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CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO SICUREZZA MOTO 

 

DEFINIZIONI 

Cliente: persona fisica o giuridica indicata nel Modulo, contraente del contratto e/o chiunque fruisca del 

Servizio e ne risulti regolarmente autorizzato dal contraente stesso, comunque provvisto di valida patente di 

guida per il Veicolo. Società: Viasat S.p.A, Società con sede legale in Via Tiburtina 1180 - 00156 Roma 

ovvero qualsiasi altra Società del  Gruppo di società di cui VIASAT S.p.A. fa parte, che risulti indicata nel 

Modulo. Servizio: Servizio prestato dalla Società a favore del Cliente, i cui contenuti sono indicati nelle 

presenti Condizioni. Sistema: dispositivo elettronico GPS di proprietà del Cliente, dotato di SIM CARD 

GSM, GPRS o UMTS, descritto nel manuale d’uso, necessario per l’erogazione del Servizio e installato sul 

Veicolo da un Centro Viasat. Centro Viasat: installatore incaricato dalla Società delle operazioni di 

installazione, sostituzione, verifica e collaudo del Sistema. Sim Card: scheda telefonica GSM GPRS o 

UMTS, di proprietà della Società, intestata alla medesima, inserita all’interno del Sistema e utilizzata per la 

comunicazione tecnica tra il Sistema e la Centrale secondo la tipologia di sistema installato a bordo del 

Veicolo. Motociclo: Motociclo a due ruote, a uso privato, destinato al trasporto di persone, in numero non 

superiore a due compreso il conducente, indicato nel ovvero quella successivamente indicata dal Cliente in 

caso di Sostituzione del Veicolo o Trasferimento del Sistema e su cui è installato il Sistema. 

Centrale: centro di rilevazione delle comunicazioni del Sistema e di gestione attraverso la Centrale di 

Telesorveglianza e di Teleassistenza attive 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Modulo: il Modulo che, 

consegnato al Cliente, deve essere sottoscritto da quest’ultimo per aderire al Servizio. Il Modulo contiene 

l’indicazione del pacchetto / coperture sottoscritte dal Cliente e riporta l’indicazione del canone del Servizio . 

CONDIZIONI  

Art. 1) Oggetto  

La sottoscrizione del Modulo consente al Cliente di attivare il Sistema per l’erogazione delle prestazioni di 

cui al successivo art. 4) Servizio Sicurezza Moto 

Il Cliente prende atto ed accetta che, per l’attivazione del Servizio, è necessario che il Sistema installato a 

bordo del Veicolo sia stato attivato correttamente. Poiché il Servizio erogato dalla Società, in base alle 

presenti condizioni, non è in nessun caso equiparabile ad un rapporto assicurativo, la Società non risponderà 

degli indennizzi o di richieste di risarcimento di danni.  

Art. 2) Sistema 

Il Sistema, dotato di SIM Card, è di proprietà del Cliente, il quale, previa accettazione del vincolo contrattuale 

triennale e previo pagamento di tutti i corrispettivi, lo acquista all’atto della sottoscrizione del Modulo a titolo 

di sconto merce, in deroga al prezzo indicato sullo stesso Modulo. La SIM CARD rimarrà in ogni caso di 

proprietà della Società. Il Cliente si obbliga ad un corretto uso del Sistema ed a mantenerlo libero da qualsiasi 

onere, pegno o gravame, nonché sempre a conservare e custodire il Sistema con cura e con la massima 

diligenza e a non destinarlo ad altri usi che non siano quelli previsti dal contratto. 

Art. 3) Presupposti tecnici e procedure di attivazione del Servizio. Condizioni tecniche di operatività 
Le condizioni indispensabili per l’attivazione del Servizio sono:  

1) la regolare installazione del Sistema e degli Accessori presso un Centro VIASAT;  

2) la sottoscrizione da parte del Cliente del Modulo e del Certificato di Installazione e Collaudo, nonché il 

corretto ricevimento da parte della Società dei predetti documenti; 

3) il pagamento del canone del Servizio e di ogni corrispettivo previsto dal Modulo; 

4) lo scarico della Viasat AppS™; 

5) la lettura e l’approvazione per iscritto delle Condizioni generali di Servizio e delle condizioni relative al 

trattamento e alla tutela dei dati personali da parte del Cliente; la Società accetterà solo richieste di 

attivazione trasmesse mediante il Modulo regolarmente compilato, sottoscritto in ogni sua parte. 

L’attivazione del Servizio decorre, salvo il mancato rispetto delle condizioni indispensabili per 

l’attivazione dello stesso, dalla data di corretta attivazione e test del Sistema; 

6) la regolare installazione presso un Centro VIASAT del Sistema BluBox Security® e degli Accessori. 

Il Cliente prende atto e accetta che l’operatività del Servizio sarà condizionata dalle seguenti circostanze:  

A) corretta emissione del segnale da parte del Sistema;  

B) corretta operatività della costellazione dei satelliti GPS attraverso cui avviene la localizzazione del 

veicolo. Per una accurata localizzazione del veicolo è necessaria la “visibilità” di un numero sufficiente 

di satelliti; in alcune circostanze (schermatura da parte di edifici, costruzioni o altri ostacoli, Veicolo in 

luoghi chiusi quali garages, autosilo etc.) tale “visibilità” potrebbe non essere continuativamente in atto 

e pertanto la localizzazione potrebbe essere compromessa durante tali interruzioni;  

C) corretta operatività e sufficiente copertura della rete di telefonia cellulare del gestore della SIM Card 

presente nel sistema;  

D) corretta operatività delle linee telefoniche fisse utilizzate dalle Centrali o dagli altri enti incaricati dalla 

Società per l’erogazione del Servizio; 

E) aggiornamento e grado di rappresentazione delle mappe del territorio; 

F) corretta effettuazione, da parte del cliente, degli eventuali controlli e/o verifiche richiesti dalla Società. 

Il Cliente prende atto che la fruizione del Servizio è commisurata all’avanzamento e alla disponibilità sul 

territorio della copertura della rete di telefonia cellulare.  

Il Cliente è, inoltre, consapevole che: (i) la messa in manutenzione del Sistema impedisce l’invio alle Centrali 

di qualsiasi segnalazione di allarme come indicato nel manuale d’uso; (ii) l’attivazione indebita dell’allarme 

“Furto” potrà comportare conseguenze di carattere penale nei confronti del Cliente, egli si assume, pertanto, 

ogni conseguente responsabilità in merito. 

