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Condizioni generali di fornitura del servizio di accesso Internet in fibra ottica 

Articolo 1. Parti contraenti 

Le Parti contraenti sono Quibyt S.r.l., con sede in Orvieto (TR), Via dell’Innovazione, 1- P.IVA 01676540550 – Registro delle imprese di Terni n. 
353790 – Registro Pubblico degli Operatori di Comunicazioni n. 37766 , e il Cliente che richiede il Servizio indicato nell’Offerta Commerciale 
selezionata sul sito https://www.voola.it secondo le modalità di cui al paragrafo Conclusione del contratto. 

Articolo 2. Definizioni generali 

Ai fini delle presenti Condizioni Generali, i termini successivamente indicati, salvo quanto diversamente disposto, avranno il seguente significato: 

Termine Definizione 

Carta dei Servizi È il documento, disponibile sul sito https://www.voola.it, che informa il Cliente circa i suoi diritti e gli 
impegni di qualità assunti da Quibyt S.r.l., in relazione all'attività di fornitura dei Servizi di Accesso ad 
Internet. 

Cliente La persona fisica o giuridica, individuata nel Modulo d’ordine che chiede di utilizzare il Servizio, e che non 
è a sua volta un fornitore di servizi di comunicazione elettronica al pubblico. 

Condizioni Economiche Le condizioni economiche di fornitura disciplinate dall’Offerta selezionata sul sito www.voola.it e 
relativa Tabella di Trasparenza Tariffaria, con le integrazioni di cui al Listino, quali disponibili alla pagina 
https://www.voola.it/pages/trasparenza-tariffaria ed alle pagine di dettaglio accessibili dalla 
medesima. 

Consumatore Il Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, 
artigianale o professionale eventualmente svolta, qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 3 del 
D. Lgs. n. 206/2005 (“Codice del Consumo”). 

Contratto Il complesso dei seguenti documenti: a) Condizioni generali di fornitura, b) Offerta selezionata dal Cliente 
e la relativa documentazione informativa di supporto, c) la Carta Servizi e d) il Modulo d’Ordine. 

Listino Il documento in cui sono indicati, per specifiche prestazioni eventuali, costi aggiuntivi. 
Modem Router L’apparato eventualmente fornito da Quibyt S.r.l. con il Contratto che consente al medesimo la fruizione 

del Servizio.  
Modulo d’Ordine Il modulo elettronico disponibile al link www.voola.it che, interamente compilato dal Cliente e dal 

medesimo inviato online, formalizza la richiesta di attivazione del Servizio. 
Offerta/e commerciali I documenti che descrivono le caratteristiche e le condizioni economiche e tecniche del Servizio scelte 

dal Cliente, disponibili sul sito www.voola.it. 
Servizio Il servizio di accesso ad Internet da postazione fissa richiesto dal Cliente nell’ambito delle possibili 

soluzioni disponibili sul sito www.voola.it. 
Tabella di Trasparenza Tariffaria Le condizioni economiche della specifica Offerta selezionata e pubblicata alla pagina Trasparenza 

Tariffaria al link https://www.voola.it/pages/trasparenza-tariffaria. 

Articolo 3. Oggetto 

1) Oggetto del Contratto è la fornitura dell’accesso ad Internet da postazione fissa (Servizio) richiesto dal Cliente nell’ambito delle possibili 
soluzioni disponibili sul sito https://www.voola.it a fronte del pagamento del corrispettivo economico previsto dal Contratto. 

2) Ciascun Servizio viene fornito al Cliente secondo i termini e le condizioni indicate nell’Offerta Commerciale e la relativa documentazione 
informativa di supporto che costituisce, unitamente alle presenti Condizioni Generali, alla Carta dei Servizi ed al Modulo d’Ordine, il Contratto 
che disciplina la fornitura da parte di Quibyt S.r.l. al Cliente di detto Servizio. 

3) Il Servizio è fornito esclusivamente nei limiti della copertura dello stesso, per la specifica tecnologia FTTH, secondo quanto previsto nel 
Contratto. 

4) Il Servizio comprende solo l’accesso ad Internet e non comprende la linea telefonica. 

