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CONTRATTO DI FORNITURA DI TRAFFICO TELEFONICO VOIP  
 

AGENZIA  CODICE AGENTE  
 
SKT S.R.L., con sede legale in Milano, PIazza Duomo 16, Codice Fiscale e Partita IVA n. 07830200965, in persona 
del legale rappresentante pro tempore >>>>>>>>, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità denominato 
“Fornitore”) e,  
la società cliente, come sotto identificata al riquadro definito “Intestazione del Contratto SKT S.R.L. – Dati del 
Cliente”, in persona del legale rappresentante ivi identificato (di seguito per brevità denominato “Acquirente e/o 
Utente”), Entrambi cumulativamente anche definite “Parti”. 
 

Intestazione del Contratto SKT S.R.L. – Dati del Cliente 
Ragione Sociale                 
Partita IVA  Codice Fiscale  
Indirizzo  
Città  Provincia  CAP 
Telefono  Fax  
E-mail  

Dati del Titolare – Legale Rappresentante 
Nome  Cognome  
Documento  Rilasciato da  
Cellulare  E-mail  

Dati del referente tecnico dell’Azienda per i rapporti con SKT S.R.L. 
Nome  Cognome  
Telefono  E-mail  

PREMESSO CHE 

SKT S.R.L. è una società debitamente autorizzata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ad 
operare nel campo dei servizi di telecomunicazione e ad offrire le forniture di cui al presente Contratto; L’Acquirente 
è interessato all’acquisto delle forniture infra meglio specificate, alle condizioni che vengono quì contrattualmente di 
seguito pattuite; 
Il presente Contratto si compone degli accordi contrattuali qui di seguito specificati, nonché dei seguenti allegati:  

 A – Condizioni generali di Contratto 
 B – Informativa generale sulla privacy 

Ciò premesso le Parti, sopra identificate, convengono e stipulano come segue: 
 
1. Oggetto 
Oggetto del presente Contratto è la fornitura da parte di SKT S.R.L. all’Utente di Traffico telefonico VoIP come 
meglio specificato all’articolo 2 del presente Contratto; 
 
2. Acquisto di traffico telefonico VOIP (TTV) 
Con il presente Contratto l’Utente acquista dal Fornitore il traffico telefonico VOIP che sarà calcolato con tariffazione 
al secondo e senza scatto alla risposta secondo il listino disponibile sul sito www.xxxxxx.it   

 
3. Spedizione della fattura/del Conto Telefonico 

□ Invio fattura via Email (senza costi di spedizione) □ Invio fattura cartacea all’indirizzo indicato 
 

Indirizzo Spedizione Fattura 
Email invio fattura                 
Indirizzo  
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Città  Provincia  CAP  
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CONTRATTO DI FORNITURA DI TRAFFICO TELEFONICO VOIP 
 
4. Pagamento 
Di seguito vengono indicate le modalità di pagamento indicate dal Cliente: 

□ Carta di Credito attraverso PAYPAL tramite il sito www.xxxxxx-it , è prevista una percentuale del 3 % sull'importo come spese incasso. 

□ Bonifico Bancario Anticipato: Intestato a SKT SRL. – Via Volta,  6 – 21100 Varese – IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

□ Fatturazione mensile con pagamento RID Anticipato - Rapporto Interbancario Diretto. 

□ Ricarica: Autorizza a SKT S.R.L. a prelevare dalla carta l’importo di €_____ al raggiungimento della soglia di credito residuo di €_____ 

Carta di Credito: VISA □  VISA ELECTRON  □ MASTERCARD  □ Intesta a:_________________________  N° Carta_______________________ 

Scadenza ____/____/______ Numero di Sicurezza ________  TIMBRO E FIRMA      X ______________________________________________ 

 
Da compilare in caso di sottoscrizione RID (Rapporto Interbancario Diretto) 

Banca  Filiale  
Intestatario Conto Nome  Cognome  
Partita Iva  Codice Fiscale  
IBAN                 
 
Il sottoscritto autorizza la società SKT S.R.L. ad incassare le fatture mensili addebitandole sul proprio conto corrente, 
secondo le norme di incasso della R.I.D., fino a revoca di questa autorizzazione. 
 
5. Listino Prezzi 
5.1 Il listino prezzi relativo alle singole direttrici di traffico è disponibile sul sito web www.xxxxxxxx.net, il Cliente 
dichiara di aver preso visione e di accettare il listino prezzi fornito da SKT  S.R.L. 
 
6. Dichiarazioni e Firme 
6.1 L’Acquirente da atto che con la sottoscrizione del Contratto ha preso buona nota di tutti gli allegati e soprattutto 
delle condizioni generali che regolano il rapporto contrattuale, avendo ricevuto le medesime ed essendo state le 
medesime a lui ampiamente spiegate e dettagliate. 
 
