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Contratti
Home / Business

FIBRA
(FTTH)

ULTRA
ADSL

ULTRA 
wADSL

ELASTIC
LINE

ADSL

CLIENTE

FWA



I cavi utilizzati 
nelle due tratte 
sono entrambi 

FTTH

FIBRA

CENTRALE ARMADIO 
RIPARTILINEA

UTENTE FINALE

FIBRA

I cavi utilizzati nelle 
due tratte sono 
interamente in rame

ADSL

RAME

CENTRALE ARMADIO 
RIPARTILINEA

RAME

i cavi utilizzati nelle 
due tratte sono uno 

in rame

FTTC

FIBRA

CENTRALE ARMADIO 
RIPARTILINEA

RAME

Il segnale radio parte 
dalla nostra centrale, 
passa attraverso 
ripetitori e arriva 

ad un’antenna che 
riceve il segnale 

RETE WIRELESS

SISTEMI DI RETE

UTENTE FINALE

UTENTE FINALE

La Fibra FWA 
utilizza le onde radio 
esclusivamente 
per creare un 
ponte tra due 

connettività a banda 
larga e ultralarga

FWA
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Loc. Cerro S.S. 18 Km 89,800
C.A.P. 84047 Capaccio Paestum (SA)Il presente contratto intercorre tra Geny Communications Srl    P. IVA 04996870657 CCIAA: SA N. REA 411243

(di seguito l’azienda) e la persona �sica o giuridica, identi�cata come segue (di seguito cliente)...

CONTRAENTE

DATI LINEA TELEFONICA     (allegare copia fronte retro della fattura telefonica dell’operatore attuale)

NOTE

Nome Cognome

Nato a Pr. il C. F.

Ind. di residenza

Ragione Sociale Partita Iva

Tel.

IO SOTTOSCRITTO TITOLARE DEL CONTRATTO IN ESSERE CON L’OPERATORE TELEFONICO SOTTO INDICATO CHIEDO CHE VENGA ATTIVATA LA PRESTAZIONE
DI WLR, CHE COMPRENDE LE CHIAMATE NAZIONALI, INTERNAZIONALI, RETI MOBILI, COLLEGAMENTI POS, CHIAMATE VERSO NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE.

LINEA TELEFONICA

INSTALLATORE:

LUOGO E DATA FIRMA

Tel. 0828/1895154     Fax 0828/1890154     e-mail: amministrazione@geny.it

OPERATORE
TELEFONICO ATTUALE CODICE MIGRAZIONE L’ADSL È PRESENTE SULLA LINEA? CODICE MIGRAZIONE ADSL

firma

Cell.

C.A.P.

Città Pr.

Ind. di fatturazione C.A.P. Città Pr.

Ind. installazione C.A.P. Città Pr.

Tipo di documento N. Documento

PECCodice SDI

e-mail

AGENTE:

(non indicare in caso di Telecom)

Operatore

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO RID

banca

CODICE IBAN 

CARTA PREPAGATA

N° CVV2 scadenza intestata a 

BONIFICO BANCARIO

agenzia intestatario del conto

CODICE FISCALE INTESTAT ARIO DEL CONTO O CARTA    (16 cifre)

BOLLETTINO POSTALE

CAPACCIO PAESTUM (SA)

METODO DI PAGAMENTO
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* Non valida per contratti solo voce

** Gratis su tecnologia VOIP

ATTIVAZIONI 

ALTRI SERVIZI 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Cliente Geny  59,90*

Nuova FIBRA/da altro operatore  99,90

Promo attivazione FIBRA

IP STATICO: 

SERVIZIO FAX MAIL 

RICHIESTA O MODIFICA PUBBLICAZIONE IN ELENCO:    12,00

TRASFERIMENTO CHIAMATA:    1,50 / MESE **

NUMERO ANONIMO:    1,50 **

 2,00 **

ISDN:    7,00 / MESE

1 

SU NUOVO NUMERO 

 0,00  / MESE

8 

SU NUMERO ESISTENTE 

EMAIL 

 18,00 / MESE  

16  35,00 / MESE

Carta prepagata Boni�co Altro __________

SOLUZIONE DI PAGAMENTO PER L’ATTIVAZIONE

SERVIZI E OPZIONI AGGIUNTIVE

Attivazione VoIP GRATUITA

Portabilità voce

Modem in comodato d’uso GRATUITO

 29,90

Attivazione nuova linea analogica  99,90

Numero fornito in tecnologia analogica

Numero fornito in tecnologia VoIP

(importi iva inclusa)
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fino a
100 Mbit down 

10 Mbit up

24,90  

fino a
300 Mbit down 

100 Mbit up

29,90  

fino a
1000 Mbit down 

100 Mbit up

34,90  

fino a
300 Mbit down 

300 Mbit up

99,90  

fino a
500 Mbit down 

500 Mbit up

109,90  

click

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 
CON SCATTO 10 CENT

14,90  

VOCE

click

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 
CON SCATTO 10 CENT

VOCE

free

FISSO 1,5 CENT/min
MOBILE 9 CENT/min

SENZA SCATTO

19,90  

VOCE

free

FISSO 1,5 CENT/min
MOBILE 9 CENT/min

SENZA SCATTO

19,90  

VOCE

flat

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 
SENZA SCATTO

26,90  

VOCE

flat

FISSO ILLIMITATO 
SENZA SCATTO

MOBILE ILLIMITATO 
CON SCATTO 10 CENT

32,90  

VOCE

click

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 
CON SCATTO 10 CENT

0,90  

VOCE
free

FISSO 1,5 CENT/min
MOBILE 9 CENT/min

SENZA SCATTO

1,90  

VOCE
flat

FISSO ILLIMITATO 
SENZA SCATTO

MOBILE ILLIMITATO 
CON SCATTO 10 CENT

8,90  

VOCE
flat top

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 
SENZA SCATTO

14,90  

VOCE

flat top

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 
SENZA SCATTO

35,90  

VOCE

VOCE HOME 

HOME | BUSINESS 

VOCE VOIP AGGIUNTIVI 

VOCE BUSINESS

14,90  

FIBRA FIBRA FIBRA FIBRA FIBRA
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*Non valida per contratti solo voce

**Gratis su tecnologia VOIP

ATTIVAZIONI 

ALTRI SERVIZI 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

   u linea analogica attiva  79,90 

Cliente Geny*  59,90

Nuova ULTRA ADSL    99,90

 

Attivazione VoIP GRATUITA

Modem in comodato d’uso GRATUITO

Portabilità voce

+ Plus200 - �no a 200 MEGA

 

 29,90 

00 / mese  

Attivazione nuova linea analogica 99,90 

Numero fornito in tecnologia VoIP

Numero fornito in tecnologia analogica

IP STATICO: 

8 

Carta prepagata Boni�co

SOLUZIONE DI PAGAMENTO PER L’ATTIVAZIONE

SERVIZI E OPZIONI AGGIUNTIVE 

(importi  iva inclusa)