Art. 4) Servizio Sicuri&Protetti moto (abbinato al dispositivo SlimBox moto) 

Il Servizio erogato dalla Società dà diritto alla fruizione delle seguenti prestazioni ed include il costo del 

traffico telefonico tecnico tra il Sistema e la Centrale: 

a) Attività di registrazione, test e collaudo 

b) Attività di Centrale (prestazioni rese da remoto): 

1. Gestione della notifica dell’avvenuto furto da parte del Cliente; 

2. Gestione Allarme automatico moto a terra e taglio cavi 

3. Localizzazione e tracking del Motociclo; 

4. Attivazione delle Forze dell’Ordine; 

5. SoSPhone: attivabile e fruibile esclusivamente previo download e corretta installazione del software 

“Viasat AppS™”. Il servizio è erogabile solamente previa compatibilità con lo Smartphone e 

include:  

- assistenza telefonica tramite la Viasat appS™  

- verifica e gestione delle richieste di soccorso (medico e/o stradale) comunicate dal Cliente 

mediante selezione dell’icona “Sos Phone” su Viasat AppS™; 

Per conoscere gli Smartphone compatibili, telefonare al Servizio Clienti Viasat al numero verde 

800.691.691. 

6. Consultazione dati statistici di utilizzo del Motociclo tramite apposita funzione Viasat AppS™ e 

tramite accesso all’area riservata del sito www.viasatonline.it (accessi solo tramite password 

principale comunicata via e-mail);  

7. Comunicazioni linea dati/SMS tra il Sistema e la Centrale. 

8. Raccolta dati 

9. Utility SMS:  

- 200 richieste CarFinder;  

- 200 richieste GeoFence; 

- 200 richieste Controllo Velocità; 

Art. 5) Modalità di richiesta del Servizio 

Le prestazioni del Servizio potranno essere richieste alla Centrale esclusivamente per il Motociclo sul quale 

risulta installato il Sistema: 

a) tramite il Sistema, a seguito di segnale d’allarme generato automaticamente e pervenuto alla Centrale 

(allarme automatico moto a terra); 

b) selezionando l’icona “Sos Phone” su Viasat AppS™ per 

almeno 5 secondi: si attiva una telefonata di emergenza con la Centrale completa della posizione dello 

smartphone e dell’identificazione nominativa del chiamante.  La posizione dello SmartPhone è aggiornata in 

Centrale per tutta la durata della comunicazione. Il costo della telefonata è a carico del cliente 

c) a seguito di segnalazione diretta del Cliente alla Centrale mediante comunicazione telefonica: 

- dall’Italia al numero telefonico  800125551 

- dall’estero al numero telefonico +390643000; 

In caso di falso allarme è cura del Cliente provvedere al relativo annullamento seguendo le istruzioni riportate 

nel manuale d’uso e/o le indicazioni ricevute dalla Centrale. 

Art. 6) Modalità di erogazione del SERVIZIO 
Le prestazioni del Servizio delle presenti Condizioni potranno essere fornite dalla Società, compatibilmente 

con le norme giuridiche del luogo in cui avviene l’intervento, solo ed esclusivamente se le Centrali hanno 

ricevuto la localizzazione del Motociclo al momento dell’evento e sono state attivate secondo le modalità 

previste al precedente Art. 5 – “Modalità di richiesta del Servizio”.  

Qualora il Cliente non usufruisca o usufruisca parzialmente per sua scelta o negligenza di una o più 

prestazioni previste dal contratto nell’anno di competenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o 

prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 

Le Centrali per competenza nei casi di allarme e/o soccorso verificano la richiesta chiedendo conferma al 

Cliente e identificando quest’ultimo. Qualora il Cliente annulli la richiesta di soccorso ovvero non si effettui 

una corretta identificazione, la Centrale di competenza ritiene risolto l’allarme non intraprendendo nessuna 

azione.  

6.1. Gestione Allarme Moto a terra 

In caso di ricezione di un allarme automatico moto a terra (Art.5 a), la Centrale provvede a verificare lo stato 

del Motociclo, contatta il Cliente tramite i numeri telefonici forniti dallo stesso e nel caso in cui:  

-  riceva conferma dal Cliente di una situazione di necessità;  

- ritenga, sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili la sussistenza di una situazione di necessità;  

provvede a richiedere l’intervento dei soccorsi, fornendo il necessario supporto. Contrariamente la Centrale 

provvede alla chiusura dell’intervento.  

6.2. Gestione allarme automatico taglio cavi 

In caso di ricezione di allarme furto automatico, ovvero generati dal sistema e pervenuti automaticamente in 

Centrale in caso di: taglio cavi, la Centrale provvede a verificare lo stato del Veicolo ed a contattare il Cliente 

tramite i numeri telefonici forniti dallo stesso. Qualora il Cliente risponda alla chiamata della Centrale e 

confermi che si tratti di un allarme reale, la Centrale stessa provvede ad attivare il tracking (tracciamento del 

percorso a distanza) del Veicolo ed a richiede l’intervento delle Forze dell’Ordine fornendo il necessario 

supporto. Contrariamente, nel caso di falso allarme, la Centrale procede all’annullamento dell’allarme e 

provvede alla chiusura dell’intervento non intraprendendo alcuna ulteriore azione. 

6.3. Gestione richieste di soccorso 

In caso di ricezione di una segnalazione d’allarme attivata manualmente dal Cliente tramite la Viasat appS™ 

(Art. 5 b), la Centrale entra direttamente in contatto telefonico con il Cliente, provvede a verificare lo stato del 

Motociclo e   nel caso in cui riceva l’esplicita conferma dal parte del Cliente : 

- di una situazione di pericolo, provvede a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine fornendo il 

necessario supporto; 

- di una richiesta di assistenza meccanica, cura l’organizzazione della prestazione richiesta;  

- di una richiesta di assistenza sanitaria, cura l’organizzazione della prestazione richiesta. 

I costi di tutte le prestazioni richieste sono sempre a carico del Cliente, e variano a seconda della natura della 

prestazione richiesta. La Società non risponde in alcun modo della prestazione di assistenza erogata in quanto 

il rapporto intercorre unicamente fra il Cliente e il provider di servizi che ha fornito la prestazione. Ove per 

qualsiasi motivo non venga instaurato il contatto telefonico ovvero non venga confermata da parte del Cliente 

la sussistenza di una situazione di pericolo o la richiesta di una prestazione medico/stradale, la Centrale 

procede all’annullamento dell’allarme e procede alla chiusura dell’intervento non intraprendendo alcuna 

ulteriore azione. 