 
                  Data e Luogo                     Il Cliente 
                                  Il legale rappresentante 
                                 (Tiimbro e firma) 
 
 
 

X  X  

 
Sottoscrive nuovamente l’Acquirente il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, a maggior 
presa d’atto dei seguenti articoli: 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
                  Data e Luogo                     Il Cliente 
                                  Il legale rappresentante 
                                 (Tiimbro e firma) 
 

X  X 
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ALLEGATO A 
 

CONTRATTO DI FORNITURA DI TRAFFICO TELEFONICO VOIP  
 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
Le qui di seguito indicate condizioni generali di Contratto di SKT., di cui al Contratto 
stipulato fra Fornitore e Utente formano parte integrante e sostanziale del medesimo 
Contratto 
1 FORNITURA DEI SERVIZI: 
1.1 L'accesso ai Servizi SKT è consentito mediante un codice d'identificazione 
Username e una Password. L'Utente è responsabile della corretta conservazione di tali 
codici rispondendo nei confronti di SKT   di ogni utilizzazione abusiva dei servizi che 
possa dipendere da una utilizzazione da parte di terzi resa possibile da mancanza di 
diligenza da parte dell'Utente nella conservazione di tali codici. L'Utente dovrà 
comunque comunicare immediatamente a SKT lo smarrimento o il furto di tali codici. 
1.2 La fornitura TTV è a tempo indeterminato. All'Utente è riservato il diritto di 
recesso del Contratto tramite comunicazione scritta fatta pervenire a SKT senza 
penalità alcuna. 
1.3 SKT presta servizi utilizzando vie di comunicazione messe a disposizione da terzi 
gestori di telecomunicazioni, nazionali o internazionali, nel rispetto delle loro 
condizioni contrattuali. SKT quindi non si assume nessuna responsabilità circa la 
disponibilità permanente delle vie di comunicazione e dei servizi da essa dipendenti. 
1.4 L'Utente prende atto ed accetta l'esistenza del registro elettronico di funzionamento 
dei servizi di SKT (il log), compilato e custodito a cura di SKT. Il contenuto del log ha 
il carattere della riservatezza assoluta e potrà essere esibito solo ed esclusivamente su 
richiesta delle Autorità competenti. Al fine di identificare con certezza la provenienza 
della comunicazione, il cliente prende atto che SKT identifica l'Utente nel momento in 
cui utilizza il Servizio TTV mediante le proprie username e password. 
1.5 L'Utente accetta l’utilizzo delle comunicazioni elettroniche per stipulare contratti, 
e/o emendamenti ai medesimi, emettere ordini e altri documenti e per la consegna per 
via elettronica di avvisi, policy e tutto ciò che concerne l’utilizzo dei Servizi SKT. 
Inoltre, l’Utente rinuncia ad ogni eventuale diritto o richiesta ai sensi di leggi o 
normative in qualsiasi giurisdizione che richieda una firma originale (non elettronica) o 
la consegna o la conservazione di documenti non elettronici, nella misura consentita 
dalla normativa vigente. Il Fornitore si riserva di aggiornare in qualsiasi momento le 
tecnologie utilizzate per la prestazione dei servizi seguendo i progressi della tecnica. 
2 UTILIZZO DEL SERVIZIO TTV: 
2.1 SKT non può garantire all'Utente la possibilità di comunicare senza interruzioni, 
ritardi o altri difetti di comunicazione. SKT non è responsabile per tali interruzioni, 
ritardi o altre omissioni nelle comunicazioni eventualmente incontrate durante l'uso del 
TTV. 
2.2 L'Utente prende atto e dichiara che per il contenuto delle comunicazioni diffuse 
tramite l'uso del Servizio TTV è interamente responsabilità della persona da cui tale 
contenuto è stato originato.L'Utente potrebbe pertanto essere esposto a contenuti 
offensivi, dannosi per un minore, indecenti o comunque illeciti. SKT non è in alcun 
modo responsabile per la qualità delle comunicazioni diffuse mediante il Servizio TTV. 
2.3 L'Utente concorda espressamente e dichiara che il Servizio TTV non intende 
supportare o trasmettere chiamate di emergenza a qualsiasi tipo di ospedale, a forze 
dell'ordine, a unità sanitarie o a qualsiasi altro tipo di servizio di emergenza. SKT e/o il 
proprio personale non sono in alcun modo responsabili per tali chiamate di emergenza. 
L’Utente prende dunque atto che separatamente dal Servizio TTV, se lo ritiene, dovrà 
acquistare un servizio telefonico wireless o cablato tradizionale per l’accesso ai servizi di 
emergenza. 
2.4 L'Utente prende atto e accetta di fare uso del Servizio TTV esclusivamente per 
scopi legittimi. A tale riguardo l'Utente non potrà intercettare o monitorare, 
danneggiare o modificare alcuna comunicazione non destinata all'Utente, inviare 
comunicazioni commerciali non richieste (vietate dalle norme di volta in volta vigenti) 
oppure esporre altri utenti a materiali offensivi, dannosi per i minori, indecenti o 
comunque illeciti. 
2.5 Le tariffe aggiornate del TTV possono essere sempre consultate sul sito 