S

Altro __________
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ULTRA ADSL

�no a

30 Mbit

29,90

�no a

30 Mbit

29,90

�no a

100 Mbit

34,90

�no a

100 Mbit

34,90

�no a

100 Mbit

39,90

�no a

100 Mbit

39,90

�no a

100 Mbit

42,90

�no a

100 Mbit

42,90

�no a

100 Mbit

46,90

�no a

100 Mbit

59,90

click

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 
CON SCATTO 10 CENT

0,90

VOCE
free

FISSO 1,5 CENT/min
MOBILE 9 CENT/min

SENZA SCATTO

1,90

VOCE
�at

FISSO ILLIMITATO 
SENZA SCATTO

MOBILE ILLIMITATO 
CON SCATTO 10 CENT

8,90

VOCE
�at top

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 
SENZA SCATTO

14,90

VOCE

HOME 

BUSINESS

VOCE VOIP AGGIUNTIVI

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

click

click

free

free

�at

�at

FISSO E MOBILE 
ILLIMITATO CON SCATTO 

10 CENT

FISSO E MOBILE 
ILLIMITATO CON SCATTO 

10 CENT

FISSO 1,5 CENT/min
MOBILE 9 CENT/min

SENZA SCATTO

FISSO 1,5 CENT/min
MOBILE 9 CENT/min

SENZA SCATTO

FISSO E MOBILE
 ILLIMITATO SENZA 

SCATTO

FISSO E MOBILE 
ILLIMITATO SENZA 

SCATTO

L’acronimo FTTC (Fiber To The Cabinet) indica la tipologia di connessione a banda larga che prevede il 

collegamento in �bra ottica �no alla centralina di zona più vicina al luogo di fornitura del servizio di connes-

sione alla rete. Nel caso delle connessioni con tecnologia FTTC l'ultimo miglio viene coperto con un tradi-

zionale collegamento in cavi di rame.
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*Non valida per contratti solo voce

**Gratis su tecnologia VOIP

ATTIVAZIONI 

ALTRI SERVIZI 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Su linea analogica attiva  79,90* 

Cliente Geny* GRATUITO

Nuova ADSL  99,90

Attivazione VoIP GRATUITA

Modem in comodato d’uso GRATUITO

Portabilità voce  29,90

Attiva nuova linea analogica  99,90

Numero fornito in tecnologia VoIP

Numero fornito in tecnologia analogica

IP STATICO: 

SERVIZIO FAX MAIL 

RICHIESTA O MODIFICA PUBBLICAZIONE IN ELENCO:    12,00

TRASFERIMENTO CHIAMATA:    1,50 / MESE **

NUMERO ANONIMO:    1,50 **

 2,00 **

ISDN:    7,00 / MESE

1 

SU NUOVO NUMERO 

 0,00 / MESE

8 

SU NUMERO ESISTENTE 

EMAIL 

 18,00 / MESE

16  35,00 / MESE

Carta Boni�co prepagata

SOLUZIONE DI PAGAMENTO PER L’ATTIVAZIONE

SERVIZI E OPZIONI AGGIUNTIVE

Altro __________

(importi  iva inclusa)
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!"#$%&%'()*#+"*,"-."//"*&)*/-)0.(00(%$"*1(*1)/(*)*2"&%#(/3*"&"2)/"*04*&($""*/"&"5%$(#+"*/-)1(6(%$)&(7*
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4$*/-)1(6(%$)&"*B%1".*CDE:

fino a

20 Mbit

29,90  

fino a

20 Mbit

29,90  

fino a
20 Mbit

29,90 

fino a
20 Mbit

29,90 

fino a
20 Mbit

32,90  

fino a
20 Mbit

32,90  

fino a
20 Mbit

36,90  

fino a
20 Mbit

46,90  

fino a
20 Mbit

49,90  

click

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 
CON SCATTO 10 CENT

0,90  

VOCE
free

FISSO 1,5 CENT/min
MOBILE 9 CENT/min

SENZA SCATTO

1,90  

VOCE
flat

FISSO ILLIMITATO 
SENZA SCATTO

MOBILE ILLIMITATO 
CON SCATTO 10 CENT

8,90  

VOCE
flat top

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 
SENZA SCATTO

14,90  

VOCE

HOME 

BUSINESS 

VOCE VOIP AGGIUNTIVI 

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET INTERNET

click

click

free

free

flat

flat flat top

FISSO E MOBILE
 ILLIMITATO 

CON SCATTO 10 CENT

FISSO E MOBILE
 ILLIMITATO 

CON SCATTO 10 CENT

FISSO 1,5 CENT/min
MOBILE 9 CENT/min

SENZA SCATTO

FISSO 1,5 CENT/min
MOBILE 9 CENT/min

SENZA SCATTO

FISSO E MOBILE
 ILLIMITATO 

SENZA SCATTO

FISSO ILLIMITATO 
SENZA SCATTO 

MOBILE ILLIMITATO CON 
SCATTO 10 CENT

FISSO E MOBILE
 ILLIMITATO 

SENZA SCATTO
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ATTIVAZIONI 

ALTRI SERVIZI 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Router WI-FI 

Portabilità voce

 50,00

Attivazione VoIP con router in comodato  49,90

 29,90

Attivazione nuova linea voce analogica  99,90

Numero fornito in tecnologia VoIP

Numero fornito in tecnologia analogica

*Gratis su tecnologia VOIP 
minimo 6 mesi ogni anno 

IP STATICO: 

SERVIZIO FAX MAIL 

RICHIESTA O MODIFICA PUBBLICAZIONE IN ELENCO:    12,00

TRASFERIMENTO CHIAMATA:    1,50 / MESE *

NUMERO ANONIMO:    1,50 *

 2,00 *

ISDN:    7,00 / MESE

1 

SU NUOVO NUMERO 

 0,00 / MESE

8 

SU NUMERO ESISTENTE 

EMAIL 

 18,00 / MESE

16  35,00 / MESE 

Carta Boni�co prepagata

SOLUZIONE DI PAGAMENTO PER L’ATTIVAZIONE

SERVIZI E OPZIONI AGGIUNTIVE

(importi  iva inclusa)

Nuova wADSL e ULTRA wADSL  79,90 Cliente 

Geny da wADSL a Ultra wADSL     49,90 

FWA     99,90 

Altro __________



L’acronimo FTTC (Fiber To The Cabinet) indica la tipologia di connessione a banda larga che prevede il 

collegamento in �bra ottica �no alla centralina di zona più vicina al luogo di fornitura del servizio di connes-

sione alla rete. Nel caso delle connessioni con tecnologia FTTC l'ultimo miglio viene coperto con un tradi-

zionale collegamento in cavi di rame.
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click

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 
CON SCATTO 10 CENT

0,90

VOCE
free

FISSO 1,5 CENT/min
MOBILE 9 CENT/min

SENZA SCATTO

1,90

VOCE
�at

FISSO ILLIMITATO 
SENZA SCATTO

MOBILE ILLIMITATO 
CON SCATTO 10 CENT

8,90

VOCE
�at top

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 
SENZA SCATTO

14,90

VOCE

VOCE VOIP AGGIUNTIVI HOME | BUSINESS

HOME 

�no a

10 Mbit

19,90

�no a

20 Mbit

24,90

�no a

30 Mbit

29,90

INTERNET INTERNET INTERNET

�no a

30 Mbit
�no a

30 Mbit
�no a

30 Mbit

INTERNET INTERNET INTERNET
click free �at

FISSO E MOBILE
 ILLIMITATO 

CON SCATTO 10 CENT

FISSO 1,5 CENT/min
MOBILE 9 CENT/min

SENZA SCATTO

FISSO E MOBILE
 ILLIMITATO 

SENZA SCATTO

29,90 32,90 36,90

�no a

50 MEGA

BUSINESS 

�no a

10 Mbit

19,90

�no a

20 Mbit

24,90

�no a

30 Mbit

29,90

INTERNET INTERNET INTERNET

�no a

30 Mbit
�no a

30 Mbit
�no a �no a

30 Mbit 30 Mbit

INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET
click free �at

29,90 32,90 46,90 49,90

FISSO E MOBILE
 ILLIMITATO 

CON SCATTO 10 CENT

FISSO 1,5 CENT/min
MOBILE 9 CENT/min

SENZA SCATTO

FISSO ILLIMITATO 
SENZA SCATTO 

MOBILE ILLIMITATO CON 
SCATTO 10 CENT

FISSO E MOBILE
 ILLIMITATO 

SENZA SCATTO

�at top

IP STATICO non disponibile

IP STATICO non disponibile

�no a

�no a

100 Mbit

100 Mbit

32,90

32,90

INTERNET

INTERNET

MODEM INCLUSO

MODEM INCLUSO

FWA

FWA

È la tecnologia che utilizza segnali radio. Il segnale parte dalla nostra centrale, passa attraverso ripetitori e 

arriva all'utente �nale grazie ad un'antenna che riceve il segnale.
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ATTIVAZIONE
�no a 20 Mbit