6.4. Gestione notifica allarme  
In caso di ricezione di un allarme attivato in Centrale a seguito di segnalazione diretta del Cliente (Art.5 c) 

tramite apposita telefonata, la Centrale provvede: 

- in caso di allarme furto, ad attivare il tracking (tracciamento del percorso a distanza) del Motociclo e 

richiede l’intervento delle Forze dell’Ordine fornendo il necessario supporto; 

- in caso di richiesta di assistenza, ad attivare i soccorsi richiesti;  

- in caso di falso allarme alla chiusura dell’intervento. 

6.5. Raccolta dati 

Il servizio consiste nella raccolta, elaborazione automatica dei dati di percorrenza del Motociclo e di eventuali 

sinistri relativi al medesimo. 

Art. 7) Estensione territoriale del Servizio 

L’estensione territoriale del Servizio di Sicurezza relativo all’attivazione delle Forze dell’Ordine e la sua 

fruibilità è: Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.  

L’estensione territoriale del servizio di Sicurezza relativo alla Gestione della notifica dell’avvenuto furto, alla 

localizzazione del Motociclo è quella della copertura cartografica associata al Servizio sottoscritto (Europa 

Continentale) e pertanto il Servizio sarà operativo solo nelle zone coperte da tale cartografia. 

L’estensione territoriale del Servizio di raccolta dati e la sua fruibilità è Europa Continentale. 

Il Cliente prende atto ed accetta che la fruizione dei Servizi è commisurata all’avanzamento e alla 

disponibilità sul territorio nazionale della copertura della rete di telefonia mobile utilizzata per le 

comunicazioni tra Sistema e Centrale, e che la localizzazione è disponibile nei limiti della cartografia presente 

in Centrale.  

6.6. Car Finder  

Il Servizio è attivabile esclusivamente in presenza di sistemi Viasat abilitati all’erogazione delle prestazioni di 

Car Finder. Il Servizio Car Finder consente al Cliente di effettuare le richieste di posizioni del Veicolo su cui 

è installato il Sistema. Il numero delle richieste è indicato nel servizio 

Le condizioni indispensabili per la fruizione delle prestazioni di Car Finder sono: 

- installazione ed attivazione di un Sistema con configurazione abilitata all’erogazione delle prestazioni 

di Car Finder; 

- disponibilità da parte del Cliente di una utenza cellulare GSM, per effettuare le richieste di posizione e 

ricevere in risposta i dati richiesti. 

Il Servizio Car Finder deve essere richiesto tramite o Viasat AppS (funzione “trovami”) correttamente 

installata oppure tramite l’invio di un SMS (Short Message System) esclusivamente dal cellulare del Cliente 

indicato nel Modulo al numero telefonico predefinito e indicato nel manuale d’uso 

A seguito dell’invio dell’SMS di richiesta, il Cliente riceverà in risposta un SMS con i dati dell’ultima 

posizione del Veicolo, registrata dal Sistema, compatibilmente con il funzionamento/copertura della rete 

telefonia mobile utilizzata per le comunicazioni tra Sistema e Centrale e del sistema di localizzazione GPS. 

Al ricevimento della notifica di posizione, il Cliente che voglia utilizzare di nuovo il servizio deve effettuare 

una nuova richiesta secondo quanto previsto al presente articolo.  

6.7. Geofence  

Il Servizio è attivabile esclusivamente in presenza di sistemi Viasat abilitati all’erogazione delle prestazioni di 

Geofence. Il Servizio Geofence consente al Cliente di impostare un’area intorno al Veicolo in sosta (veicolo 

su cui è installato il Sistema) e ricevere l’eventuale notifica di uscita dall’area impostata.  Il numero delle 

richieste è indicato nel servizio.  

Le condizioni indispensabili per la fruizione delle prestazioni di Geofence sono: 

- installazione ed attivazione di un Sistema con configurazione abilitata all’erogazione delle prestazioni 

di Geofence 

- disponibilità da parte del Cliente di una utenza cellulare GSM, per effettuare le richieste di posizione e 

ricevere in risposta i dati richiesti. 

Il Servizio Geofence deve essere richiesto tramite deve essere richiesto tramite o Viasat AppS correttamente 

installata oppure tramite l’invio di un SMS (Short Message System) esclusivamente dal cellulare del Cliente 

indicato nel Modulo al numero telefonico predefinito e indicato nel manuale d’uso. 

A seguito dell’invio dell’SMS di richiesta, il Cliente riceverà in risposta un SMS di notifica dell’evento 

“uscita dall’area”, compatibilmente con il funzionamento/copertura della rete telefonia mobile utilizzata per le 

comunicazioni tra Sistema e Centrale e del sistema di localizzazione GPS. 

Al ricevimento della notifica dell’evento “uscita dall’area”, il Cliente che voglia utilizzare di nuovo il servizio 

in corrispondenza della stessa Area, deve effettuare una nuova richiesta secondo quanto previsto al presente 

articolo. 

6.8. Controllo Velocità 

Il Servizio è opzionale ed è attivabile esclusivamente in presenza di sistemi Viasat abilitati all’erogazione 

delle prestazioni di Controllo Velocità. Il Servizio consente al Cliente di impostare una velocità e controllare 

eventuali superamenti della detta velocità limite. Il numero delle richieste è indicato nel servizio. 

Le condizioni indispensabili per la fruizione delle prestazioni di Controllo Velocità sono: 

- installazione ed attivazione di un Sistema con configurazione abilitata all’erogazione delle prestazioni 

di Controllo Velocità; 

- disponibilità da parte del Cliente di una utenza cellulare GSM, per effettuare le richieste di posizione e 

ricevere in risposta i dati richiesti. 



 

Condizioni servizio Sicurezza moto_ 03.10.2016 

 
2 

Il Servizio Controllo Velocità deve essere richiesto tramite l’invio di un SMS (Short Message System) 

esclusivamente dal cellulare del Cliente indicato nel Modulo al numero telefonico predefinito e indicato nel 

manuale d’uso. 