www.telefree.biz  è fatto obbligo all’utente di aggiornarsi via internet su tali tariffe.  
3 CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
La ove non diversamente pattuito nel testo del Contratto volgono le seguenti 
condizioni. 
3.1 Il pagamento del Servizio TTV sarà effettuato in modalità prepagata. La fornitura 
sarà erogata all'Utente solo dopo che SKT avrà ottenuto la conferma di avvenuto 
pagamento. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite carta di credito, 
bonifico bancario o RID bancario anticipato. Il pagamento dovrà essere effettuato per 
l'intero importo indicato, non essendo consentiti pagamenti parziali. 
3.2 Per ogni ricarica prepagata effettuata dall'Utente per il Servizio TTV, sarà emessa 
regolare fattura. Le fatture verranno inviate in formato elettronico alla casella di posta 
elettronica dell'Utente. 
3.3 Qualora SKT non sia in grado di erogare il Servizio TTV per un periodo di almeno 
30 gg consecutivi, l’Utente potrà inviare richiesta scritta a SKT di rimborso del credito 
residuo SKT sarà tenuta a riconoscere entro 90 gg, tramite nota di credito, il credito 
residuo. Sono ammesse fatture per traffico pregresso non ancora fatturato. 
3.4 Dal momento in cui l'Utente usufruisce del Servizio TTV è tenuto a comunicare 
tempestivamente a SKT qualsiasi cambiamento relativo alla fatturazione e cambiamento 
di indirizzo al quale devono essere inviate le fatture. 
3.5 Nel caso di modalità di pagamento non pre pagata, ossia qualora nel Contratto 
vengano statuiti termini di pagamento ad emissione fattura, le parti del Contratto qui 
espressamente concordano che le scadenze dei pagamenti da parte dell’utente sono da 
ritenersi termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 del Codice Civile. 
Con la sottoscrizione del Contratto e delle presenti condizioni generali di Contratto 
l’Utente sin d’ora dichiara che le proprie obbligazioni e/o impegni al pagamento delle 
somme dovute risultano pacificamente riconosciuti come prova scritta e sono da 
intendersi quale riconoscimento di debito così come previsto dagli articoli 633, 634 e 
seguenti del Codice di Procedura Civile italiano. 
4 RITARDATO PAGAMENTO: 
4.1 In caso di ritardo dei pagamenti, rispetto ai termini contrattualmente pattuiti, SKT 
si riserva la facoltà di applicare all’Utente gli interessi maturati, dalla data di scadenza 
fino alla data di effettivo pagamento, al tasso di interesse così come statuito nel Decreto 
Legislativo 231/2002 o suoi eventuali emendamenti. Decorso inutilmente il termine di 
pagamento, SKT comunicherà all’Utente il ritardo ed applicherà gli interessi di mora, 
con avvertenza che, in caso di mancato pagamento entro i successivi tre giorni 
lavorativi, il Servizio SKT verrà sospeso. Decorso inutilmente tale termine, SKT potrà 
procedere alla sospensione del Servizio. 
4.2 Qualora l’Utente non effettuasse il pagamento entro tre giorni dall'avvenuta 
sospensione, SKT potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvi 
ulteriori rimedi di legge. In tal caso il Cliente sarà tenuto comunque al pagamento delle 
fatture emesse per tutta la restante durata del Contratto, e potrà ottenere la riattivazione 
del Servizio solo a condizioni che paghi a SKT tutte le somme arretrate e gli interessi 
moratori e si impegni ad eseguire i successivi pagamenti dovuti mediante bonifico 
bancario, RID o Carta di Credito. 
4.3 L'Utente, nel caso in cui pattuisca con SKT una forma di pagamento posticipato, 
non potrà mai sospendere i pagamenti per contestazioni sul funzionamento delle 
apparecchiature o sulla qualità del Servizio TTV per qualsiasi altra controversia. 
Qualora l'Utente intenda proporre reclamo relativamente alla fatturazione, questo dovrà 
pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della fattura contestata, fermo 
restando che l'Utente è  tenuto a corrispondere l'importo della stessa, nei termini 
previsti. Ove il reclamo risultasse fondato SKT provvederà a riconoscere all'Utente 
quanto eventualmente pagato in eccesso, con la prima fattura utile dopo tale 
accertamento, previa notizia allo stesso. 
5 TUTELA DI BZSOLUTIONS: 
5.1 L'Utente si obbliga a tutelare, manlevare e difendere SKT e il personale di SKT in 
relazione a qualsiasi responsabilità relativa a o derivante da una violazione o 
inadempimento da parte dell’Utente di qualsiasi termine di cui al Contratto stipulato o 
qualsiasi legge o regolamento (anche futuri) oppure violazione di qualsiasi diritto di 
terzi, oppure uso e/o abuso del Servizio TTV. 
5.2 L'Utente è consapevole che il Servizio TTV può essere soggetto a leggi 
internazionali che governano le telecomunicazioni. L'Utente si impegna ad attenersi a 
tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili ai Servizi SKT. 
5.3 L'Utente prende atto e dichiara che SKT avrà il diritto di interrompere il Servizio 
TTV, senza incorrere in alcuna responsabilità, per necessità di manutenzione o 