ATTIVAZIONE 

 49,90 

Mantenimento annuale  46,80 

Cliente Geny GRATUITO*

�no a 200 Mbit

 59,90

Mantenimento annuale  58,80

Modem in comodato d’uso GRATUITO

Modem in comodato d’uso GRATUITO

*Non valida per contratti solo voce 
N.B. Puoi scegliere uno dei pachetti disponibili ogni volta che decidi di attivare il servizio.

(importi  iva inclusa)

Carta Boni�co prepagata

SOLUZIONE DI PAGAMENTO PER L’ATTIVAZIONE

Altro__________
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10,00  3,00  38,00  

ADSL fino a 20 Mbit

ULTRA ADSL fino a 200 Mbit

ELASTIC LINE

7 GIORNI2 GIORNI

2 GIORNI

2,00  7,00 28,00  

7 GIORNI 28 GIORNI

30 GIORNI
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239, 90 /anno

(importi  iva inclusa)

NOTE

RICHIESTA SERVIZIO HOTSPOT

N. 1 HOTSPOT - Access Point -   239,90

N. ............  90

N. ............  90

F ATDEL APPARECCHIATURE

ALTRI ACCESORI
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ALTRI SERVIZI

HOSTING
Allochiamo su un server delle pagine di un sito web o di 
un’applicazione,rendendolo così accessibile dalla rete Internet e ai suoi 
utenti.

HOUSING
Concediamo in locazione ad un utente uno spazio fisico, generalmente 
all’interno di appositi armadi detti rack, dove inserire il server, di 
proprietà del Cliente.

WEBMAIL
E’ un’applicazione web che permette di gestire uno o più account di 
posta elettronica attraverso un navigatore web.

CENTRALINO VOIP
È un completo sistema di telefonia che effettua
chiamate telefoniche su reti dati IP e smista le chiamate locali 
attraverso la rete dati all’interno dell’impresa consentendo a tutti gli 
utenti di condividere le medesime linee telefoniche esterne.

CLOUD
Archiviazione nella nostra server-farm di file di ogni tipo, grazie alla 
sua semplicità d’uso, potrai accedere ai tuoi file da qualsiasi computer 
o dispositivo mobile, da qualsiasi parte del mondo.
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ATTIVAZIONI

click

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 

CON SCATTO 10 CENT

14,90

VOCE

click

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 

CON SCATTO 10 CENT

VOCE

free

FISSO 1,5 CENT/min

MOBILE 9 CENT/min

SENZA SCATTO

19,90

VOCE

free

FISSO 1,5 CENT/min

MOBILE 9 CENT/min

SENZA SCATTO

19,90

VOCE

�at

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 

SENZA SCATTO

26, 90

VOCE

�at

FISSO ILLIMITATO 

SENZA SCATTO

MOBILE ILLIMITATO 

CON SCATTO 10 CENT

32, 90

VOCE
�at top

FISSO E MOBILE ILLIMITATO 

SENZA SCATTO

35, 90

VOCE

HOME

BUSINESS

14,90

Nuova linea analogica voce -  99,90 

 29,90Migrazione voce analogica -   

(importi  iva inclusa)
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CONDIZIONI CONTRATTO “ULTRA wADSL” e “wADSL”

ART.  1 OGGETTO DEL CONTRATTO

ART. 2  CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

ART. 3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO – RINNOVO AUTOMATICO E VARIAZIONE DI PREZZO

ART. 5 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE, MODALITA’ DI PAGAMENTO, MANCATO PAGAMENTO 
E SOSPENSIONE SERVIZIO

ART. 6 VARIAZIONI DEL CORRISPETTIVO

ART. 7 DISPOSITIVI DI ACCESSO E TERMINAZIONE IN COMODATO, DIVIETO DI CESSIONE DELLE 
APPARECCHIATURE
Il Cliente è custode e re

vuoto dei tecnici preposti

ART. 8 RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE, USO IMPROPRIO DEL SERVIZIO

ART. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 RESPONSABILITA’ E DANNI
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ART. 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 12 RECLAMI

ART. 13  MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E FACOLTA’ DI RECESSO DEL CLIENTE

ART. 14 IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA

ART. 15 PROPRIETA’ INTELLETTUALE

ART. 16 SERVIZIO CLIENTI

ART. 17 DIRITTO DEI CONSUMATORI

ART. 18 AUTORIZZAZIONI DEL GESTORE DI RETE E SPECIFICHE TECNICHE DEL SISTEMA

ART. 19 TENTATIVO DI RICONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE

ART. 20 TUTELA DELLA PRIVACY E INFORMATIVA AI SENTI DEL REGOLAMENTO 
EU 679/2016 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Art . 21 - PRIVACY
21.1 I dati forniti dal Cliente a Geny Communications s.r.l. verranno trattati da quest’ultima con le 

dal Cliente saranno reputate conosciute da quest’ultimo.

21.5 La comunicazione via e-mail si presuppone conosciuta dal cliente al momento in cui risulta 

Contratto.

Art. 22 - VARIE

della medesima.

                                                                                                

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - DEFINIZIONI

Art. 2 - OGGETTO TIPOLOGIA WLR

di qualsiasi tipo di rapporto contrattuale in essere tra il Cliente ed altro operatore di accesso. Il Cliente 
avrà pertanto come operatore unico l’Azienda.

Art. 2 bis - OGGETTO TIPOLOGIA VOIP

malfunzionamenti. 

accesso.

tantum per tali servizi e riportati nel modulo di adesione sottoscritto.

Art. 3 - AUTORIZZAZIONI E NORMATIVA DI SETTORE

Art. 4 - FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI - ACCETTAZIONE 
DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE 
– SOSPENSIONE

stessa.
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(stampato dal Sito Istituzionale o comunque ricevuto dal Cliente) debitamente compilato e sottoscritto 
in ogni sua parte.
4.5 L’Azienda si riserva di non accettare la richiesta di attivazione dei Servizi formulata dal Cliente ai sensi 
del precedente articolo 4.3, nei seguenti casi: a) qualora il Cliente si sia in precedenza reso inadempiente 
nei confronti dell’Azienda, o risulti moroso nei confronti dell’originario operatore di accesso; b) qualora 
il Cliente risulti protestato o soggetto a procedure esecutive, ovvero abbia chiesto l’ammissione o risulti 
assoggettato a procedure concorsuali; c) qualora, nel caso di attivazione su linea non attiva, il soggetto 
richiedente non risulti maggiorenne o comunque non abbia la facoltà di diventare titolare del Contratto; 

riferimento al servizio di accesso ad Internet con tecnologia ADSL, in ipotesi di inesistenza dei requisiti 
minimi di cui all’articolo 24; f) in ipotesi di ogni circostanza che possa costituire un rischio per il regolare 
adempimento degli obblighi contrattuali del Cliente o che possa ragionevolmente impedire o rendere 
tecnicamente onerosa l’attivazione o la erogazione dei Servizi.
4.6 Fermo restando l’impegno dell’Azienda di ridurre al minimo i tempi necessari all’attivazione dei 
Servizi, e salvo quanto previsto al successivo articolo 20 e al successivo articolo 25, l’allacciamento 
iniziale dei Servizi, avviene, nel caso di linea attiva entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla 
ricezione proposta formulata dal Cliente ai sensi del presente art. 4.
Nel caso di attivazione dei Servizi su linea non attiva, l’allacciamento iniziale avviene entro 60 (sessanta) 
giorni lavorativi dalla accettazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto formulata dal Cliente 
ai sensi del presente art. 4.
4.7 Il Cliente prende atto del fatto che, nell’ambito dei Servizi, alcuni di essi possono comportare 

contrattuali, di seguito “Condizioni particolari di utilizzo”, potranno essere contenute in un link presente 

visione e l’integrale accettazione delle condizioni riportate nelle relative
Condizioni particolari di utilizzo.

