CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SOPRALLUOGO PREVENTIVO
EOLO
1.OGGETTO
Le presenti Condizioni Generali di Contratto ("Condizioni Generali") regolano la fornitura da parte di EOLO
SpA ("EOLO") del servizio di Sopralluogo preventivo, compiutamente descritto sul sito istituzionale all’indirizzo
web http://www.eolo.it, genericamente offerto e fornito da EOLO alle persone fisiche, alle aziende, agli studi
professionali ed agli esercizi commerciali (nel seguito indicati come il "Cliente" e/o i "Clienti"). Le Condizioni
Generali, la scheda di adesione, l'offerta ed ogni altro allegato all'offerta costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Contratto per la fornitura del Servizio (nel seguito il "Contratto"). Per ”Contratto” si
intende l’accordo per la fornitura del Servizio stipulato tra EOLO e il Cliente e disciplinato dalle presenti
Condizioni Generali nonché dalle condizioni particolari di ogni eventuale successiva Proposta commerciale da
parte di EOLO ed accettata per iscritto dal Cliente ovvero dai diversi termini e condizioni di volta in volta
concordati per iscritto tra EOLO ed il Cliente stesso. “Servizio” significa qualsiasi prestazione fornita da EOLO
a seguito dell’avvenuta attivazione di ciascun Servizio medesimo da parte del Cliente.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, CORRISPETTIVI PAGAMENTI E FATTURAZIONE
2.1 Il servizio di sopralluogo, è acquistabile sul sito http://www.eolo.it, permette di usufruire di un'analisi
professionale, da parte di un tecnico certificato EOLO, sulla copertura del segnale EOLO presso la potenziale
sede di installazione dell'antenna.
2.2 Il tecnico controllerà la disponibilità del servizio secondo gli standard qualitativi imposti da EOLO e potrà
consigliare il miglior posizionamento degli apparati radio, preventivando eventuali lavori extra necessari.
2.3 Il pagamento dell’importo connesso al Servizio di Sopralluogo, potrà essere corrisposto con pagamento
anticipato da effettuarsi con carta di credito o bonifico bancario.
2.4 Resta inteso che la richiesta del servizio di sopralluogo preventivo non obbliga il Cliente a concludere il
contratto avente ad oggetto l’effettiva erogazione del servizio di connettività acquistabile separatamente
all’indirizzo web http://www.eolo.it
2.5 Per il servizio erogato (verifica copertura ad opera di un tecnico qualificato), il Cliente versa a NGI un
importo una tantum, il tutto come indicato nella scheda servizio presente sul sito di EOLO e reperibile
all’indirizzo http://www.eolo.it. Al riguardo, EOLO emetterà fattura in formato elettronico, disponibile presso
l’area riservata del cliente e scaricabile dal medesimo in qualsiasi momento.
3. RECAPITO DI POSTA ELETTRONICA
3.1 Il Cliente si impegna a fornire a EOLO, fin dal momento della sottoscrizione del Contratto, un indirizzo di
posta elettronica attivo (preferibilmente indirizzo Posta Elettronica Certificata). Il Cliente si obbliga
successivamente (apposita sezione “Area Cliente”) ad effettuare ogni eventuale variazione dell’indirizzo di
posta elettronica fornito inizialmente.
4. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

4.1 Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, EOLO informa il Cliente, che ne prende atto, che i dati
personali forniti da esso forniti potranno essere trattati, sia manualmente che con mezzi automatizzati, da
EOLO SpA – Via Gran San Bernardo, 12 – 21052 Busto Arsizio (VA). Il titolare del trattamento è EOLO SpA
nella persona del suo legale rappresentante. Il trattamento è necessario all'esecuzione delle obbligazioni
derivanti dal Contratto e non necessita del consenso del Cliente. Ai sensi dell´art. 7 del D. Lgs. 196/2003, il
Cliente potrà esercitare i relativi diritti fra i quali la possibilità di consultare, modificare, cancellare i propri
dati o opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendosi al Titolare medesimo: EOLO SpA – Via
Gran San Bernardo, 12 – 21052 Busto Arsizio (VA).
4.2 EOLO si obbliga a non divulgare a terzi i dati personali del Cliente ed a mantenerli riservati. Il Cliente
fornisce a EOLO espresso consenso alla trasmissione da parte di questa dei propri dati a soggetti dalla stessa
delegati per l'espletamento di servizi tecnici e amministrativi connessi con l'oggetto del presente Contratto e
che, a loro volta, siano obbligati al vincolo della riservatezza.
4.3 Nell’ipotesi in cui il Cliente abbia prescelto di pagare i corrispettivi dovuti a EOLO per l'erogazione del
Servizio mediante addebito degli stessi su carta di credito, il Cliente presta preventivamente il proprio
consenso alla comunicazione da parte del soggetto che ha emesso la carta di credito di ogni variazione dei
dati identificativi della carta stessa a EOLO, anche se effettuata anticipatamente rispetto alla comunicazione
diretta allo stesso Cliente.