5) Il Servizio, in relazione alla tipologia di Cliente, persona fisica o persona giuridica, si declina nelle seguenti offerte (meglio descritte ed 
aggiornate nel sito www.voola.it): a) “Voola CASA”, servizio rivolto a persone fisiche che agiscono per scopi estranei ad attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, b) “Voola PRO” e “Voola AZIENDA”, offerte rivolte 
rispettivamente  a liberi professionisti e ad aziende, siano esse persone fisiche o giuridiche, che si avvalgono del Servizio per attività di 
produzione e scambio di beni e servizi svolta in modo continuativo e professionale, ancorché non esclusivo, ovvero per il perseguimento dei 
propri fini istituzionali. 
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6) Il presente documento, inviato al Cliente, intende altresì assolvere agli obblighi di informazione in conformità con la normativa applicabile, 
ivi incluso il D.lgs. n.206 del 6 settembre 2005 e ss.mm.ii. (cd. Codice del Consumo), in materia di contratti a distanza e contratti negoziati 
fuori dei locali commerciali. 

Articolo 4. Conclusione del Contratto 

1) Il Contratto si intende concluso con l’invio da parte del Cliente del Modulo d’Ordine, debitamente compilato e trasmesso unitamente alla 
documentazione richiesta, e il buon esito del pagamento del primo corrispettivo del Servizio come indicato in Offerta. 

2) L’avvio della procedura di attivazione è subordinato alla ricezione, a mezzo e-mail o posta, del Contratto debitamente sottoscritto dal Cliente. 

3) L'invio del Modulo d’Ordine comporta l'integrale accettazione da parte del Cliente delle presenti Condizioni di fornitura e di tutti gli altri 
documenti che insieme costituiscono il Contratto, nonché la presa visione dell’informativa privacy. 

4) Il Cliente è responsabile della completezza, veridicità ed esattezza delle dichiarazioni e dei dati ad esso relativi indicati nel Modulo d’Ordine 
ed ha l’obbligo e l’onere di comunicare tempestivamente a Quibyt S.r.l. entro le successive 48 ore eventuali rettifiche o variazioni degli stessi, 
con comunicazione scritta mediante raccomandata AR con ricevuta di ritorno a Via dell’Innovazione, 1 - 05018 Orvieto (TR) e/o contattando 
la chat sul Sito www.voola.it, o inviando email a sdesk@voola.it. In ogni caso, Quibyt S.r.l. ha il diritto di assumere le informazioni necessarie 
all’esecuzione del Contratto nel rispetto della Normativa privacy vigente. 

5) Con l’invio del Modulo d’Ordine, il Cliente dichiara, sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità: a) di avere la capacità giuridica di 
sottoscrivere il Contratto; b) di aver raggiunto la maggiore età; c) che tutti i dati forniti sono veritieri; d) di aver preso visione e di avere 
compreso le caratteristiche tecniche del Servizio scelto. 

6) Quibyt S.r.l. si riserva il diritto di non concludere e di non dare seguito alla attivazione e all’erogazione del Servizio, senza incorrere nei 
confronti di quest’ultimo in alcuna responsabilità, e/o di rimodulare tempi, modalità e condizioni di attivazione, quale giusta soluzione per 
superare gli impedimenti riscontrati in presenza 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 l’erogazione del Servizio, ed 
in particolare: a) per motivi tecnici o amministrativi che rendono impossibile l’attivazione dei Servizi (es. mancanza copertura Fibra); b) qualora 
il Cliente risulti essere inadempiente o moroso nei confronti di Quibyt S.r.l., anche in relazione a precedenti rapporti contrattuali; c) qualora il 
Cliente risulti iscritto nel registro dei protesti o sia soggetto a procedure esecutive ovvero sottoposto a fallimento o altre procedure 
concorsuali; d) qualora il Cliente non fornisca le garanzie eventualmente richieste da Quibyt S.r.l.; e) qualora il Cliente non documenti la propria 
identità o non renda disponibili gli altri dati necessari per l’attivazione e la fornitura dei Servizi. Tutte tali circostanze hanno in ogni caso 
l’effetto di sospendere il termine di attivazione finché perdura la situazione ostativa. 