a mezzo di idonee comunicazioni. Salvo che sia diversamente indicato, di volta in volta, dall’Azienda, 

mezzi di informazione e/o, in ogni caso, comunicate unitamente alle fatture o con separato avviso presso 

comunicazione di recesso da parte del Cliente dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste 

4.10 L’Azienda avrà altresì il diritto potestativo ed insindacabile di sospendere in qualsiasi momento 
l’erogazione dei Servizi, previo preavviso di 5 (cinque) giorni pubblicato sulla home page, in caso di 
mutamento delle condizioni anche tecniche e normative relative alla fornitura dei Servizi, fatte in ogni 
caso salve le eventuali sospensioni dovute all’ordinaria/straordinaria manutenzione dei servizi Web e/o 
dei sistemi delle reti di accesso o a malfunzionamenti non direttamente attribuibili all’Azienda.
 4.11 Il Cliente avrà la facoltà di richiedere all’Azienda, nel periodo di validità del presente Contratto, 

Servizi. A fronte di detto passaggio, l’Azienda si riserva la facoltà di prevedere, a carico del Cliente, 
la corresponsione di un eventuale contributo il cui ammontare, unitamente alle relative modalità, sarà 
indicato nei listini, di volta in volta in vigore, riportati nel Sito Istituzionale.
L’Azienda si riserva il diritto di sospendere il Servizio, anche in via precauzionale nell’interesse del Cliente, 

velocità e la continuità del Servizio. La sospensione potrà essere totale o parziale, previa comunicazione 
al Cliente con qualsiasi mezzo, anche mediante contatto telefonico o invio di e-mail. Tale facoltà non 
costituisce in nessun modo un obbligo da parte di l’Azienda che conserva il diritto di pretendere il 

4.12 Il Servizio verrà ripristinato non appena il Cliente avrà manifestato la propria disponibilità 

eventualmente richieste dall’Azienda.

l’applicazione di costi connessi al recesso.

Art. 5 - UTILIZZO DEI SERVIZI DA PARTE DEL CLIENTE

erogabile su un accesso ad internet a banda larga.
5.2 Il Cliente prende atto ed accetta che l’erogazione dei Servizi in modalità WLR comporta una 

importo sarà addebitato sulla fattura del cliente.

senza previa autorizzazione dell’Azienda.
5.4 Il Cliente si impegna a non consentire l’utilizzo, a qualunque titolo, dei Servizi a terzi da lui non 
espressamente autorizzati. Il Cliente si assume comunque ogni responsabilità, ai sensi delle presenti 
Condizioni Generali di Contratto, rispetto all’utilizzo dei Servizi da parte di terzi, siano essi autorizzati 
o non.
5.5 Il Cliente ha l’obbligo di utilizzare il Servizio nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle 

comunicazioni che arrechino danni e/o turbative ad operatori di telecomunicazioni o utenti. Qualsiasi uso 

art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni conseguenti.
5.6 Il Cliente si obbliga ad utilizzare i Servizi secondo buona fede e correttezza astenendosi dal 
conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla personale fruizione del Servizio quali, a mero titolo 

di conversazione), ferma restando la facoltà di adottare ogni altra misura di tutela.

facoltà dell’Azienda. Pertanto, il Cliente non potrà avanzare alcuna pretesa nel caso in cui tale facoltà 
non venga esercitata.

presso l’indirizzo indicato dal Cliente come indirizzo di attivazione o presso un qualsiasi particolare 
indirizzo. GENY COMMUNICATIONS S.R.L. NON GARANTISCE LA DISPONIBILITA’ DEL SERVIZIO 
OGGETTO DEL CONTRATTO PRESSO L’INDIRIZZO DI ATTIVAZIONE, NE’ IN GENERALE PRESSO 
UN PARTICOLARE INDIRIZZO DEL DISTRETTO DI APPARTENENZA DEL CLIENTE O DI ALTRO 

da Geny Communications s.r.l. Informazioni aggiornate sulla copertura territoriale del Servizio di Geny 

Art. 6 - DATI DEL CLIENTE
6.1 Al momento dell’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto e della formulazione 
della richiesta di attivazione dei Servizi, il Cliente fornirà i propri dati personali secondo quanto richiesto 
dall’operatore telefonico e/o nell’apposito form di registrazione e/o nel coupon o modulo contrattuale. 

condizioni generali ai sensi della normativa applicabile.

6.2 Il Cliente garantisce che tali dati personali sono aggiornati, veritieri e corretti e permettono di 
individuare la vera identità del Cliente stesso. Inoltre, il Cliente si impegna a mantenere tali dati aggiornati 
per tutta la durata delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
6.3 Qualora siano forniti dati falsi, non attuali o incompleti, l’Azienda si riserva il diritto di interrompere 
i Servizi.

Art. 7 - SERVIZIO CLIENTI - SEGNALAZIONE GUASTI - VERIFICHE TECNICHE
7.1 L’Azienda mette a disposizione dei Clienti un apposito call center che potrà essere contattato al 
numero 0828.18.95.154 o al diverso numero indicato dall’Azienda nel Sito Istituzionale, per ottenere 
informazioni di natura tecnica e/o commerciale ovvero per inoltrare le richieste di assistenza relative ai 
Servizi.
7.2 Eventuali reclami, richieste, segnalazioni per guasti e/o difetti di funzionamento nell’erogazione e 

tabella seguente:

TELEFONICAMENTE
0828.18.95.154
CON LETTERA RACCOMANDATA A/R
“Geny Communications srl”, S.S. 18 km 89,800 , 84047 - Capaccio Paestum (SA)
FAX
0828.18.90.154
MAIL
noc@geny.it

7.3 L’Azienda darà riscontro con la massima celerità e, comunque, non oltre 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della comunicazione.
7.4 In ipotesi di difetto di funzionamento e/o di guasti dei Servizi, l’Azienda si impegna a riparare i guasti 
e a eliminare i difetti secondo gli Standard:
- nell’80% dei casi entro 5 (cinque) giorni lavorativi;
- nel 95% dei casi entro 8 (otto) giorni lavorativi;
escluse le ipotesi di guasti e/o difetti di particolare complessità e gravità, per i quali verrà comunque 
garantito un intervento tempestivo. La riparazione dei guasti sarà gratuita per il Cliente, ad eccezione dei 
guasti che siano imputabili direttamente o indirettamente a dolo o colpa del Cliente, ovvero che siano 
ascrivibili a difetti di funzionamento di impianti o terminali utilizzati dal Cliente medesimo. L’eventuale 
spesa di riparazione e/o sostituzione di borchie ISDN/ISDN nt1 Plus recante il marchio Telecom Italia 
sarà a carico del cliente. Resta inteso inoltre che qualsiasi intervento relativo al funzionamento dei 
Servizi dovrà essere eseguito esclusivamente dall’Azienda o da terzi incaricati da quest’ultima, muniti di 
apposito contrassegno di riconoscimento.

autorizzare l’accesso nei propri locali ai tecnici dell’Azienda o ai terzi da quest’ultima incaricati (muniti di 
contrassegno di riconoscimento), concordando preventivamente la data e l’orario dell’intervento.
7.6 Ove disponibili, l’Azienda potrà fornire informazioni sullo stato dei rapporti contrattuali in essere con 
il Cliente a fronte della comunicazione del “Codice Cliente” indicato nelle fatture e nel Contratto. Sarà 
quindi onere del Cliente custodire opportunamente il suddetto Codice Cliente.