miglioramento dei propri apparati. Ove possibile verrà data un'informativa all'Utente 
circa la data di inizio e la durata di dette operazioni. 
6 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE: 
6.1 L'Utente garantisce che qualunque materiale che eventualmente divulgherà 
mediante il Servizio TTV non viola o trasgredisce alcun diritto d'autore, marchio di 
fabbrica, brevetto o altro diritto di terzi.In caso di contravvenzione ai divieti suesposti 
e/o a tutti quelli di cui alle presenti condizioni sarà diritto di SKT di sospendere i 
Servizi TTV, senza per questo essere tenuto a rifondere, neanche in parte, il prezzo 
degli stessi e fatta salva ogni altra azione di rivalsa sui responsabili degli illeciti 
perpetrati. E' pertanto esclusa ogni responsabilità di SKT per l'uso improprio del 
Servizio TTV da parte dell'Utente. 
6.2 L'Utente garantisce, manleva e tutela SKT per tutti i danni, le perdite, gli oneri, i 
costi e le spese, ivi comprensive quelle legali, subiti o subendi da SKT in conseguenza 
di qualsivoglia inadempimento e/o illecito da parte dell'Utente in relazione agli obblighi 
o garanzie previsti dal Contratto o comunque connessi all'utilizzo del Servizio TTV, 
oggetto dello stesso da parte dell'Utente, anche nei rapporti di quest’ultimo con i terzi. 
6.3 L'Utente è altresì tenuto a custodire con cura i dati di accesso forniti da SKT. 
L'Utente sarà l'unico responsabile di eventuali furti e/o clonazioni della Username e 
Password che possano generare frodi di traffico telefonico. 
6.4 Salvo diverse espresse pattuizioni scritte, l'Utente è tenuto ad astenersi dalle 
seguenti azioni: 
1) cedere i codici di accesso al Servizio TTV o altre chiavi di accesso 
2) utilizzare il servizio o permettere l'utilizzo per divulgare contenuti che violino 
disposizioni di leggi vigenti, diritti di terzi, in particolare di altri gestori e/o altri clienti 
3) cedere servizi prestati da SKT a terzi o cedere diritti e doveri derivanti dal Contratto 
a terzi 
4) effettuare la rivendita o la prestazione di servizi carrier a TTV. Qualsiasi violazione 
anche di uno solo di questi obblighi giustifica l'immediata sospensione dei servizi e 
l'immediata risoluzione del Contratto. 
7 ESONERO DI GARANZIE: 
7.1 Il Servizio TTV è fornito senza alcuna garanzia; SKT non fornisce quindi alcuna 
garanzia, espressa, implicita o da legge, né alcun diritto di rivendicazione comprese, in 
via non limitativa, garanzie di qualità, prestazioni, commerciabilità, o idoneità all'uso o a 
uno scopo particolare. SKT inoltre non dichiara nè garantisce che il Servizio TTV sarà 
sempre disponibile, accessibile, ininterrotto, tempestivo, sicuro, accurato e non 
garantisce alcun collegamento a o trasmissione da internet, o la qualità delle chiamate 
effettuate. 
7.2 L'Utente accetta tutto il rischio derivante dall'utilizzo o dalle prestazioni del Servizio 
TTV, nella massima misura consentita dalla legge. 
8 LIMITI ED ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA’: 
8.1 L'Utente prende atto e dichiara che SKT e il personale di SKT non avranno alcuna 
responsabilità in relazione a o derivante dall'uso dei Servizi SKT. 
8.2 In nessun caso SKT o il personale SKT saranno responsabili, per illeciti da parte 
dell’Utente (compresa la negligenza), né per responsabilità relative ai prodotti o 
qualsiasi altra forma di responsabilità anche da parte dell’Utente, per qualsiasi danno 
diretto, indiretto o conseguente (comprese senza limitazione eventuali perdite di dati, 
interruzioni, guasti informatici o perdite pecuniarie) derivanti dall'uso o dall'incapacità 
di usare i servizi TTV. 
8.3 L’Utente da atto e dichiara che il Fornitore declina ogni responsabilità relativa al 
rapporto contrattuale instaurato, oltre che per quanto statuito nelle condizioni generali 
di Contratto e nel Contratto medesimo specificatamente nei seguenti casi: 
1) le condizioni di cui al Contratto non siano rispettate dall’Acquirente; 
2) guasti direttamente imputabili ad apparecchiature non fornite dal Fornitore o ad 
eventi ambientali; 
3) qualora la prestazione del servizio di assistenza diventi temporaneamente impossibile 
per cause di forza maggiore come scioperi, malattia o indisponibilità dei tecnici, incendi, 
inondazioni; 
4) interruzione totale o parziale della connessione ad internet o alla linea ISDN fornita 
all’Utente da altro operatore di telecomunicazioni 
5) mancanza di elettricità; 
6) errata utilizzazione del Servizio TTV da parte dell’Acquirente; 