Articolo 5. Cessione del contratto 

1) Il Cliente prende atto ed accetta la circostanza che Quibyt S.r.l. possa cedere, a proprio insindacabile giudizio il presente contratto a soggetti 
giuridici terzi, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, senza necessità di accettazione da parte del Cliente stesso, intendendosi la suddetta 
accettazione espressamente e preventivamente consentita con il presente Contratto. 

2) Resta, ovviamente, inteso che tutte le obbligazioni assunte da ed in favore di Quibyt S.r.l. si considereranno automaticamente assunte da e 
a favore del cessionario. 

3) Le Parti si danno, altresì, atto che il Cliente non ha il diritto di cedere il presente Contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte di 
Quibyt S.r.l.. 

Articolo 6. Attivazione del Servizio 

1) Salvo diverso accordo tra le parti, quanto disposto all’art.4 comma 5 e quanto stabilito per il recesso del Consumatore di cui al successivo 
art.8, resta inteso che Quibyt S.r.l. avvierà la procedura di attivazione del Servizio solo dopo aver ricevuto dal Cliente il pagamento del primo 
corrispettivo del Servizio, come previsto nell’Offerta. 

2) L’attivazione del Servizio richiede l’intervento tecnico presso il domicilio del Cliente nel quale è richiesta l’attivazione del Servizio, in data e 
orario che saranno concordati tra le Parti. L’attivazione del Servizio presuppone il buon esito delle verifiche di fattibilità tecnica, organizzativa 
e amministrativa dell’erogazione, oltre l’ottenimento, ove necessario, di permessi da parte di Enti Pubblici e/o privati per l’esecuzione di 
opere sul suolo pubblico e/o privato. Quibyt comunica al Cliente, tramite e-mail e/o numero di telefono fornito dal Cliente, eventuali 
circostanze ostative e/o indisponibilità anche temporanea delle risorse a ciò necessarie entro il medesimo termine previsto dal Contratto 
per l’attivazione del Servizio. 

3) Eventuali ritardi dovuti al fornitore del cablaggio sul territorio nonché ritardi per eventuali autorizzazioni da parte della Pubblica 
Amministrazione per la realizzazione degli scavi, esonereranno Quibyt S.r.l. da responsabilità circa il ritardo nell’attivazione del Servizio. 

4) Qualora l’intervento di attivazione venga posticipato per esigenze del Cliente, il termine di attivazione si intende sospeso per lo stesso tempo. 
Inoltre, qualora il Cliente richieda di posticipare l’intervento senza fornire un preavviso di almeno 24 ore rispetto alla data fissata per lo 
stesso, e/o rifiuti l’intervento di attivazione e/o comunque non sia presente all’appuntamento concordato, sarà tenuto a versare i 
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corrispettivi definiti nel Listino per tale ipotesi. Quibyt S.r.l. non assume alcuna responsabilità per ritardi e/o disservizi causati da fatti 
imputabili o dipendenti dal Cliente stesso e il Cliente solleva Quibyt S.r.l. ora per allora da qualsiasi tipo di responsabilità in merito. 

5) Qualora durante l’intervento tecnico si evidenziassero interventi di adeguamento per esigenze connesse all’attivazione del Servizio anche 
imputabili al Cliente, o per richieste specifiche del Cliente, tali adeguamenti potranno essere eseguiti anche attraverso la partecipazione di 
operatori esterni, alle condizioni economiche indicate nel Listino. In tal caso, Il Cliente dovrà richiedere tale intervento aggiuntivo nel termine 
assegnato, altrimenti il Contratto si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

6) L’eventuale ritardo nell’attivazione per cause imputabili a Quibyt S.r.l. conferisce al Cliente il diritto degli indennizzi come riportato nella Carta 
Servizi. Il diritto agli indennizzi è escluso in tutti i casi di impossibilità definitiva o temporanea della prestazione non imputabile a Quibyt S.r.l. 
ivi incluse le ipotesi di: caso fortuito, forza maggiore, il caso in cui il Cliente non abbia provveduto in conformità ai propri obblighi scaturenti 
dal Contratto e le circostanze ostative specificatamente attinenti la sede del Cliente, accertabili da Quibyt S.r.l. solo in un momento 
successivo a quello da cui decorre il termine di attivazione. Salvo quanto previsto dall’art. 1256 del Codice Civile, in tali casi il termine di 
attivazione si intende sospeso per tutto il tempo in cui perdura la situazione ostativa all’attivazione, fermo restando l’obbligo di Quibyt S.r.l. 
di dare tempestiva e motivata comunicazione al Cliente dell’impedimento accertato e, ove possibile, del ritardo che ne può conseguire. 