Art. 8 - OBBLIGO DEL CLIENTE DI LIMITARE GLI EVENTUALI DANNI
8.1 Il Cliente prende atto del fatto che, qualora sull’impianto telefonico siano attivi servizi o dispositivi 

allarme, tele soccorso, la funzionalità di alcuni Servizi ovvero di alcune opzioni può essere soggetta a 
limitazioni; in particolare, l’erogazione di alcuni Servizi può essere condizionata all’installazione di uno 
splitter ai sensi dell’art. 8.2. Resta inteso che l’Azienda non potrà in nessun caso essere chiamata a 
rispondere di dette limitazioni.

relativi costi saranno a carico del Cliente.
8.3 Il Cliente si impegna a dare tempestiva comunicazione all’Azienda dell’eventuale malfunzionamento 

malfunzionamento dei Servizi, in particolare utilizzando, ove possibile, i servizi di altri operatori telefonici.

Art. 9 - DIRITTO DI RECESSO
9.1 Il Cliente avrà diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, fatte salve le prestazioni 
eseguite ed i crediti eventualmente maturati in data anteriore al recesso. Il cliente potrà recedere, 
rispettando in ogni caso un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, inviando all’Azienda comunicazione 
scritta a mezzo raccomandata A/R a Geny Communications s.r.l., S.S 18 Km 89,800 - C.A.P. 84047 

d’identità.
9.2 Qualora il Cliente receda dal contratto ai sensi dell’art. 9.1, sarà tenuto a pagare a Geny 

9.3 Geny Communications s.r.l. potrà inoltre recedere, senza alcun preavviso, dal Contratto qualora risulti 

9.4 In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 9.2, nel caso di recesso esercitato nei primi 12 

Communications s.r.l. addebiterà sempre a titolo di costo di recesso, eventuali sconti goduti e/o l’importo 
di restanti rate di prodotti e/o servizi forniti congiuntamente al servizio internet.

Art. 10 - CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE – PAGAMENTI
10.1 A fronte della prestazione dei Servizi, nonché in considerazione delle opzioni selezionate dal Cliente 

base ai listini ed alle condizioni, di volta in volta in vigore, riportate nel Sito Istituzionale e/o nel materiale 

96,00  (novantasei/00)per linea se la richiesta di disdetta avverrà prima dei termini di durata previsti dall’ 
art. 12.1 a titolo di spese gravanti sulla Geny Communications per l’intervento dei tecnici preposti allo 
smontaggio dell’apparecchiatura.

10.2 Geny Communication s.r.l. invierà la fattura in formato elettronico e/o tramite posta ordinaria, 
all’indirizzo di posta o email indicata all’interno del Contratto. La fatturazione sarà bimestrale e con 
canoni anticipati. Per l’invio in formato cartaceo potrà essere richiesto al Cliente il pagamento di un 
contributo per le spese di spedizione.

non essendo consentiti pagamenti parziali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11.2 delle presenti 
Condizioni Generali di Contratto.
10.4 In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno a carico del Cliente interessi di mora, calcolati nella 

nel trimestre precedente. Per i Clienti “business” (le aziende), gli interessi di mora in caso di ritardo nei 
pagamenti saranno disciplinati e determinati in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 
231/2002. E’ fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
10.5 L’Azienda segnalerà al Cliente gli eventuali ritardi riscontrati nel pagamento delle fatture.
10.6 Inoltre l’Azienda, in caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti dal Cliente, si riserva 

risarcimento del danno subito, nonché gli interessi di mora) ad una società esterna.
10.7 Indipendentemente da quanto previsto dai precedenti articoli da 10.4 a 10.6, e fatto salvo quanto 
previsto al successivo articolo 11.2, in caso di inadempimento totale o parziale del Cliente all’obbligo di 
pagamento delle fatture e siano trascorsi almeno 7 (sette) giorni solari dalla scadenza della fattura senza 
nessun preavviso, l’Azienda potrà sospendere l’erogazione dei Servizi con riferimento ai quali il Cliente 

Communications s.r.l. potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. 

Art. 11 - RECLAMI SULLA FATTURAZIONE - RICHIESTE DI RIMBORSO
11.1 Nel caso in cui il Cliente intenda sollevare reclami sulla fatturazione, potrà farlo mediante 
comunicazione, ai sensi del precedente articolo 7.2.
11.2 L’invio del reclamo non sospende l’obbligo di pagamento degli importi non contestati, 
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fermo restando quanto previsto dall’articolo 10.4 ed ogni altra conseguenza di legge nel caso in cui le 
somme contestate dovessero risultare dovute.

giorni dalla data di ricezione del reclamo stesso. Qualora risultino importi pagati in eccesso dal Cliente, 

accredito sulla fattura successiva, oppure versati direttamente a quest’ultimo. Scaduto il predetto 
termine, l’Azienda riconoscerà al Cliente, su richiesta di quest’ultimo, un importo pari a Euro 5,16 per 

11.4 Il Cliente che reputi insoddisfacente l’esito del reclamo, potrà richiedere la documentazione relativa 

successivo art. 18.

Art. 12 - DURATA E  RINNOVO
12.1 Il presente Contratto avrà una durata prevista di almeno 12 mesi con rinnovo automatico. I termini 

dal Cliente. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 12.6, entrambe le parti avranno la facoltà 

cui al successivo articolo 16.1. In tutti i casi di cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, delle presenti 
Condizioni Generali di Contratto, il Cliente dovrà corrispondere all’Azienda il contributo di disattivazione 

a noleggio o in comodato , ferme restando le previsioni di cui all’art. 9 a titolo di spese gravanti sulla 

comunicazione scritta.
12.4 L’esercizio del recesso non escluderà l’obbligo per il Cliente di pagare il corrispettivo dei Servizi 
utilizzati.
12.5 Le previsioni di cui all’articolo 12.1 che precede trovano applicazione anche in caso di risoluzione 

12.6 Qualora il Cliente receda dal Contratto e contestualmente, e in forma scritta mediante invio di 

precedente operatore o altri operatori di accesso, la linea telefonica di quest’ultimo  resterà comunque 
attiva con l’Azienda sino al passaggio della linea alla gestione del nuovo operatore e il Cliente si impegna 

giorni solari senza che tale operatore abbia provveduto all’attivazione della linea, l’Azienda si riserva di 
disattivare in ogni caso i Servizi, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità, a nessun titolo, 
in capo all’Azienda.
12.7 Il Cliente è tenuto a pagare i corrispettivi per i Servizi usufruiti, comprensivi di eventuali canoni 

previsto al precedente articolo 12.5.
12.8 Qualora il Cliente receda dal Contratto solo in relazione ad uno o più dei Servizi attivati, il presente 
Contratto resterà in vigore per i restanti Servizi.