A seguito dell’invio dell’SMS di richiesta, il Cliente riceverà in risposta un SMS di notifica dell’evento 

“superamento soglia di velocità”, compatibilmente con il funzionamento/copertura della rete telefonia mobile 

utilizzata per le comunicazioni tra Sistema e Centrale e del sistema di localizzazione GPS 

Al superamento della velocità, il Cliente che voglia utilizzare di nuovo il servizio deve effettuare una nuova 

richiesta secondo quanto previsto al presente articolo. 

6.9. Raccolta dati 

Il servizio consiste nella raccolta, elaborazione automatica dei dati di percorrenza del Veicolo e di eventuali 

sinistri relativi al medesimo secondo il consenso espresso dal Cliente come specificato al successivo Art. 21) 

Informativa Privacy. 

6.10. Contenuto della prestazioni di assistenza 

Prestazioni di Assistenza Stradale 

a) Riparazione sul Posto 

La Centrale in caso di richiesta di Soccorso Stradale, organizza l’invio di un mezzo di soccorso per effettuare 

le eventuali riparazioni su strada quando, a giudizio dell’addetto incaricato all’intervento, ciò risulti possibile. 

Potrà essere risolta la causa dell'immobilizzo sul luogo mediante piccole riparazioni o interventi di depannage 

(ad esempio in caso di foratura pneumatici, esaurimento della batteria o del carburante, sostituzione filtri 

gasolio) eseguibili entro 30 minuti primi. Le spese di manodopera sono a carico della Società mentre 

rimangono a carico del Cliente e dovranno essere direttamente da questi corrisposti all’incaricato 

dell’intervento, i costi di eventuali materiali impiegati (ad esempio filtri, batteria o altre parti di ricambio).  

La prestazione viene fornita compatibilmente con le norme locali che regolano la circolazione stradale e non 

comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del Veicolo fuori della sede stradale. 

b) Traino fino alla prima officina 

Qualora il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, 

il Cliente potrà richiedere l’invio di un mezzo di soccorso alla Centrale, che provvederà ad organizzare 

l’invio. Il mezzo di soccorso inviato direttamente presso il Veicolo immobilizzato potrà, se necessario, 

trasportare il Veicolo fino all’officina di assistenza prescelta, anche al di fuori della Rete di Assistenza del 

provider di servizi, con un limite di percorrenza chilometrica del mezzo di soccorso (andata e ritorno) fino ad 

un massimo di 40 km in ITALIA, calcolato sul seguente tragitto: luogo dell’immobilizzo — officina prescelta 

dal Cliente. Non si computa quindi nel predetto chilometraggio il tragitto necessario al mezzo di soccorso per 

giungere sul luogo dell’immobilizzo.  

Nei predetti massimali non sono comprese le seguenti tipologie d’intervento: 1) tragitto maggiore di 40 km; 

2) interventi di soccorso non eseguibili per impossibilità oggettiva, rilevata una volta raggiunto il luogo del 

fermo, di effettuare le operazioni di carico e/o traino dal parte del soccorritore intervenuto (a titolo 

esemplificativo, le Parti si riferiscono alla inaccessibilità dei luoghi ai mezzi di soccorso, come parcheggi, 

rampe etc; divieti imposti dalle forze dell’ordine intervenute sul luogo di eseguire le operazioni di soccorso, 

per es. in caso di incidente o incendio); 3) inidoneità del mezzo di soccorso intervenuto ad eseguire le 

operazioni di caricamento e/o traino a causa di particolari caratteristiche tecniche del Veicolo, ovvero a causa 

di eccezionali condizioni dei luoghi che non consentono il traino in condizioni di sicurezza per persone e 

cose; 

In tali casi, i costi eccedenti la normale tariffa, applicata alla Società dal provider di servizi intervenuto, 

saranno a carico del Cliente. 

Nei casi di “Special Cars” il Veicolo viene trasportato fino all’officina della casa costruttrice più vicina al 

luogo dell’immobilizzo. Per "Special Cars" si intendono Veicoli delle seguenti marche: Ferrari, Lamborghini, 

Porsche, Maserati, Lotus, Bentley, Rolls Royce, Jaguar, Aston Martin, Bugatti, Hummer, Saab 9.7X, ed altre 

similari.  

Sono in ogni caso a carico del Cliente le spese degli interventi quando il Veicolo subisce l’immobilizzo 

durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti (percorsi 

fuoristrada), i costi di manodopera e degli eventuali materiali impiegati per la riparazione (che saranno 

regolati direttamente dal Cliente con il fornitore intervenuto), i costi di trasferimento della merce. 

La presente prestazione viene fornita compatibilmente con le norme locali che regolano la circolazione 

stradale e non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del Veicolo fuori della sede 

stradale. In caso di chiusura dell'officina di destinazione (ore notturne e giorni festivi) il trasporto sarà 

effettuato negli orari successivi di apertura, restando a carico del Cliente le spese di custodia successive al 

primo giorno lavorativo utile.  

Inoltre in caso di chiusura prolungata dell’officina di destinazione (es. ferie) il successivo trasporto dovrà 

essere effettuato presso un’altra officina della Rete di Assistenza più vicina al fornitore intervenuto. Gli 

eventuali costi aggiuntivi restano a carico del Cliente. 

Il fornitore di servizi è autorizzato ad effettuare il trasporto del Veicolo in assenza del Cliente unicamente 

dietro richiesta dell’Autorità; eventuali uscite a vuoto saranno fatturate al Cliente dalla Società.   

La Società non è tenuta a fornire servizi o rimborsi, in alternativa o a titolo di compensazione, in caso di 

prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta del Cliente o negligenza di questi.  

In caso di falso allarme è cura del Cliente provvedere al relativo annullamento seguendo le istruzioni riportate 

nel manuale d’uso e/o le indicazioni ricevute dalla Centrale. 