7) All’attivazione del Servizio il Cliente riceverà all’indirizzo e-mail fornito Conferma dell’avvenuta attivazione. 

Articolo 7. Durata e rinnovo 

1) Il Contratto, a meno di diversi accordi tra le Parti, ha una durata di 24 mesi dalla data del suo perfezionamento ai sensi del precedente art. 4. 
Il Contratto dovrà intendersi tacitamente rinnovato a tempo indeterminato qualora il Cliente non abbia inviato disdetta, almeno 30 giorni 
prima della scadenza, allegando fotocopia di documento di identità del Cliente stesso o del suo legale rappresentante e chiari riferimenti 
identificativi del Contratto a cui si riferisce, mediante le seguenti modalità: a) disdetta scritta da inviarsi con lettera raccomandata A.R. con 
avviso di ricevimento indirizzata a Quibyt S.r.l., Via dell’Innovazione, 1 – 05018 Orvieto (TR); b) disdetta scritta da inviarsi tramite P.E.C. 
all’indirizzo voola@legalmail.it.  

2) Se il Cliente disdice il contratto, con le modalità riportato al precedente comma, il Servizio cesserà alla scadenza e potrà essere nuovamente 
chiesto dal Cliente solo in forza di nuovo contratto, alle condizioni vigenti al momento della nuova richiesta. 

3) Il Cliente prende atto ed accetta che costituisce suo esclusivo onere procurarsi e mantenere una copia di tutti i dati e le informazioni trattate 
e comunicate mediante il Servizio, prima della cessazione dello stesso e/o del Contratto, poiché in difetto gli stessi potranno essere non più 
recuperabili, ed ogni loro eventuale ripristino, previa riattivazione del Servizio se necessario con un nuovo contratto, sarà ad esclusivo carico 
del Cliente medesimo.  

4) Qualora e nel caso sia possibile, il Cliente richieda il trasferimento del Servizio ad altro fornitore, il Contratto cesserà la sua efficacia alla data 
della conclusione del trasferimento con disattivazione e/o cancellazione di tutti i servizi accessori o connessi, restando esplicitamente 
escluso qualsiasi rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento da parte di Quibyt S.r.l. nei confronti del Cliente per il periodo di tempo in cui, a 
valle della conclusione di quanto di competenza di Quibyt secondo le procedure di trasferimento tra operatori, il Cliente dovesse rimanere 
privo del Servizio.  

5) Nel caso di Offerte che prevedano l’attivazione del Servizio unitamente all’acquisto del Modem Router e/o altri eventuali apparati con 
pagamento rateizzato e addebito sulla Fattura, in caso di disdetta/recesso potrà essere mantenuta attiva la rateizzazione fino alla scadenza 
prevista nell’Offerta, a meno che con l’esercizio della disdetta/recesso non sia indicata la volontà di pagare le rate residue in un’unica 
soluzione. 

6) In caso di Contratti che prevedano sconti e/o vantaggi contrattuali, e che contemplino vincoli di permanenza a seconda della promozione a 
cui si è aderito, in caso di recesso con effetto prima della scadenza del periodo indicato, il Cliente sarà tenuto a pagare un importo forfettario 
a titolo di commissione per gli sconti e/o le promozioni speciali fruite, così come indicato nell’Offerta Commerciale; tale commissione non è 
dovuta nei casi in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso per effetto di variazioni contrattuali comunicate da Quibyt S.r.l. ai sensi della 
normativa vigente.  