Art. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente Contratto sarà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta e fatte salve in 
ogni caso le azioni di rivalsa e risarcimento per i danni subiti, con conseguente interruzione dei Servizi, 

- Maggiore età; art. 5 - Utilizzo dei Servizi da parte del Cliente; art. 8 - Obbligo del Cliente di limitare gli 
eventuali danni; art. 10 - Corrispettivi - Fatturazione - Pagamenti; art. 14 - Cessione delle Condizioni 

rete Internet con tecnologia ADSL; art. 27 - Modem - Noleggio; art. 28 - Garanzie, regole di condotta e 
responsabilità del Cliente.

Art. 14 - CESSIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Communications s.r.l. possa cedere in tutto o in parte il Contratto a terzi, ivi inclusi i crediti ed ogni diritto 
da essi derivanti.
14.2 Il cliente non potrà trasferire il contratto, né i diritti né gli obblighi da esso scaturiti, salvo i casi di 

tutto o in parte, i propri diritti ed obblighi scaturiti dal Contratto.

Art. 15 - INVALIDITÀ PARZIALE
Eventuali invalidità di una o più clausole o di parti di esse delle presenti Condizioni Generali di Contratto 
non travolgeranno le intere condizioni generali ovvero le altre clausole ivi contenute non colpite da 

Art. 16 - COMUNICAZIONI
16.1 Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso dalle presenti Condizioni Generali di Contratto 

precedente art. 12, la relativa comunicazione di recesso dovrà essere inviata dal Cliente all’indirizzo 

da parte dell’Azienda.
16.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9 ed al precedente articolo 16.1, le comunicazioni 

16.3 Salvo quanto diversamente previsto dalle presenti condizioni generali, tutte le comunicazioni al 

ovvero trasmesse agli indirizzi di posta elettronica allo stesso Cliente attribuiti o predisposti dall’Azienda 

della stipulazione del presente Contratto.
16.4 Le parti si danno reciprocamente atto che l’invio di comunicazioni attraverso il sistema di posta 

Art. 17 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE
17.1 Il cliente si obbliga a non divulgare, o rendere comunque accessibile a terzi, o altrimenti utilizzare, 
appropriarsi o sfruttare economicamente a proprio o ad altrui vantaggio, le informazioni di cui verrà a 
conoscenza in virtù del presente contratto.

divulgarla o farne qualsiasi uso salvi i soli usi strettamente necessari alla fruizione dei Servizi. 

Art. 18 - PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione secondo quanto disposto dalla delibera n. 

Art. 19 - FORO COMPETENTE
19.1 Salvo quanto previsto all’art. 18, per ogni controversia derivante dal Contratto le Parti convengono 
reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del foro di Salerno, con esclusione di 
ogni altro Foro concorrente.

è quello della residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo se ubicata nel territorio dello Stato italiano.
19.3 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 20 - FORNITURA DEI SERVIZI DA PARTE DELL’AZIENDA COME OPERATORE UNICO
20.1 La fornitura dei Servizi da parte dell’Azienda come operatore unico consente di accedere 
direttamente alla rete. L’Azienda provvederà a tutte le formalità tecniche, anche nei confronti del 
precedente operatore di accesso del Cliente, necessarie all’attivazione dei Servizi.
20.2 L’Azienda fornisce, come prestazione accessoria alla fornitura dei Servizi, salvo che il Cliente 

consente al Cliente, che precedentemente disponeva di un contratto con altro operatore di accesso, di 
mantenere il proprio numero telefonico anche a seguito del passaggio alla rete dell’Azienda. Il Cliente, 

d’ora l’Azienda ad operare nei confronti  dell’operatore Donating quale proprio tramite in tutte le fasi 
operative e gestionali necessarie. 
20.3 Il Cliente riconosce ed accetta che a far data dalla attivazione dei Servizi non sarà possibile né 

altro operatore. 

automaticamente, la riattivazione del servizio di telefonia con il precedente operatore o con altri 
operatori. Inoltre, il Cliente riconosce ed accetta che l’attivazione del servizio di telefonia dell’Azienda, 
non garantisce il funzionamento di eventuali servizi accessori forniti da terzi e che basano il loro 

20.5 Inoltre, il Cliente riconosce ed accetta che le attività tecniche necessarie all’attivazione dei Servizi 

variazione dell’operatore.
20.6 Nel caso in cui i Servizi non potessero, per ragioni tecniche o organizzative, essere attivati 
dall’Azienda, il Cliente ne verrà informato con apposita comunicazione.

Art. 21 - SERVIZI TELEFONICI ADDIZIONALI RISPETTO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA

progressivamente disponibili dall’Azienda e potranno essere attivati dietro esplicita richiesta del Cliente.
21.2 Gli importi dei corrispettivi dovuti all’Azienda dal Cliente per l’eventuale utilizzo dei servizi telefonici 

del Contratto, nel Sito Istituzionale ed in ogni caso nei materiali informativi periodicamente trasmessi al 

Art. 22 - ELENCHI TELEFONICI
22.1 A seguito di esplicita indicazione e consenso forniti dal Cliente mediante gli appositi moduli 
forniti dall’Azienda, il nominativo del Cliente verrà inserito nell’elenco telefonico della rete urbana 
di appartenenza. I dati inseriti in tale elenco saranno quelli strettamente necessari alla pubblicazione 

modulistica opportunamente fornita dall’Azienda.
22.2 L’elenco telefonico della rete urbana di appartenenza, anche predisposto da soggetti terzi, verrà 
messo a disposizione del Cliente indipendentemente dal fatto che, coerentemente con l’indicazione di 
cui al precedente articolo 22.1, i suoi riferimenti compaiano o meno nel medesimo elenco, mediante 
consegna a domicilio con l’eventuale addebito delle sole spese di consegna.

Art. 23 - L’ACCESSO AD INTERNET IN MODALITÀ DIAL-UP 
L’accesso ad Internet, in modalità DIAL-UP, non è consentito.

Art. 24 - REQUISITI MINIMI DA PARTE DEL CLIENTE AI FINI DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA 
RETE INTERNET CON TECNOLOGIA ADSL
24.1 L’attivazione dei servizi di accesso ad Internet con tecnologia ADSL presuppone la disponibilità da 

ADSL ed essere dotati di scheda ethernet o porta USB e in ogni caso compatibile con il dispositivo 

compatibile con la connessione ADSL; resta inteso che detto dispositivo potrà essere di titolarità o, 

e nei termini di cui all’art. 27. L’Azienda si riserva la facoltà di proporre al Cliente l’acquisto del modem 
sia al momento della sottoscrizione delle presenti condizioni generali, sia successivamente, nei termini 
ed alle condizioni che saranno indicate dall’Azienda.

Art. 25 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET CON TECNOLOGIA ADSL
25.1 Il Cliente riconosce ed accetta il fatto che, nell’ambito dei Servizi, il servizio di accesso ad Internet 

25.2 L’Azienda si riserva, a propria discrezione, la facoltà di comunicare telefonicamente al Cliente le 

qualora il Cliente sia già dotato di idoneo modem.