7) tutti i malfunzionamenti tecnici delle apparecchiature di trasmissione fornite da SKT; 
8) utilizzo di impianti di rete e apparecchi terminali diversi da quelli forniti o consigliati 
dal Fornitore. L’Utente prende atto e dichiara che rimane pertanto espressamente 
esclusa ogni responsabilità di SKT per danni diretti o indiretti di qualsiasi genere e 
natura comunque connessi o derivanti dal Contratto. 
9 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
10.1 Laddove il Fornitore abbia fornito all’Acquirente software, pacchetti e/o supporti 
informatici, programmi applicativi ed ogni altro accessorio, necessari per la fruizione 
dei servizi, i correlati diritti di proprietà intellettuale resteranno di esclusiva titolarità del 
Fornitore ovvero, a seconda dei casi, dei licenzianti di questo e alla cessazione del 
presente Contratto si intenderanno cessate altresì eventuali licenze a favore 
dell’Acquirente. 
10.2 L’Acquirente, salvo esplicita autorizzazione da parte del Fornitore, non potrà 
riprodurre, duplicare, ovvero consentire che altri riproducano o duplichino totalmente 
o parzialmente il contenuto dei predetti software, di pacchetti e/o supporti informatici, 
ovvero dei correlati manuali d’uso, cederli a titolo oneroso o gratuito ovvero 
consentirne l’uso da parte di terzi. 
10 RISERVATEZZA & PRIVACY: 
L'Utente acconsente a fare quanto ragionevolmente in suo potere per proteggere e 
salvaguardare tutte le informazioni relative a SKT, al personale SKT e ai diritti di 
proprietà intellettuale di SKT 
101 BZSOLUTIONS si impegna a rispettare la privacy e la riservatezza dei dati 
personali dell'Utente. Le norme sulla Tutela della privacy, pubblicate sul sito web 
www.telefree.biz sono applicabili all'utilizzo dei dati personali, dei dati sul traffico 
nonché del contenuto delle comunicazioni dell'Utente. Le informazioni sull'Utente 
vengono utilizzate solo come descritto nelle norme sulla tutela della privacy e come 
meglio descritto e/o pattuito all’Allegato D del presente Contratto. 
10.2 Il Fornitore e l’Acquirente manterranno strettamente riservate tutte le 
informazioni ottenute a norma del Contratto, così come i dati e le comunicazioni 
trasmesse con il Servizio TTV e si obbligano a non divulgarle ad alcuno (tranne che ai 
loro dipendenti e/o incaricati che necessitino di conoscere tali informazioni, dati, 
comunicazioni), senza il consenso dell’altra parte, salvo che: 
1) siano di pubblico dominio non a seguito di violazione del presente obbligo di 
riservatezza 
2) siano in possesso di chi le riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo 
3) siano stati ottenuti da terzi senza vincoli di riservatezza 
4) debbano essere rivelati a seguito di un ordine della Autorità Giudiziaria o come 
prescritto da qualsivoglia ente governativo che abbia giurisdizione sulle Parti. 
11 DURATA DEL CONTRATTO – RECESSO E RISOLUZIONE: 
11.1 Il Contratto sarà valido a partire dalla data di validità stipulata e rimarrà in vigore 
sino alla sua naturale scadenza e/o ai casi di recesso e/o risoluzione. 
11.2 Senza alcun limite per altri tipi di rimedi, SKT può limitare, sospendere o risolvere 
Contratto e/o i Servizi TTV, vietare l'accesso al sito web e cancellare l'account Utente 
e/o ID Utente con effetto immediato, se ritiene che l'Utente violi le prescrizioni di cui 
al Contratto, violi i diritti di proprietà intellettuale altrui, sia coinvolto a qualsivoglia 
titolo in attività illecite, fraudolente, immorali e/o illegali. SKT potrà risolvere il 
Contratto fornendone notifica all'Utente all'indirizzo e-mail fornito e/o impedendo 
l'accesso al proprio account Utente. Il Fornitore si riserva il diritto di annullare gli 
account Utente che sono rimasti inattivi per oltre un (1) anno. 
11.3 Nei casi di scadenza, recesso e/o risoluzione del Contratto, l'Utente prende atto e 
dichiara a che tutte le licenze e i diritti di usare i Servizi SKT cesseranno. 
11.4 Il Fornitore si riserva la facoltà di dichiarare il Contratto risolto di diritto ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. in caso di inadempimento dell’Acquirente anche ad 
una sola delle obbligazioni scaturenti dal Contratto. In tutti i casi sopra previsti il 
Fornitore potrà cautelativamente sospendere le forniture e l’erogazione dei servizi, 
senza ulteriori comunicazioni. 
11.5 Il Fornitore potrà altresì risolvere il Contratto e, quindi, interrompere i servizi, 
qualora l’Acquirente risulti sottoposto a procedura fallimentare, protestato o sottoposto 