7) Qualora sia previsto nel Contratto la possibilità per il Cliente di pagare l’eventuale contributo di attivazione con dilazione di pagamento, il 
Cliente, se recede prima della scadenza della dilazione di pagamento, potrà mantenere attiva la rateizzazione, con riguardo alla quota parte 
dell’eventuale contributo di attivazione non ancora corrisposta, fino alla scadenza prevista nell’Offerta, a meno che con l’esercizio della 
disdetta/recesso non sia indicata la volontà di pagare le rate residue in un’unica soluzione. 

8) Ad ogni attivazione di promozione, ovvero, al cambio del profilo tariffario si avvia la decorrenza prevista a seconda della nuova offerta a cui 
si aderisce. 

Articolo 8. Ripensamento - Recesso 

1) Il Cliente, quale identificato Consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 206/2005 (cd. “Codice del Consumo”), potrà esercitare il diritto di 
recesso entro i 14 giorni dal perfezionamento del contratto (ripensamento), senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, utilizzando 
il modulo “Modulo di recesso entro 14 giorni” presente nella pagina Trasparenza Tariffaria https://www.voola.it/pages/trasparenza-
tariffaria  o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua volontà di recedere dal contratto, inviando la comunicazione di recesso a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a A/R a Quibyt S.r.l., Via dell’Innovazione, 1, 05018 Orvieto (TR) o tramite posta elettronica 
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certificata (PEC) all’indirizzo voola@legalmail.it inserendo in ogni caso chiari riferimenti identificativi del Contratto ed allegando copia del 
documento valido di identità del Cliente. Qualora il Consumatore eserciti tale diritto di recesso, sarà rimborsato, senza indebito ritardo e 
comunque entro 14 giorni dal giorno in cui in cui è stata comunicata l'intenzione di recedere dal presente contratto, di tutti i pagamenti 
effettuati, mediante lo stesso mezzo di pagamento utilizzato, ovvero con modalità concordate con il Cliente per le quali questi non dovrà 
sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. 

2) Qualora il Consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver esplicitamente richiesto l’inizio delle procedure tecniche di attivazione e la 
prestazione del Servizio durante il periodo di ripensamento (14 giorni), e Quibyt S.r.l. è impossibilitata ad interrompere tali procedure perché 
la richiesta di recesso è pervenuta con un preavviso inferiore a 24 h dalla data fissata per l’intervento di attivazione, sarà tenuto al 
versamento di un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui ha informato Quibyt S.r.l. della volontà di recedere. 
In particolare, gli sarà addebitata la quota parte del canone dell’offerta relativa al periodo di fruizione del servizio e il costo di attivazione del 
medesimo Servizio. Il Cliente non sosterrà alcun costo di disattivazione del Servizio.  

3) Il Cliente, salvo quanto riportato nel comma precedente, potrà esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento dal perfezionamento del 
contratto utilizzando il modulo “Modulo di recesso dopo 14 giorni” presente nella pagina Trasparenza Tariffaria 
https://voola.it/pages/trasparenza-tariffaria o inviando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua volontà di recedere dal contratto, 
inviando comunicazione di recesso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a A/R. a Quibyt S.r.l., Via dell’Innovazione, 1,05018 Orvieto 
(TR) o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo voola@legalmail.it inserendo in ogni caso chiari riferimenti identificativi del 
Contratto ed allegando copia del documento di identità del Cliente o del suo legale rappresentante. Il recesso, esercitato dopo i 14 giorni dal 
perfezionamento del Contratto, avrà efficacia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte di Quibyt S.r.l. della predetta 
comunicazione. Quibyt S.r.l. avrà in questo caso diritto (i) al recupero dei costi sostenuti e/o da sostenere, secondo quanto chiarito nel 
Contratto ed in particolare alla pagina Trasparenza Tariffaria https://voola.it/pages/trasparenza-tariffaria, per la dismissione, o se del caso, 
il trasferimento della linea di accesso, (ii) alla restituzione totale o parziale di sconti nei limiti consentiti e (iii) al pagamento dei ratei residui 
per il Modem Router e per prestazioni e/o servizi accessori, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 del dal D.L. 7/2007 convertito nella L. 
40/2007 e sue modifiche. Il Cliente è comunque tenuto a versare a Quibyt il corrispettivo del Servizio fruito fino alla data di efficacia del 
recesso. 