Prestazioni di Assistenza Medica 

Le prestazioni di assistenza medica potranno essere fornite solo se l’intervento viene organizzato tramite la 

Centrale Operativa di Viasat S.p.A. Per le ulteriori prestazioni si prega di fare riferimento alle Definizioni 

contenute nelle Condizioni Generali. La richiesta di assistenza medica verrà effettuata dal Cliente secondo le 

modalità descritte nelle Condizioni Generali di Servizio. La Centrale Operativa di Viasat S.p.A. ricevuta 

regolarmente la richiesta di assistenza e localizzato il Veicolo, ove necessario e dietro conferma del Cliente 

attiverà la Centrale operativa del Provider di servizi incaricato per l’erogazione della prestazione di assistenza 

medica richiesta. 

a) Invio di un’autoambulanza 

Qualora il Cliente in Viaggio in Italia, a seguito di Malattia improvvisa o Infortunio da incidente stradale, 

necessiti di essere trasferito presso il più Istituto di cura o luogo attrezzato per il pronto soccorso, la Società, 

tramite la Centrale Operativa a sua volta contattata dal Cliente, provvederà ad organizzare l’invio  di 

un’autoambulanza. I costi relativi restano a carico della Società fino ad un massimo di € 200,00; il costo 

eccedente gli € 200,00 resta a carico dell’Cliente e sarà regolato mediante pagamento alla Società.  

Art. 7) Estensione territoriale del Servizio  

L’estensione territoriale del Servizio e la sua fruibilità è quella della Repubblica Italiana, della Repubblica di 

San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.  

L’estensione territoriale del servizio di Sicurezza relativo alla Gestione della notifica dell’avvenuto furto, alla 

localizzazione del veicolo è quella della copertura cartografica associata al Servizio sottoscritto (Europa 

Continentale) e pertanto il Servizio sarà operativo solo nelle zone coperte da tale cartografia. L’estensione 

territoriale del Servizio di raccolta dati e la sua fruibilità è Europa Continentale. 

Le prestazioni del Servizio potranno essere fornite dalla Società solo ed esclusivamente se: la Centrale ha 

ricevuto correttamente la localizzazione del Veicolo al momento dell’evento e la Centrale è stata attivata 

secondo le modalità di richiesta previste.  

Il Cliente prende atto ed accetta che la fruizione dei Servizi è commisurata all’avanzamento e alla 

disponibilità sul territorio nazionale della copertura della rete di telefonia mobile utilizzata per le 

comunicazioni tra Sistema e Centrale, e che la localizzazione è disponibile nei limiti della cartografia presente 

in Centrale.  

Art. 8) Obblighi del Cliente 

Il Cliente, è fatto custode della SIM CARD alloggiata al interno del Sistema e con la sottoscrizione del 

Modulo, si obbliga, fra l’altro:  

a) al pagamento degli importi del canone del Servizio per la durata del contratto indicata nel Modulo; 

b) ad utilizzare il Sistema per le finalità cui è destinato e a non intervenire direttamente o tramite terzi non 

abilitati sul Sistema né tanto meno sulla SIM Card alloggiata al suo interno;  

c) ad osservare le indicazioni fornite dalla Società e, se del caso, a mettere il Sistema in manutenzione e/o a 

dare disponibilità entro giorni 5 (cinque) dalla comunicazione ad ogni eventuale opportuna verifica del 

Sistema;  

d) a rispettare quanto indicato nel manuale d’uso consegnato al momento dell’installazione. 

e) a utilizzare la Viasat appS™ unicamente per le finalità previste dalle Condizioni. 

Il Cliente assume ogni responsabilità derivante dalla manomissione e/o dall’utilizzazione impropria del 

Sistema e della SIM Card da parte propria ovvero da parte di terzi non autorizzati dalla Società.  

Qualora il Cliente non provveda al pagamento del corrispettivo per il Servizio ovvero manifesti in qualsiasi 

altra maniera la volontà di interrompere anticipatamente il rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto, 

con conseguente obbligo in capo al Cliente di versare alla Società una penale, che s’intende dovuta per 

ciascun mezzo per il quale viene effettuata la cessazione, pari ad euro 150,00. 

In caso di cessazione per qualsiasi motivo del rapporto contrattuale, inoltre, il Cliente si obbliga a mettere il 

terminale in manutenzione, come descritto nel manuale d’uso, e autorizza fin d’ora la Società, previa 

comunicazione, alla disattivazione da remoto della SIM CARD inserita all’interno del Sistema. 

Art. 9) Obbligo di comunicazione 

Il Cliente, al momento della sottoscrizione del Modulo, si obbliga a comunicare alla Società tutti i dati 

anagrafici, i recapiti telefonici e i riferimenti telematici richiesti, nonché i dati relativi al Veicolo al fine di 

consentire la reperibilità da parte della Società e/o per ogni opportuna verifica in ordine al Servizio. Il Cliente 

si obbliga a comunicare tempestivamente e per iscritto, a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a: VIASAT 

S.p.A., Via Tiburtina 1180 - 00156 Roma, ovvero a mezzo fax al n. 0643988301 o e-mail all’indirizzo 

infocontratti@viasatonline.it ogni variazione dei dati forniti nel Modulo all’atto della sottoscrizione, quali, ad 

esempio, numeri telefonici, indirizzo, dati del Veicolo e la perdita del possesso del Sistema a qualsiasi causa 

dovuta 

Art. 10) Sospensione  del servizio e ripetizione somme 

In caso di utilizzazione impropria e/o manomissioni o interventi sul Sistema e/o sulla SIM Card alloggiata al 

suo interno, effettuati da parte del Cliente ovvero da parte di terzi non autorizzati dalla Società, quest’ultima 

potrà sospendere in qualsiasi momento e senza preavviso l’erogazione del Servizio, qualora ciò produca danni 

o turbative alla stessa Società e/o a terzi o violi norme di legge o di regolamento, salvi, in ogni caso, eventuali 

ulteriori rimedi di legge.  

La Società ha altresì la facoltà di sospendere il Servizio dandone comunicazione al Cliente con lettera 

Raccomandata A.R., oltre che nei casi previsti dal primo comma, in caso di mancato rispetto di quanto 

previsto all’ Art. 8) “Obblighi del Cliente”.  

Per ogni falso allarme imputabile al Cliente non tempestivamente annullato da quest’ultimo, la Società si 

riserva la facoltà di addebitare al Cliente stesso, a titolo di penale, euro 10,00 ad evento. La somma sarà 

addebitata al Cliente con successiva fattura. 