Art. 26 - PASSWORD, CODICE DI IDENTIFICAZIONE E RISERVATEZZA IN MERITO AL SERVIZIO DI 
ACCESSO AD INTERNET CON TECNOLOGIA ADSL
26.1 L’accesso al servizio Internet con tecnologia ADSL avviene tramite utilizzo di un codice di 

26.2 Il Cliente sarà ritenuto esclusivo responsabile di qualsiasi danno e conseguenza pregiudizievole 
arrecati all’Azienda o a terzi in conseguenza della mancata osservanza di quanto previsto nel presente 
articolo. L’Azienda non potrà in nessun caso essere chiamata a rispondere dei danni derivanti dal furto o 

26.3 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente per iscritto all’Azienda l’eventuale furto, 

a richiesta del Cliente, si impegna ad adottare, nei tempi tecnici necessari, le misure volte a disattivare 

nuovo Nome utente.

27. MODEM/APPARATO – NOLEGGIO
27.1 Nel caso in cui non disponga di idoneo dispositivo ai sensi dell’art. 24, il Cliente potrà richiedere 
all’Azienda che lo stesso gli venga concesso in noleggio dall’Azienda. Il Cliente prende atto del fatto 

indicato nei listini secondo le modalità di cui all’art. 10 e per tutta la durata delle presenti Condizioni 
Generali di Contratto, fermo restando quanto previsto all’art. 12.
27.2 Il Cliente prende atto del fatto che il dispositivo concesso in noleggio è coperto da garanzia 
contro i difetti di fabbricazione, alle stesse condizioni e negli stessi limiti previsti dalla garanzia 
fornita dal produttore ai sensi di legge. In ogni caso, la garanzia non copre eventuali danni cagionati 

danneggiamento del dispositivo dovuto a comportamento imputabile al Cliente stesso o a negligenza 

giorni dalla scoperta del difetto. L’Azienda si riserva la facoltà di provvedere, a propria discrezione, alla 
sostituzione del dispositivo ovvero alla relativa riparazione.
27.3 Al di fuori dell’applicabilità della garanzia di cui all’art. 27.2, l’Azienda si impegna a sostituire il 
dispositivo qualora lo stesso presenti malfunzionamenti o risulti comunque danneggiato per fatto non 
imputabile al Cliente.
27.4 Le apparecchiature e i dispositivi concessi al Cliente in noleggio restano di proprietà dell’Azienda. Il 
Cliente assume l’obbligo di custodire e conservare il dispositivo e gli eventuali accessori con la massima 
cura e diligenza, assumendo al riguardo ogni rischio relativo al deperimento o deterioramento che non 

causa, il dispositivo e gli eventuali accessori ricevuti e a non aprire, smontare, rimuovere o manomettere 
gli stessi. 
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Art. 31 – CONOSCIBILITA’ ED OPPONIBILITA’ DELLE CONDIZIONI GENERALI – DISCIPLINA DELLA 
PROVA – COMUNICAZIONE GENY COMMUNICATIONS S.R.L.
31.1 Le presenti Condizioni generali di Contratto sono note al Cliente, ed a questi opponibili, prima della 
conclusione del Contratto.
31.2 I documenti e i dati, anche in forma elettronica, ivi compresi gli sms, prodotti attraverso i sistemi 
informatici di Geny Communications s.r.l., fanno piena prova di ogni fatto inerente l’attivazione e la 
fruizione dei Servizi da parte del Cliente.

dal cliente a Geny Communications s.r.l. dovranno essere inviate tramite raccomandata A/R a Geny 
Communications s.r.l., via S.S 18 Km 89,800 - C.A.P. 84047 - Capaccio Paestum (SA) o via e-mail 
all’indirizzo  HYPERLINK “mailto:info@geny.it” info@geny.it o via fax al numero 0828.18.90.154. In caso 
di raccomandata A/R o e-mail, la ricezione è comprovata rispettivamente dalla ricevuta di ritorno o di 
trasmissione. Le comunicazioni inviate a mezzo fax si presumono ricevute il giorno lavorativo successivo 
a quello di invio; il rapporto di trasmissione del fax è prova della spedizione e della data di invio.

Art. 32 - VARIE
32.1 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni di Contratto, trovano applicazione 
le vigenti disposizioni di legge.
32.2 Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni Generali fosse nulla o non 
operante per disposizioni di legge, ciò non inciderà in nessun modo sulle altre disposizioni che 
rimarranno pienamente in vigore.

Luogo _________________________ 

Data ______/______/______

                                                                                    Firma__________________________________________________________

approvare espressamente il contenuto degli ART. 1 – DEFINIZIONI; ART. 2 - OGGETTO TIPOLOGIA 
WLR; ART. 2 BIS - OGGETTO TIPOLOGIA VOIP ; ART.3 - AUTORIZZAZIONI E NORMATIVA DI SETTORE; 
ART. 4 - FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI - ACCETTAZIONE 
DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE 
– SOSPENSIONE; ART. 5 -  UTILIZZO DEI SERVIZI DA PARTE DEL CLIENTE; ART. 6 - DATI DEL 
CLIENTE; ART. 7 - SERVIZIO CLIENTI - SEGNALAZIONE GUASTI - VERIFICHE TECNICHE; ART. 8 -  
OBBLIGO DEL CLIENTE DI LIMITARE GLI EVENTUALI DANNI; ART. 9 - DIRITTO DI RECESSO; ART. 
10 - CORRISPETTIVI - FATTURAZIONE – PAGAMENTI; ART. 11  - RECLAMI SULLA FATTURAZIONE 
- RICHIESTE DI RIMBORSO;  ART. 12 - DURATA E RINNOVO; ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA; ART. 14 - CESSIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO; ART. - 15 
INVALIDITÀ PARZIALE; ART. 16 - COMUNICAZIONI; ART. 17 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE; 
ART. 18 - PROCEDURA DI CONCILIAZIONE; ART. 19 - TENTATIVO DI RICONCILIAZIONE E FORO 
COMPETENTE; ART. 20 - TUTELA DELLA PRIVACY; ART. 21 - SERVIZI TELEFONICI ADDIZIONALI 
RISPETTO AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA; ART. 22 - ELENCHI TELEFONICI; ART. 23 - L’ACCESSO 
AD INTERNET IN MODALITÀ DIAL-UP NON È CONSENTITO; ART. 24 - REQUISITI MINIMI DA PARTE 
DEL CLIENTE AI FINI DEL SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET CON TECNOLOGIA ADSL; 
ART. 25 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET CON TECNOLOGIA ADSL; 
ART. 26 - PASSWORD, CODICE DI IDENTIFICAZIONE E RISERVATEZZA IN MERITO AL SERVIZIO DI 
ACCESSO AD INTERNET CON TECNOLOGIA ADSL; ART. 27 - MODEM/APPARATO – NOLEGGIO; ART. 
28 - GARANZIE, REGOLE DI CONDOTTA, DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE; ART. 
29 - QUALITÀ DEL SERVIZIO; ART. 30 – PRIVACY; Art. 31 – CONOSCIBILITA’ ED OPPONIBILITA’ DELLE 
CONDIZIONI GENERALI – DISCIPLINA DELLA PROVA – COMUNICAZIONE GENY COMMUNICATION 

sottoscrizione della presente proposta contrattuale gli è stata consegnata copia della medesima.