a procedure esecutive o concorsuali, o diventi insolvente o ceda i beni ai creditori o 
venga messo in liquidazione. 
12 CESSIONE DEL CONTRATTO 
12.1 Non è possibile cedere per l’Utente il Contratto né alcuno degli obblighi o 
obbligazioni previsti nella presente senza il consenso scritto del Fornitore. Nel caso di 
cessione dell’azienda dell’Acquirente o di successione, il cessionario o il successore 
subentreranno assumendo gli obblighi derivanti dal Contratto. 
12.2 E’ fatto salvo il diritto di recesso a favore del Fornitore nel caso di richieste di 
cessione dell’Utente. Il cedente rimane comunque sempre obbligato in solido anche per 
gli obblighi derivanti dal Contratto e maturati successivamente alla cessione. 
12.3 SKT ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di cedere il presente Contratto o 
qualsiasi diritto da esso previsto, senza darne preavviso. 
13 MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO 
13.1 L’Acquirente accetta ogni modifica del Contratto resa necessaria da disposizioni di 
legge e/o regolamenti e/o provvedimenti anche futuri delle competenti Autorità. 
13.2 Salva l’eventuale immediata operatività delle modifiche di cui al precedente 
articolo, a fronte di modifiche del Contratto unilateralmente predisposte dal Fornitore 
per sopravvenute esigenze tecniche, economiche o gestionali, come meglio specificate 
nella comunicazione della modifica, l’Acquirente avrà facoltà di recedere dal Contratto 
dandone comunicazione scritta al Fornitore entro 30 giorni dalla comunicazione della 
modifica. In tal caso il Contratto si intenderà definitivamente risolto a far data dalla 
ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di recesso dell’Acquirente. In 
difetto di comunicazione da parte dell’Acquirente entro il termine su indicato, la 
modifica sarà efficace a far data dal giorno successivo al termine ultimo per il recesso. 
14 DEFINIZIONI RIPORTATE 
Nel presente Contratto si fa uso delle seguenti definizioni riportate con l'iniziale 
maiuscola, al singolare nonché al plurale: 
Utente e/o Acquirente: con tali termini viene identificato il cliente di SKT, così come 
individuato tramite i Dati del Cliente nell’intestazione del contratto. 
Contratto: con tale termine viene identificato il presente Contratto per fornitura di 
servizi e/o apparecchi e/o traffico telefonico VoIP, eventualmente rinnovato, 
modificato e/o emendato di volta in volta. Servizi di emergenza: con tale termine 
vengono identificati i servizi che collegano l'Utente ai servizi di emergenza o di 
pubblica sicurezza come da normative nazionali e/o internazionali. 
Documentazione: con tale termine viene identificata qualsiasi documentazione online 
o comunque fornita da SKT. Data di validità: con tale termine viene identificata la 
data di inizio di decorrenza del Contratto. Password: con tale termine viene 
identificato un codice, modificabile dall'Utente, che in combinazione con l'ID Utente 
fornisce l'accesso all'account web Utente. SKT: con tale termine viene identificata la 
seguente società costituita in base alla legge Italiana: SKT S.R.L. – Piazza Duomo 16 – 
20122 Milano (Italy) con P.IVA 07830200965.. Personale SKT: con tale termine 
vengono identificati funzionari, amministratori, dipendenti e agenti di SKT o qualsiasi 
altro collaboratore dipendente e/o indipendente. Condizioni del servizio: con tale 
termine vengono identificati gli elementi tutti del Contratto stipulato tra SKT e 
l'Utente. Nome Utente: con tale termine viene identificato il codice di identificazione, 
che in combinazione con la password fornisce l'accesso all'account Utente. Servizio 
TTV: con tale termine viene identificata la fornitura di traffico telefonico VoIP SKT 
15 DISPOSIZIONI GENERALI: 
15.1 I termini e le condizioni del Contratto costituiscono tutti gli accordi fra l'Utente e 
SKT rispetto alla materia in oggetto e rimpiazzeranno e sostituiranno tutti i patti e gli 
accordi precedenti, in qualsivoglia forma, in relazione alla materia in oggetto. 
15.2 Nel caso in cui un qualsiasi termine o disposizione del presente Contratto fosse 
considerato non valido, nullo o non applicabile nella sua interezza o in una particolare 
applicazione, le altre disposizioni del presente Contratto manterranno comunque piena 
validità ed efficacia. 
15.3 L'omissione da parte di SKT, in qualsiasi momento, di esigere l'esecuzione di 
qualsiasi disposizione del Contratto non avrà alcun effetto sul suo diritto di farla valere 
in un momento successivo a meno di esplicita rinuncia scritta e firmata da SKTS. 
15.4 Qualsiasi comunicazione da parte dell’Acquirente, relativa al Contratto, dovrà 
essere inviata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo SKT 
S.R.L. – Piazza Duomo 16  – 20122 Milano (Italy). Le comunicazioni da parte del 
Fornitore relative al Contratto e/o a sue eventuali modificazioni saranno effettuate per 
iscritto, congiuntamente alle fatture e/o fax e/o e-mail. Si intenderanno conosciute se 
inviate all’ultimo indirizzo e/o numero di fax e/o email resi noti dall’Acquirente. 
15.5 L’Acquirente dichiara di aver preso visione e di accettare le presenti condizioni 
generali predisposte dal Fornitore e di aver preso conoscenza di tutti gli articoli del 
Contratto e di tutti i relativi allegati. 
16 FORO COMPETENTE: 
II Contratto è sottoposto alla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante dal 
Contratto, incluse, in via meramente esemplificativa, quelle derivanti 
dall'interpretazione e/o esecuzione e pagamento del Contratto, sarà di competenza 
esclusiva del Foro di Milano 
 
