MODULO CONTRATTO ALLEGATO ESERCENTE
POS GSM-GPRS-M2M- FATTURA NEXI
Spettabile Nexi SpA
C.so Sempione 55
20149 Milano
LUOGO

Data:

/

/

Oggetto: Servizio POS erogato da Nexi SpA (di seguito: Nexi) - attivazione di abbonamenti TIM con profilo tariffario M2M per utilizzo su terminale POS.
Con la presente il sottoscritto

, in qualità di legale rappresentante pro tempore della
(di seguito: Esercente), con riferimento:

Società

(A) ai Servizi POS erogati a nostro favore da NEXI, in particolare tramite Terminali POS ed altro eventuale hardware connesso, ed ai relativi accordi contrattuali in essere;
(B) al contratto “Multibusiness GSM 5-49” tra NEXI e Telecom Italia Mobile S.p.A. ed in particolare agli accordi relativi al Profilo Tariffario Machine to Machine (M2M);
chiede a NEXI l’attivazione, a favore del citato Esercente (che utilizza terminali POS messi a disposizione e/o gestiti da NEXI e/o da Banca) di abbonamenti GPRS, nella sola
modalità trasmissione dati, conformi al Profilo Tariffario M2M e intestati a NEXI, ossia in altre parole il rilascio da parte di NEXI della relativa carta SIM (carta a microprocessore,
abilitata in maniera nativa alla sola trasmissione di dati) in disponibilità d’uso, ai fini esclusivi dell’utilizzo dei citati Terminali POS. A fronte dell’attivazione da parte di NEXI degli
abbonamenti, nonché del traffico dati generato dagli stessi, l’Esercente si obbliga al pagamento dei seguenti corrispettivi:
Descrizione
GPRS/GSM

Offerta POS Standard

Offerta POS
SMART o PREMIUM

CANONE DI ABBONAMENTO
MENSILE PER UTENZA

Euro 0

Euro 0

CONTRIBUTO UNA TANTUM DI
ATTIVAZIONE

Euro 20,00 (VENTIVIRGOLAZEROZERO)

Euro 20,00 (VENTIVIRGOLAZEROZERO)

GPRS

COSTI PER TRAFFICO DATI
(SENZA SCATTO ALLA RISPOSTA)

EURO 0,00108 PER KBYTE

Euro 0 fino a 200 transazioni
mese. Oltre le 200 transazioni,
Euro 0,00108 per Kbyte.

GSM

SCATTO ALLA RISPOSTA

EURO 0,10 (ZEROVIRGOLADIECI)

Euro 0 fino a 200 transazioni
mese. Oltre le 200 transazioni,
Euro 0,10.

COSTI PER TRAFFICO DATI
ON NET VERSO NUMERI DI RETE
FISSA

Euro 0,08 (ZEROVIRGOLAZEROOTTO) AL MINUTO

Euro 0 fino a 200 transazioni
mese. Oltre le 200 transazioni,
Euro 0,08 al minuto.

4G

Offerta POS
SMARTPOS

CANONE DI ABBONAMENTO
MENSILE PER UTENZA

Euro 0 (eurozero)

CONTRIBUTO UNA TANTUM DI
ATTIVAZIONE

Euro 20,00 (ventivirgolazerozero)

