pubblicati altri tipi di elenchi (via Internet, riprodotti su supporti 
elettronici, su carta), eventualmente distinti per categorie o per zone geografiche o per tipo di telefonia fissa e/o mobile;

I dati degli abbonati al telefono e degli utenti di carte telefoniche prepagate saranno raccolti in un unico archivio elettronico (data base unico - DBU), dove verranno 
registrate anche le scelte di ognuno (sì o no alla pubblicazione del numero del telefono cellulare, sì o no all’indicazione della professione e così via). È sulla base di 
questi dati che verranno poi formati gli elenchi;

Gli abbonati alla telefonia fissa o mobile che abbiano cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione del numero (c.d. number portability) e non 
rispondano alle domande del questionario o non lo riconsegnino, mantengono le scelte fatte con il precedente operatore relativamente alla presenza in elenco dei 
dati e delle informazioni già fornite. I dati saranno utilizzati solo con modalità strettamente funzionali per prestare i servizi da Lei richiesti, o per i quali ha manife-
stato il consenso;

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è NewMediaWeb s.r.l con sede in Corso Umberto I°, 168 - 90012 Caccamo (Pa) ;

Il Responsabile del trattamento è il Sig. Davide Campisi domiciliato presso NewMediaWeb s.r.l con sede in Corso Umberto I°, 168 - 90012 Caccamo (PA); i Suoi dati 
personali saranno trattati dai dipendenti delle Funzioni di Customer Care, Commerciale, Marketing, Fatturazione e Funzioni tecnico/operative, nonché dagli 
operatori telefonici (anch’essi dipendenti) per i servizi di assistenza, informazione, pubblicità, promozione e vendita alla clientela. I dipendenti e gli operatori, che 
operano sotto la diretta autorità del “Responsabile del trattamento”, sono stati designati “Incaricati” ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative;

Potrà accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano, ottenere l’indicazione della loro origine, del modo con cui sono utilizzati, farli aggiornare, 
rettificare, integrare o cancellare, a seconda dei casi, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del Codice), rivolgendosi ai predetti recapiti.

Bluwifi è tenuta a conferire alcuni dati che la riguardano in un archivio elettronico unico – DBU – dove sono presenti anche i dati di tutti gli operatori di telefonia 
fissa e mobile, che li possono consultare ed utilizzare al solo fine di prestare i servizi da Lei richiesti, realizzare gli elenchi telefonici, prestare servizi di informazione 
ed eventualmente inviare pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc., se Lei lo ha richiesto.
Una spiegazione più approfondita sugli elenchi e sul data-base unico accessibile a tutti gli operatori (DBU) è disponibile sul sito web www.bluwifi.it