4.4 Il Cliente può consentire a EOLO di trattare direttamente o comunicare a terzi i propri dati personali per
le seguenti ulteriori finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare materiale pubblicitario
e informativo; compiere attività diretta di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni
commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive.
4.5 Al fine di garantire la riservatezza del registro dei collegamenti, EOLO adotterà le necessarie misure
tecniche ed organizzative.
4.6 EOLO e il Cliente si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni ottenute nell'esecuzione del
Contratto, i dati e le comunicazioni trasmesse per mezzo del Servizio e a non divulgarle ad alcuno senza il
consenso dell'altra Parte, salvo che siano già in possesso del soggetto che le riceve prima di tale divulgazione
oppure siano di pubblico dominio per ragioni non conseguenti alla violazione del presente obbligo di
riservatezza o siano stati ottenuti da terzi non soggetti a vincoli di riservatezza. E' fatta salva la possibilità
per EOLO e per il Cliente di trasmettere tali informazioni, dati e comunicazioni ai propri dipendenti o incaricati
che necessitino di conoscerle ai fini del trattamento degli stessi consentito dal Contratto.
5. AUTORIZZAZIONI E NORMATIVA DI SETTORE
5.1 Il Cliente prende altresì atto che le legislazioni nazionali dei singoli Paesi interessati, la regolamentazione
internazionale in materia ed i regolamenti di utilizzo delle singole infrastrutture interessate regolano il Servizio
fornito da o attraverso altre infrastrutture, sia nazionali che estere, utilizzate per mezzo e in occasione
dell'erogazione del Servizio. Dette normative possono prevedere limitazioni nell'utilizzazione del Servizio o
particolari regimi di responsabilità del Cliente in ordine all'utilizzazione del Servizio stesso.
6. DISPOSIZIONI VARIE - COMUNICAZIONI
6.1 I riferimenti al Cliente o a EOLO includono i rispettivi successori e legittimi aventi causa.

6.2 Ogni modifica o integrazione del Contratto dovrà risultare da un documento sottoscritto da o per conto
della parte nei cui confronti la modifica venga invocata.
6.3 EOLO effettuerà tutte le attività di propria competenza ai sensi del Contratto direttamente tramite o
tramite terze parti da essa incaricate.
6.4 Il Cliente potrà cedere il Contratto a terzi solo con il preventivo consenso scritto di EOLO.
6.5 EOLO effettuerà le comunicazioni al Cliente all’indirizzo di posta elettronica comunicato così come previsto
all’articolo 3, comma 5 ovvero, unitamente alle fatture, a mezzo posta o telefax; le comunicazioni si
intenderanno conosciute qualora inviate all'ultimo indirizzo o numero di telefax indicato dal Cliente.
6.6 Il Cliente invierà tutte le comunicazioni a EOLO mediante lettera da indirizzare EOLO SpA – Via Gran San
Bernardo, 12 – 21052 Busto Arsizio (VA) o, in alternativa, attraverso l’area riservata.
6.7 Il Cliente si obbliga a comunicare senza indugio a EOLO ogni modifica dei propri dati rilevanti ai fini della
fatturazione.
7. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - FORO COMPETENTE
7.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997 n. 249, per le controversie eventualmente
insorte tra EOLO ed il Cliente, gli stessi esperiranno il tentativo obbligatorio di conciliazione avanti l'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa della stessa
controversia.
7.2 Qualora il Cliente fosse un consumatore, come definito all'articolo 1469-bis c.c., il Foro del luogo di
residenza o del domicilio elettivo dello stesso sarà competente per le controversie eventualmente insorte
circa l'interpretazione e l'esecuzione del Contratto.
7.3 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore, come definito dall'articolo 1469-bis c.c.,
per le controversie eventualmente insorte circa l'interpretazione e l'esecuzione del Contratto sarà
esclusivamente competente il Foro di Milano.
8. D. Lgs 231/2001 e s.m.i.
8.1 Il Cliente prende atto che EOLO è tenuta al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico approvati
dagli organi competenti di quest’ultima, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001.
Per l’effetto ed ai fini strettamente legati all’esecuzione del presente accordo il Cliente si obbliga sin d’ora,
per quanto di propria competenza, al rispetto di quanto previsto nel Modello Organizzativo e Codice Etico
citati, a disposizione presso la sede sociale ovvero sul seguente sito internet www.eolo.it
E’ esclusiva facoltà di EOLO risolvere il presente contratto in caso di mancata osservanza, da parte del Cliente,
delle disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da EOLO.