 
Data: _______________________________ 
 
Per Accettazione: Il Cliente Rappresentante Legale: 
 
 
 
 
X 
 

(Nome e Cognome) 
 
 
 
 
 

X 
 

(Timbro e Firma) 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. dichiaro di accettare 
espressamente tutti gli allegati al Contratto (Allegati da A a B) nonché nuovamente ed 
espressamente i seguenti articoli: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 - 12 – 13 – 
14 – 15 – 16. 
 
Il Cliente Rappresentante Legale: 
 
 
 
 
X 
 

(Nome e Cognome) 
 
 
 
 
 

X 
 

(Timbro e Firma) 
     

ALLEGATO B 
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 CONTRATTO DI FORNITURA DI TRAFFICO TELEFONICO VOIP  
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. n. 196 del 30 Giugno 2003 
Ai sensi  dell’art. 13 del D.Lg. n. 196 del 30 Giugno 2003 denominato “Il Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora innanzi: “Legge”) 
ed in forza di ogni e qualsiasi suo futuro aggiornamento sia nazionale che internazionale, SKT S.R.L. desidera fornirle alcune informazioni sul 
trattamento dei Suoi dati personali. La politica di BZSolutions S.R.L. riguardo alla tutela della privacy sarà periodicamente aggiornata e disponibile sul 
sito www.telefree.biz. 

1. Fonti dei dati personali. I dati personali oggetto di trattamento sono forniti dall’Acquirente o altrimenti acquisiti attraverso la rete 
commerciale di SKT S.R.L. ovvero da archivi privati o pubblici nello svolgimento dell’attività economica di SKT  S.R.L. nel rispetto delle 
disposizioni della legge. 