Luogo _________________________ 

Data ______/______/______
z
                                                                                        
                                                                                          Firma__________________________________________________________

                                                                                                                        
                                                                                 

Il Cliente si impegna a mantenere il dispositivo e gli eventuali accessori liberi da sequestri, 
pignoramenti e da qualsiasi atto o onere pregiudizievole, impegnandosi a risarcire tutti i danni cagionati 
dall’inadempimento di tale obbligo.
27.5 Resta inteso che la durata del noleggio corrisponde alla durata del contratto di accesso ad 
Internet con tecnologia xDSL in ragione del collegamento tra le relative prestazioni. Conseguentemente 
la cessazione, per qualsiasi motivo, di detto contratto determina l’obbligo del Cliente di restituire 

e gli eventuali accessori a proprie spese all’indirizzo che verrà comunicato al Cliente chiamando il 
“Servizio Clienti” al n. 0828/1895154. In caso di mancata restituzione, trascorsi 90 (novanta) giorni dalla 
cessazione del contratto di accesso ad Internet con tecnologia xDSL, nonché in caso di restituzione 
di dispositivi danneggiati, il Cliente dovrà corrispondere all’Azienda una penale pari a Euro 150,00 (iva 

salvo il diritto dell’Azienda di domandare il risarcimento del maggior danno. 
27.6 Qualora nel periodo di validità delle presenti condizioni generali il Cliente si doti di idoneo dispositivo 
di connessione, dovrà provvedere a proprie spese alla restituzione all’Azienda del dispositivo da 
quest’ultima concesso in noleggio, nei termini e secondo le modalità di cui al presente articolo. In tale 
ipotesi verrà meno l’obbligazione di corrispondere il canone di cui all’articolo 27.1, salva l’applicazione 
dell’articolo 12.2. Il Cliente, anche se consumatore, con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali 
di contratto, accetta espressamente e senza riserva alcuna che, in caso di contratto con attivazione a 
pagamento e/o gratuita, ovvero a carico dell’azienda, nel caso lo stesso receda dal contratto prima della 

motivo, si obbliga a versare in favore dell’azienda l’importo di euro 96,00, a titolo di costi per il recupero 
degli apparti concessi in uso al cliente.

Art. 28 - GARANZIE, REGOLE DI CONDOTTA, DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL 
CLIENTE

in aree pubbliche del Sito Istituzionale, o più genericamente in rete, è di propria titolarità e/o comunque 
nella propria legittima disponibilità o di pubblico dominio e che detto Materiale non viola i diritti di 
terzi. Eventuale Materiale protetto da diritto d’autore di titolarità di terzi può essere immesso nel Sito 
Istituzionale e/o comunque in rete solo qualora il Cliente abbia provveduto agli adempimenti di legge, 
ed in particolare abbia acquisito per iscritto, dal titolare del diritto d’autore stesso, i relativi diritti di 
utilizzazione, con il conseguente obbligo del Cliente di fornire prova scritta di tale autorizzazione, a 
richiesta dell’Azienda.
28.2 Il Cliente garantisce che il Materiale non è comunque contrario a norme imperative, né in violazione 
di diritti di proprietà industriale o intellettuale o di altro diritto di terzi derivante dalle norme giuridiche 
vigenti, da regolamenti, rapporti contrattuali, da consuetudini o usi. In ogni caso il Materiale immesso non 

28.3 Il Cliente riconosce altresì che è vietato servirsi, o dar modo ad altri utilizzare i Servizi di accesso 
ad Internet con tecnologia ADSL, ovvero del Sito Istituzionale, direttamente o indirettamente, per utilizzi 
contro la morale, il buon costume e l’ordine pubblico o con lo scopo di recare molestia alla quiete 

segreto dei messaggi privati così come di utilizzare tecniche di “mail spamming” o equivalenti (invio 
di messaggi di posta elettronica non sollecitati e/o senza espressa autorizzazione del destinatario, di 
qualsivoglia contenuto e verso qualsivoglia destinatario). L’Azienda, pertanto, si riserva la facoltà di 
limitare o negare l’accesso ad indirizzi Internet e/o porte Internet in contrasto con le vigenti leggi dello 
Stato Italiano o di qualunque altro Stato e/o a convenzioni, trattati, accordi, o normative internazionali, 
nonché in diretto o indiretto contrasto con la morale, il buon costume e l’ordine pubblico.
28.4 Il Cliente si assume ogni responsabilità ed onere relativamente al contenuto del Materiale immesso 
in rete e manleverà, sostanzialmente e processualmente, l’Azienda, mantenendo quest’ultima indenne 
da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, ivi incluse le spese legali, derivanti da qualsiasi 
violazione di quanto stabilito nel presente articolo 28.

mediazione e vigilanza sui contenuti dei Materiali immessi nella rete dal Cliente. Pertanto, non esercitando 
un preventivo controllo, non è posto a carico dell’Azienda alcun obbligo di cancellazione dei contenuti 

senza preavviso alcuno. 

risoluzione delle presenti Condizioni Generali di Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e la conseguente 
interruzione dei Servizi.
28.7 L’Azienda è esclusiva titolare dei marchi e degli altri segni distintivi, delle banche dati, delle opere 
dell’ingegno e dei diritti connessi relativi al Sito Istituzionale, con esclusione di quanto contenuto nel 
Materiale dei Clienti.
28.8 Il Cliente riconosce ed accetta l’esistenza del registro dei collegamenti (log), compilato e mantenuto 
a cura dell’Azienda, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge applicabile. Il registro dei 
collegamenti potrà essere esibito esclusivamente all’Autorità Giudiziaria che ne faccia espressa richiesta. 
L’Azienda adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei registri di 
collegamento.

contattare il “Servizio Clienti”. In caso di richiesta di trasferimento della linea in altro immobile ovvero 
su un diverso numero telefonico, laddove l’Azienda sia in grado di erogare la prestazione, il Cliente sarà 
tenuto al pagamento di un contributo per il trasloco che sarà comunicato al momento della richiesta e 
comunque non superiore ad ! 96 (novantasei/00) iva inclusa
28.10 Il Cliente espressamente accetta che, in caso di intervento tecnico successivo alla richiesta e/o 

e/o delegato, ove il guasto o il malfunzionamento sia imputabile al comportamento doloso e/o colposo 
del Cliente stesso o da terzi dallo stesso incaricati o comunque aventi diritto, sarà imputata, a titolo 

inserita nella prima fattura utile successiva all’intervento realizzato.   

Art. 29 - QUALITÀ DEL SERVIZIO

congestione della rete, dalla qualità della rete di accesso e dell’impianto telefonico del Cliente. Allo 

della rete e di stabilità della linea.

Art . 30 - PRIVACY
30.1 I dati forniti dal Cliente a Geny Communications s.r.l. verranno trattati da quest’ultima con le 

al cliente ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”), precedentemente alla 

risoluzione, inviate da Geny Communications s.r.l. al numero di telefono mobile e agli indirizzi, compresi 

dal Cliente saranno reputate conosciute da quest’ultimo.
30.3 Il cliente dovrà comunicare per iscritto a Geny Communications s.r.l. ogni cambiamento dei dati 

successivamente un indirizzo per la spedizione della fattura diverso da quello dell’attivazione, tutte le 

l’invio di sms al numero di telefono mobile fornito dal Cliente nella sottoscrizione del Contratto. La 
comunicazione inoltre via sms si presume conosciuta dal cliente, che garantisce la piena ed esclusiva 
titolarità del numero di telefono mobile fornito ed assume ogni responsabilità per qualsiasi eventuale 
accesso o abuso da parte di terzi.
30.5 La comunicazione via e-mail si presuppone conosciuta dal cliente al momento in cui risulta 
pervenuta al suo indirizzo elettronico. Il Cliente garantisce la piena ed esclusiva titolarità dell’indirizzo ed 
assume ogni responsabilità per qualsiasi eventuale accesso o abuso da parte di terzi.
30.6 Nei rapporti tra Geny Communications s.r.l. e il Cliente, i documenti, anche in forma elettronica, 
prodotti dai sistemi informatici Geny Communications s.r.l. fanno piena prova di ogni fatto inerente al 
Contratto.



NOTE:
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