4) Il Cliente prende atto che l’esercizio del diritto di recesso di cui agli artt. 52 e seguenti del Codice del Consumo non comporta il ripristino 
automatico del contratto con il precedente fornitore. 

5) Quibyt S.r.l. avrà la facoltà di recedere dal Contratto fornendone comunicazione al Cliente con 60 giorni di anticipo, riducibili a 30 per giusta 
causa. 

Articolo 9. Esistenza del Registro Elettronico (Log) 

1) II Cliente prende atto e accetta che i Servizi di Quibyt S.r.l. prevedono il mantenimento del registro elettronico del funzionamento (Log), il cui 
contenuto potrà essere esibito esclusivamente su richiesta delle Autorità competenti. Quibyt S.r.l. è tenuta a conservare e trattare i dati del 
traffico sviluppato dal Cliente con il Servizio anche per finalità di giustizia nei modi prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Articolo 10. Trattamento dati personali 

1) Quibyt S.r.l., Titolare del Trattamento, garantisce che il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente ai fini dell’esecuzione del presente 
Contratto e della successiva erogazione del Sevizio avverrà nel rispetto del Regolamento UE (679/2016) ed a tal fine fornisce all’utente tutte 
le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento dei dati personali, come dettagliatamente specificato nell’informativa, la cui  
versione sempre aggiornata e consultabile sul sito internet www.voola.it, è da considerare parte integrante del presente documento. 

2) Quibyt S.r.l. è tenuta a conservare e trattare i dati del traffico telematico sviluppato dal Cliente con il Servizio anche per finalità di giustizia 
nei modi prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali, per i termini indicati dalla normativa vigente (attualmente fino a 72 mesi 
dalla data della comunicazione). Tali dati verranno trattati unicamente da un soggetto incaricato all’interno di Quibyt, non saranno comunicati 
ad alcun soggetto esterno, salvo richiesta dell’Autorità Giudiziaria, e verranno distrutti alla scadenza del termine obbligatorio di 
conservazione come previsto dalle disposizioni di legge vigenti.  

3) Quibyt si riserva la possibilità di avvalersi di società terze per il recupero del proprio eventuale credito e per lo svolgimento dell’attività di 
fatturazione ed il Cliente autorizza sin d'ora l'utilizzo e il trattamento a tal fine dei propri dati personali. 

4) Quibyt si riserva la possibilità di procedere ad operazioni di cartolarizzazione e cessione dei propri crediti. Tali operazioni potrebbero 
comportare la comunicazione di alcuni dati personali dei Clienti a soggetti terzi incaricati dalla stessa Quibyt S.r.l.. Il Cliente preso atto che 
nessun trattamento diverso da quelli per i quali ha fornito la propria autorizzazione a Quibyt potrà essere svolto da tali soggetti, con la 
sottoscrizione della presente Proposta, fornisce la propria autorizzazione a tale comunicazione. 

5) Il Cliente, con riferimento ai dati di terzi da egli stesso immessi e/o trattati in fase di acquisto/utilizzo del Servizi, assume che per gli stessi 
sia stato espressamente autorizzato a conferirli in base ad un’idonea base giuridica che ne legittima il trattamento. Per i dati in questione si 
pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisce sul punto 
la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento che dovesse pervenire a 
Quibyt da terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati in riferimento a tale ipotesi di trattamento. 
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Articolo 11. Corrispettivi e fatturazione 

1) Per il Servizio erogato, il Cliente verserà a Quibyt S.r.l. il canone corrispondente alla tipologia di Offerta prescelta, come riportato sulle 
Condizioni Economiche in vigore al momento dell’Ordine e pubblicate alla pagina web https://voola.it/pages/trasparenza-tariffaria. 