Art. 11) Esonero di responsabilità 

La Società non è responsabile per ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni nell’erogazione del Servizio 

dovuti:  

1) al mancato e/o limitato funzionamento dei satelliti GPS o della rete di telecomunicazione mobile (GSM, 

GPRS, UMTS ecc.), o della rete fissa; 2) a cause accidentali o disposizioni legislative o amministrative 

sopravvenute o provvedimenti assunti dalle competenti autorità; 3) al verificarsi di cause di forza maggiore 

nella funzionalità delle proprie Centrali; 4) interruzioni, sospensioni o limitazioni del Servizio al di fuori della 

zona di estensione come identificata nell’art. 8) “Estensione territoriale de Servizio”; 5) ad installazione non a 

regola d’arte; 6) a malfunzionamento del  sistema non addebitabile alla Società; 7) alla mancata effettuazione 

dei controlli periodici  o  dei test di verifica quando richiesto.  

La Società, inoltre, non sarà responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni 

nell’erogazione del Servizio, né dei danni conseguenti a:  

a) forza maggiore e/o caso fortuito; b) errata utilizzazione del Servizio da parte del Cliente; c) interruzione 

totale o parziale del Servizio dovuta anche solo ad una fra le condizioni di operatività descritte dall’Art. 3) 

“Presupposti tecnici e procedure d’attivazione del Servizio. Condizioni tecniche di operatività”; d) mancato 

rispetto di quanto previsto negli art. 8) “Obblighi del Cliente” e art. 9) “Obbligo di comunicazione”; e) ipotesi 

previste nel primo comma dell’art. 10) “Sospensione del servizio e ripetizione somme”; f) mancati 

adempimenti da parte del Cliente in materia di sicurezza, prevenzione incendi e antinfortunistica, ecc. e/o per 

un utilizzo del Servizio non conforme e/o in contrasto con le indicazioni di cui al Manuale d’Uso. 

La Società non assume responsabilità per ritardi e/o danni causati dalle persone (fisiche o giuridiche) che 

prestano l’assistenza e/o dalle Forze dell’Ordine e/o conseguenti (a mero titolo di esempio traino e recupero 

del Veicolo), né per la qualità delle prestazioni sanitarie rese. 

Il furto, la perdita di possesso o il danneggiamento del veicolo non potranno costituire motivo di risoluzione 

del contratto a favore del Cliente e/o di terzi, salvo quanto previsto dal successivo Art. 18 – Perdita e/o 

perimento del Veicolo.  

Il Cliente manleva e tiene indenne la Società da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi 

comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute dalla Società stessa quale 

conseguenza di qualsiasi inadempimento da parte del Cliente agli obblighi e garanzie previste in questo 

articolo e comunque connesse alle prescrizioni della Società contenute, in maniera non esaustiva, nel Modulo, 

nelle condizioni generali di servizio, nel manuale d’uso e nel certificato di installazione e collaudo. Ciò anche 

in ipotesi di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. 

Art. 12) Esclusioni 

La Società si riserva di non intervenire nel caso di guerre, terremoti, fenomeni atmosferici aventi 

caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate 

dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, 

atti di terrorismo e di vandalismo. Resta inteso che non sono compresi nel Servizio gli interventi dipendenti 

da eventi provocati da gare automobilistiche, relative prove e allenamenti, dolo del Cliente, abuso di alcolici o 

psicofarmaci nonché, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni, tentativi di suicidio.  

Art. 13)  Durata e rinnovo 

Il presente contratto ha durata di tre (3) anni, a partire dalla data di attivazione e test del Sistema e si rinnova 

tacitamente per successivi periodi annuali in mancanza di disdetta da comunicarsi almeno 15 (quindici) giorni 

prima di ciascuna scadenza naturale o prorogata mediante raccomandata AR. In caso di cessazione del 

rapporto contrattuale la Società avrà titolo di far disattivare la SIM CARD inserita all’interno del Sistema.  

Art. 14) Canone  del Servizio 

L’ammontare del canone del Servizio è comprensivo: delle prestazioni del Servizio per la durata indicata nel 

Modulo, del costo del traffico telefonico tecnico fra il Sistema e la Centrale per la durata del contratto. Il 

canone deve essere corrisposto in via anticipata secondo le modalità indicate nel Modulo. La Società emetterà 

una fattura in relazione a ciascun pagamento effettuato dal Cliente per le forniture oggetto del presente 

contratto e provvederà a mettere la stessa a disposizione del Cliente on line sul proprio sito internet 

www.viasatonline.it in un’area riservata alla quale il Cliente potrà accedere registrandosi mediante User ID e 

password oppure invierà la stessa via email, a seconda della scelta compiuta dal Cliente in sede di 

sottoscrizione del contratto. L’invio della fattura (pur se creata con uno strumento informatico) in formato 

elettronico obbliga colui che la riceve a materializzare il documento informatico su un supporto cartaceo, che 

costituisce l’originale della fattura medesima. La fattura inviata dalla Società andrà, pertanto, stampata e 

conservata a cura del soggetto ricevente come fattura cartacea. Le presenti modalità d’invio saranno possibili 

solo qualora il Cliente abbia comunicato a Società il proprio indirizzo email, dove riceverà una 

comunicazione che notificherà il momento in cui la fattura sarà disponibile on line. In alternativa è possibile 

l’invio fattura mediante servizio postale, previa richiesta alla Società, la quale provvederà a spedire la fattura 

all’indirizzo indicato dal Cliente. Per ogni fattura inviata a mezzo posta sarà addebitato al Cliente l’importo di 

€ 1,25 + IVA (uno/25) a titolo di contributo per i costi di spedizione. 

Art. 15) Costo delle prestazioni escluse 

Le prestazioni diverse e non incluse e/o aggiuntive rispetto a quanto previsto dal Servizio sono sempre a 

carico del Cliente e dovranno essere regolate di volta in volta direttamente con la Società ovvero con il 

prestatore di servizi intervenuto, a seconda dei casi.  

Art. 16) Trasferimento del Sistema 

Il Cliente potrà trasferire il Sistema dal veicolo originario ad altro veicolo. Il Cliente si obbliga a darne 

tempestiva comunicazione alla Società. La disinstallazione e la successiva installazione del Sistema dovranno 

essere effettuati presso un Centro Viasat e il relativo costo resta a carico del Cliente che dovrà corrisponderlo 

direttamente al Centro Viasat. 