COSTI PER TRAFFICO DATI

Euro 0 fino a 500 MB di traffic
mese. Oltre 500 MB mese: Euro
0,50€ ogni 100MB

Tutte le SIM sono abilitate al protocollo GSM (oltre che al protocollo GPRS), per prevenire eventuali disservizi derivanti, ad esempio, da mancata copertura GPRS o da altri
problemi connessi al protocollo GPRS. Al di fuori di tali casi residuali (nei quali il traffico è dirottato sulla rete GSM, con addebito dei relativi costi) il traffico è sempre effettuato mediante protocollo GPRS (con addebito dei relativi costi). Per le sim 4G il traffico è sempre effettuato in “dati”. Le tariffe indicate sono relative a chiamate dall’Italia.
Per le chiamate in GSM dall’estero (se Possibili) sono riaddebitati, senza incrementi, i corrispettivi a consumo praticati e resi noti da TIM (variano da Paese a Paese, il costo
massimo è di €uro 4,75 (quattro/75) al minuto, con scatto alla risposta di € 0,10 (zero/10). Per le chiamate in GPRS, EDGE, UMTS dall’estero (se possibili) sono riaddebitati,
senza incrementi, i corrispettivi a consumo praticati e resi noti da TIM (variano da Paese a Paese, il costo massimo è di €uro 0,030 (zero/030) al Kbyte, senza scatto alla
risposta. Gli importi citati si intendono IVA esclusa, e potrebbero subire variazioni in funzione degli accordi di roaming sottoscritti tra Telecom e gli altri operatori mobili
internazionali. I prezzi esposti sono IVA esclusa.
Detti corrispettivi saranno addebitati periodicamente a consuntivo, secondo le modalità già in uso per l’incasso dei corrispettivi di servizio. Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto Esercente prende atto che l’attribuzione da parte di NEXI di un’utenza GPRS intestata allo stesso Esercente (ossia il rilascio in disponibilità d’uso, da NEXI
all’Esercente, della relativa carta SIM), fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Generali di abbonamento al Servizio GPRS Telecom Italia Mobile sottoscritte da NEXI,
comporta quanto di seguito descritto:
1. l’incedibilità, da parte dell’Esercente, dell’utenza e della relativa carta Sim;
2. la vita media tecnica della carta SIM di due anni, a partire dal momento dell’attivazione; è pertanto da prevedere una sostituzione della SIM al termine di tale periodo, anche se
tale necessità potrebbe non verificarsi o potrebbe verificarsi in un momento diverso, antecedente o successivo; la vita media tecnica della carta SIM potrebbe risultare significativamente più breve di quanto indicato, in conseguenza delle modalità e condizioni d’uso;
3. l’associazione alla carta SIM di un codice personale d’accesso al Servizio (P.I.N.); tutte le comunicazioni effettuate per mezzo della carta SIM rilasciata, a partire dal momento della
sua attivazione, saranno pertanto, in via presuntiva e sotto responsabilità dell’Esercente, effettuate dallo stesso e con il consenso dello stesso;
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4. la permanenza della proprietà della carta SIM in capo a Telecom Italia Mobile S.p.A. e pertanto l’obbligo per l’Esercente di restituzione della stessa a NEXI all’eventuale atto di
cessazione dell’abbonamento T.I.M., per qualsiasi causa intervenuta; la carta SIM sarà inoltre restituita in caso di sua modifica o sostituzione per ragioni tecniche od operative,
nonché in ogni caso di cessazione dell’erogazione del servizio POS di NEXI;
5. nel caso in cui la carta SIM risulti difettosa o comunque inidonea all’uso, la sua riparazione e/o sostituzione a cura di NEXI; se la segnalazione del difetto o del guasto avrà luogo
entro sei mesi dalla consegna, la sostituzione e/o la riparazione saranno effettuate gratuitamente, a meno che l’inefficienza della carta sia a imperizia, negligenza e/o incuria nella
conservazione o nell’uso da parte dell’esercente;
6. in caso di smarrimento o furto della carta SIM, l’Esercente deve darne immediata comunicazione via telegramma o fax all’assistenza clienti POS di NEXI; al ricevimento di tale
comunicazione, NEXI richiede a T.I.M. la disabilitazione della carta SIM stessa; peraltro permarrà l’obbligo di regolare ed integrale pagamento dei canoni di servizio anche per il
periodo intercorrente tra la disabilitazione della carta SIM, di cui sia stato comunicato lo smarrimento o sottrazione, e la consegna di una nuova carta SIM (per la quale sarà dovuto
il pagamento di un compenso);
7. l’obbligo dell’Esercente di utilizzare la Carta SIM senza violazioni delle disposizioni di legge e della normativa vigente;
8. eventuali contestazioni relative alle chiamate effettuate potranno essere effettuate solo nei confronti di Telecom Italia Mobile S.p.A., restando NEXI estranee a qualsivoglia responsabilità al riguardo; eventuali sospensioni o interruzioni delle funzionalità della Carta Sim da parte di Telecom Italia Mobile S.p.A. non potranno essere imputati a NEXI;
Distinti saluti.
In Fede,
		
		

FIRMA E TIMBRO ESERCENTE

ANAGRAFICA CLIENTE

(scrivere in stampatello)

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:
SEDE LEGALE (VIA E NUMERO CIVICO):
SEDE LEGALE (LOCALITÀ E PROVINCIA):
PARTITA IVA:

  CODICE FISCALE (se diverso da P. IVA):

Dati del Titolare o del Legale Rappresentante
NOME
C. D’IDENTITÀ  
DATA SCADENZA

  COGNOME
PATENTE  
/

/

PASSAPORTO  

N.

  ENTE
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