2. Finalità del trattamento. I dato sono raccolti e trattati per finalità connesse o strumentali all’attività di SKT: 
a. per consentire la realizzazione di tutte le attività connesse, in maniera diretta o  indiretta, all’esecuzione del Contratto secondo quanto 

previsto dall’art. 23 della Legge e in conformità a quanto previsto dall’art 123 della stessa;  
b. per elaborare gli stessi per studi statistici, indagini sul livello di soddisfazione del cliente e invio del materiale pubblicitario, ai fini della 

commercializzazione dei servizi e prodotti di telecomunicazioni (di seguito “Prodotti”); 
c. per l’inserimento negli elenchi clienti utilizzati da SKT S.R.L. a scopo di partecipazione a pubbliche gare e licitazioni private; 
d. per l’inserimento negli elenchi clienti utilizzati da SKT S.R.L. al fine di predisporre presentazioni commerciali a terze parti 

3. Modalità di trattamento. Il trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati ed è svolto da SKT S.R.L. e/o da terzi di cui SKT  S.R.L. può avvalersi per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I 
dati sono conservati per i tempi prescritti da norme di legge. Tutti i dipendenti SKT S.R.L. che accedono ai dati sono nominati incaricati al 
trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di Legge. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati. Ferme restando le comunicazioni effettuate in adempimento di un 
obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, i Suoi dati potranno essere comunicati : 
a. a persone fisiche e/o giuridiche di cui SKT S.R.L. si avvalga nell’esecuzione dei servizi e per attività ad essi connesse; 
b. a società esterne per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza e controllo delle frodi, di tutela del credito e ad altre 

società anche estere che operano nel settore della concessione dei finanziamenti incluse dilazioni di pagamento. Tali trattamenti 
avverranno per i tempi necessari al proseguimento di detta finalità, ossia verranno conservati secondo i tempi di permanenza dei dati in 
uso nel settore delle centrali rischi private; 

c. alla propria rete di vendita indiretta (agenti, etc) ed ai propri fornitori, ove impegnati in collaborazione con SKT S..R.L. 
nell’adempimento delle attività le cui finalità di cui al punto 2, lett. b, c. 

5. Trasferimento all’estero. I Suoi dati potranno essere esportati e trattati all’estero a soggetti situati sui territori dell’Unione Europea e in 
Paesi extra-UE per le finalità descritte al punto 4, lett. a, b. 

6. Natura del consenso. Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per la stipula e l’esecuzione del Contratto e per gli adempimenti 
di obblighi di legge. Un suo eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità SKT S.R.L. di fornirle i servizi richiesti. In relazione ai 
trattamenti di cui al punto 2, lett. b, c, d dell’Informativa, il consenso al trattamento dei Suoi dati è facoltativo e sempre revocabile. 

7. Misure di sicurezza. SKT S.R.L. garantisce che la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati saranno tutelate da adeguate misure di 
protezione, in base a quanto disposto dagli art. 31, 32, 33, 34, 35, 36 della Legge, in materia di misure minime di sicurezza, al fine di ridurre i 
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle 
finalità della raccolta.  

8. Diritti di cui all’art. 7 della Legge. In relazione al trattamento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge, in particolare 
potrà richiedere e ottenere la conferma dell’esistenza presso SKT S.R.L. di Suoi dati personali e che tali dati vengano messi a Sua 
disposizione. Potrà inoltre richiedere ed ottenere la cancellazione, la trasformazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati 
stessi, nonché opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in tutto o in parte per motivi di informazione commerciale, invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato. In relazione al trattamento dei dati da parte di SKT 
S.R.L. Lei avrà facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 della Legge inviando le Sue comunicazioni al Servizio Clienti a mezzo 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Servizio Clienti -  SKT  S.R.L., Via Volta, 6 – 21100 Varese.  

9. Informazioni sul Titolare. Il Titolare del trattamento dei Dati è SKT S.R.L. – Piazza Duomo 16  – 20122 Milano  in persona del legale 
rappresentante pro tempore al momento della stipulazione del contratto.    

 

Richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lg. n. 196 del 30 
Giugno 2003 ai fini della gestione del Contratto 

L’Acquirente fornisce il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente,  attraverso terzi, secondo quanto previsto dall’art. 23 
della Legge e in conformità a quanto previsto dall’art. 123 della stessa relativamente alle finalità necessarie alla gestione del Contratto.  

FIRMA E TIMBRO: X LUOGO E DATA: 

Richiesta di consenso al trattamento dei dati  personali ad altri fini 
L’Acquirente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali per l’elaborazione degli stessi per studi statistici, indagini sul livello di 
soddisfazione dei clienti, ai fini della commercializzazione dei prodotti e servizi di Telecomunicazioni.                                                                                                   

FIRMA E TIMBRO: X LUOGO E DATA: 

L’Acquirente acconsente, inoltre, all’inserimento dei propri dati negli elenchi clienti utilizzati da BZSolutions S.R.L. al fine di predisporre 
presentazioni commerciali a terze parti. 

FIRMA E TIMBRO: X LUOGO E DATA: 

 