Il Trasferimento del Sistema, salvo diverso accordo fra le parti, non comporta alcuna interruzione o 

sospensione del Contratto, né dei reciproci diritti ed obblighi, fatto salvo il tempo tecnico di trasferimento del 

Sistema dal veicolo originario ad altro veicolo. Il Cliente dovrà richiedere al Centro Viasat che effettua 

l’installazione l’emissione di nuovo Certificato di Installazione e Collaudo che il Cliente si obbliga a 

sottoscrivere e conservare scrupolosamente e di comunicare alla Società i dati relativi al nuovo veicolo su cui 

è installato il Sistema. In caso contrario, la Società non si assumerà alcuna responsabilità per la mancata, 

incompleta o tardiva erogazione del Servizio né per i danni conseguenti. 

Art. 17) Alienazione del Veicolo  

In caso di alienazione a terzi del Veicolo dotato di Sistema, il Cliente si impegna ad informare della sua 

presenza il nuovo possessore il quale può liberamente decidere se mantenere il Sistema installato a bordo del 

Veicolo. 
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In caso di accettazione espressa da comunicarsi alla Società, il nuovo possessore del Veicolo può subentrare 

di diritto al Cliente nel contratto di servizio Viasat, diventando titolare delle obbligazioni ivi previste. 

Contrariamente, il Cliente deve provvedere a darne tempestiva comunicazione alla Società. 

Art. 18) Perdita e/o perimento del Veicolo 

In caso di perdita senza ritrovamento e/o perimento del Veicolo su cui è installato il Sistema, il Cliente si 

obbliga a darne tempestiva comunicazione alla Società ed a comunicare disdetta. S’intende per “perdita senza 

ritrovamento”, qualsiasi furto, perdita di possesso totale o parziale, ovvero ulteriore caso di perdita del 

Veicolo che si protragga per più di 90 giorni. L’eventuale costo di disinstallazione sarà a carico del Cliente, 

che dovrà corrispondere la somma direttamente al Centro Viasat.  

Art. 19) Clausola risolutiva espressa. Diritto di recesso 

La Società ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. 

Civ., mediante comunicazione scritta al Cliente e conseguente interruzione del Servizio, nei seguenti casi:  

a) inadempimento, da parte del Cliente, ad uno o più obblighi stabiliti all’ art. 8) “Obblighi del cliente”, Art.9) 

“Obbligo di comunicazione”, Art. 16) “Trasferimento del Sistema”, Art. 17) “Alienazione del Veicolo”, Art. 

18) - Perdita e/o perimento del Veicolo; 

b) impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla Società, in particolare in caso di perdita e/o 

perimento del Veicolo. 

La Società, fatti salvi i diritti del Cliente definito “Consumatore” ai sensi del D.lgs. 206/2005 (“Codice del 

Consumo”) potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione al Cliente con lettera Raccomandata A.R., 

qualora questi risulti civilmente incapace, sia soggetto ad una procedura di fallimento, di amministrazione 

controllata o altre procedure concorsuali o divenga in ogni caso insolvente, in caso di guida del Veicolo da 

parte di conducente non autorizzato o non abilitato alla guida, ovvero qualora risulti che il Sistema e/o la SIM 

Card siano stati:  

- usati per fini non previsti dal Contratto;  

- manomessi dal Cliente o da terzi non autorizzati o il Servizio sia comunque reso a persona diversa dal 

Cliente, in mancanza di autorizzazione della Società. 

Ciò, salvi ed impregiudicati i diritti della Società alla riscossione dei corrispettivi maturati in suo favore alla 

data della risoluzione o recesso ed al risarcimento dei danni. 

Nei casi di Cliente definito “Consumatore” ai sensi del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) che abbia 

acquistato il Servizio telefonicamente o con altro mezzo di comunicazione a distanza ovvero fuori dai locali 

commerciali, è consentito il recesso conformemente a quanto previsto dagli artt. 64 e 65 del D. Lg. 6.9.2005 

n. 206 (“Codice del consumo”), entro 10 giorni lavorativi dall’acquisto. La comunicazione di recesso dovrà 

essere inviata dal cliente al seguente indirizzo: Viasat S.p.A., Via Tiburtina 1180, Roma, a mezzo lettera 

raccomandata A/R La comunicazione di recesso dovrà indicare espressamente e chiaramente: nome, 

cognome, indirizzo del Cliente, numero contratto, targa del veicolo, descrizione del Servizio acquistato, oltre 

ai dati necessari per ottenere la restituzione del corrispettivo pagato. Il Sistema andrà restituito, a cura e spese 

del Consumatore, integro e con l’imballo originale, entro dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla data del 

ricevimento del bene, al seguente indirizzo: Viasat S.p.A., Via Aosta,23 – 10078 Venaria Reale (TO). Il 

rimborso verrà effettuato nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento, da parte della Società, 

all’indirizzo sopra indicato, della comunicazione del recesso in originale trattenendo le spese di restituzione 

dalla somma rimborsata.  

Non saranno prese in considerazione dalla Società richieste di recesso prive dei requisiti sopra indicati nella 

comunicazione né richieste di recesso relative ad Offerte che siano già state utilizzate dal Cliente, né richieste 

di recesso nel caso in cui il Sistema venga restituito danneggiato.  

Art. 20) Cessione del Contratto e/o dei crediti 

La Società è autorizzata in via preventiva dal Cliente a cedere a terzi il contratto e/o i crediti dallo stesso 

derivanti senza necessità di ulteriori formalità con il solo obbligo di comunicazione al Cliente. Il consenso del 

Cliente a tale operazione si intende espresso in via anticipata con la sottoscrizione del presente contratto. Nel 

caso di Cliente definito “Consumatore” ai sensi del D.lgs. 206/2005 e successive modificazioni ed 

integrazioni dovrà essere, preventivamente alla cessione, accertata la non diminuzione della tutela dei diritti di 

quest'ultimo da parte della Società. 

Art. 21) Informativa privacy 

1 Ai sensi del D.lgs. 196 del 30-06-2003 la Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, 

informa il Cliente che: i propri dati riportati nel Modulo e/o successive eventuali modifiche nonché quelli 

funzionali di utilizzo del Veicolo saranno trattati dalla Società, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o 

automatizzati, per finalità riguardanti l’esecuzione del presente contratto nonché per lo svolgimento di attività 

statistiche; i dati (ivi compresi i dati di dettaglio relativi al Veicolo, quali ad esempio, il numero di viaggi, i 

chilometri e tempi di viaggio complessivi del periodo, la percentuale di chilometri e tempo in determinate 

fasce orarie e diverse tipologie di strade) verranno comunicati: agli enti con cui la Società ha in corso un 

contratto per le prestazioni Teleassistenza, Televigilanza, Registrazione, Test, attivazione, recupero crediti; a 

prestatori di assistenza incaricati dagli enti che gestiscono gli interventi per le prestazioni di assistenza medica 

e/o meccanica; compagnie di assicurazione per finalità riguardanti le coperture assicurative in generale e/o le 

eventuali agevolazioni assicurative correlate al presente contratto e/o per finalità di profilazione della clientela. 

Il conferimento dei dati da parte del Cliente è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di fornire i dati determinerà 

l’impossibilità di eseguire il presente contratto. 

2 Previo suo consenso espresso e fino alla revoca dello stesso, i dati personali del Cliente (ivi compresi quelli 

relativi al traffico telematico), saranno altresì trattati direttamente dalla Società o attraverso terzi – anche 

tramite una o più tecniche di comunicazione a distanza (e-mail, SMS, sistemi automatizzati di chiamata senza 

intervento di un operatore o del fax – oltre che per le finalità di cui al punto 1) dell’informativa anche per le 

seguenti ulteriori finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare, anche tramite SMS, posta 

elettronica e canali telefonici (es. fax, telefono) materiale pubblicitario, informativo e informazioni 

commerciali; compiere attività di vendite e di collocamento dirette ed indirette mediante differenti canali di 

vendita; effettuare comunicazioni commerciali interattive; effettuare iniziative promozionali su prodotti e/o 

servizi della Società e di società terze appartenenti a Viasat Group. 

Prima di qualsiasi comunicazione di questo tipo da parte di società terze, il Cliente riceverà una richiesta di 

conferma da tali soggetti, a cui potrà dare o non dare seguito, senza alcuna conseguenza sulla fruibilità dei 

servizi oggetto del contratto sottoscritto con la Società.  

Il consenso al trattamento ha natura facoltativa. Un’eventuale rifiuto non pregiudica l’esecuzione del presente 

contratto. 

3 I dati di dettaglio relativi al Veicolo (ad esempio il numero di viaggi, i chilometri e tempi di viaggio 

complessivi del periodo, la percentuale di chilometri e tempo in determinate fasce orarie e diverse tipologie di 

strade), verranno altresì rilevati, elaborati, raccolti e trasmessi dalla Società a terzi, in forma anonima e in 

formato aggregato. Tali dati saranno utilizzati per analisi statistiche. 

4 Il Cliente, ai sensi dell'Art. 7 del D.lgs. 196/2003, ha diritto di chiedere ed ottenere dalla Società la 

conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, che saranno messi a sua disposizione in forma intelligibile 

nonché la fonte, le finalità e la logica del loro trattamento. Egli può chiedere la cancellazione, 

l'anonimizzazione o il blocco degli stessi, se trattati in violazione di legge. Ha altresì diritto a chiedere il loro 

aggiornamento, la loro rettifica e la loro integrazione e può opporsi, se trattati in violazione di legge, al 

trattamento stesso e, per qualsiasi motivo, al trattamento per fini commerciali. Tuttavia, il cliente prende atto 

che l’esercizio dei predetti diritti, potrà comportare l’ulteriore impossibilità per la Società di fornire il 

servizio. L'eventuale richiesta dovrà essere trasmessa al titolare del trattamento senza formalità, anche 

mediante gli incaricati, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata Titolare del 

trattamento dei Dati è Viasat SpA.. Responsabile del trattamento è il Rappresentante Legale di Viasat S.p.A. 

domiciliato a tal fine presso la sede legale della Società. L'elenco aggiornato di eventuali altri Responsabili 

e/o incaricati è conoscibile mediante invio di apposita richiesta all'indirizzo e-mail: privacy@viasatonline.it. 

Art. 22) Controversie 

Per le controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, sarà 

esclusivamente competente il giudice del luogo in cui il Cliente (persona fisica), che stipula il presente 

contratto per scopi estranei alla attività professionale esclusivamente esercitata, ha la propria residenza, 

ovvero il proprio domicilio elettivo, così come definito dal D.lgs. 206/05, il foro di Roma, qualora il Cliente 

sia una persona giuridica ovvero una persona fisica che stipuli il presente contratto per scopi inerenti l’attività 

professionale esercitata. 

Art. 23 Tolleranza 

L’eventuale tolleranza del Cliente e/o della Società di comportamenti dall’altra parte posti in essere in 

violazione delle disposizioni contenute nelle presenti condizioni di contratto, non costituisce rinuncia ai diritti 

derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le 

condizioni qui previste. 

Art. 24) Ulteriori disposizioni 

Queste condizioni di contratto composte da n. 24 articoli costituiscono la totalità dei patti concernenti la 

fornitura dei servizi tutti offerti dalla Società.  

Viasat, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo alla società medesima, si riserva, a propria 

discrezione, il diritto di: 

1. variare, con un preavviso di 30 giorni, le caratteristiche tecniche del Servizio, mantenendone inalterato 

l'oggetto. Le variazioni saranno pubblicate sul sito internet www.viasatonline.it, nell’“area clienti” cui il 

Cliente accede tramite l’inserimento di Nome Utente e Password, ovvero comunicate personalmente al 

Cliente a mezzo e mail ovvero, se questa non è disponibile, a mezzo fax, telegramma o posta; 

2. variare, con un preavviso di 30 giorni, le condizioni ulteriori del Servizio. Le variazioni saranno 

comunicate personalmente al Cliente a mezzo e mail ovvero, se questa non è disponibile. a mezzo fax, 

telegramma o posta. 

Resta inteso che in caso di modifiche unilaterali del Servizio da parte di Viasat pregiudizievoli per il Cliente, 

quest’ultimo avrà la facoltà di recedere dal contratto con Viasat medesima entro 30 giorni dalla 

comunicazione della modifica del Servizio.  

La comunicazione di recesso dovrà essere inviata dal Cliente al seguente indirizzo: Viasat S.p.A., via 

Tiburtina 1180 - 00156 Roma, a mezzo raccomandata A.R. anticipata via fax al n 0643988301.  L’esercizio 

del diritto di recesso non escluderà per il Cliente di pagare il corrispettivo dei servizi utilizzati. Le presenti 

condizioni di contratto, salvo quanto appena disposto, non possono essere variate. Le presenti condizioni di 

contratto annullano e sostituiscono ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra il Cliente e la 

Società in ordine allo stesso oggetto. 