2) I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità e tempistiche previste nel presente articolo, nella Carta dei Servizi e nel Modulo 
d’Ordine. A meno che sia diversamente stabilito, i corrispettivi del Contratto dovranno essere versati dal Cliente con una delle modalità 
indicate nel Modulo d’Ordine.  Resta inteso che corrispettivi dovuti in relazione agli interventi di cui al precedente articolo 6, commi 5 e 6, 
potranno essere versati dal Cliente anche mediante bonifico bancario. Al momento dell'inserimento dell’Modulo d’Ordine verrà evidenziato 
il costo mensile ricorrente complessivo del Servizio selezionato, che verrà fatturato e addebitato da Quibyt S.r.l. con cadenza mensile 
anticipata a meno che sia prevista nel Contratto una diversa periodicità. 

3) I corrispettivi ricorrenti successivi, come definiti nell’Offerta, saranno addebitati dalla mensilità successiva all’attivazione del Servizio con 
cadenza mensile anticipata e facendo riferimento alla medesima data di attivazione, ovvero la data corrispondente a quella indicata nella e-
mail di Attivazione inviata all’indirizzo e-mail del Cliente, a meno di contestazione, con apposito reclamo, da parte del Cliente. 

4) Quibyt S.r.l., per ogni corrispettivo ricevuto, emetterà notifica al Cliente dell’avvenuto pagamento e fornirà relativa fattura in formato 
elettronico.  

5) I corrispettivi non ricorrenti saranno inseriti da Quibyt S.r.l. nella prima fattura mensile utile. 

6) Il Cliente acconsente esplicitamente con l’accettazione delle presenti Condizioni di fornitura, che la fattura gli venga trasmessa da Quibyt 
S.r.l. in formato elettronico. 

7) Se non diversamente specificato, i corrispettivi indicati nell’Offerta si devono intendere I.V.A. inclusa e al netto di eventuali altre imposte. 

8) A seguito della cessazione del Contratto, Quibyt restituisce gli importi versati anticipatamente dal Cliente per prestazioni non erogate, al 
netto degli importi eventualmente dovuti dal Cliente. 

Articolo 12. Mancato pagamento  

1) In caso di mancato o parziale pagamento dei corrispettivi dovuti entro la data di scadenza, qualora pertanto il pagamento del canone non 
pervenga alla data di scadenza dello stesso, Quibyt solleciterà il pagamento al Cliente con comunicazioni via e-mail, riportando che il 
pagamento non è andato a buon fine. Qualora il Cliente non provveda ad eseguire il pagamento sollecitato entro 15 giorni dalla ricezione 
della e-mail di sollecito, Quibyt S.r.l. si riserva la facoltà di sospendere il Servizio. 

2) Trascorsi 15 giorni solari dalla data di sospensione del Servizio senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, Quibyt S.r.l. potrà 
risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., dandone comunicazione al Cliente a mezzo lettera Raccomandata A/R e 
per e-mail all’indirizzo comunicato. 

3) Se il Cliente volesse riattivare il Servizio prima che il relativo Contratto sia dichiarato risolto, ovvero entro il 15° giorno solare dalla data di 
sospensione del Servizio stesso, il Cliente dovrà corrispondere a Quibyt quanto dovuto ad ogni titolo, fornendo a tal fine gli estremi di 
pagamento secondo le modalità indicate dal servizio di assistenza clienti. 

4) Qualora il ritardo nel pagamento sia attribuibile ad eventuali errori o altri eventi imputabili agli istituti bancari coinvolti nelle transazioni o 
pagamenti con carta di credito, Il Cliente solleva ora per allora Quibyt S.r.l. da ogni e qualsiasi responsabilità per tali ipotesi.  

Articolo 13. Obblighi e limitazioni di responsabilità di Quibyt 

1) Quibyt S.r.l. si impegna a fornire il Servizio con la puntualità richiesta e nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nell’Allegato Offerta 
commerciale. Resta inteso che, salvo quanto riportato nel Contratto, Quibyt S.r.l. assume obbligazioni di mezzi e non di risultato, pertanto il 
Cliente prende atto ed accetta che: a) Il Servizio fornito sarà disponibile di norma 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, salvo eventuali 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che potranno comportare la sospensione dello stesso, dovute anche a guasti e 
malfunzionamenti, per diverse cause, delle macchine e dei software sia di proprietà di Quibyt S.r.l. che dei suoi fornitori; b) la natura stessa 
dei servizi Internet non consente di garantire la possibilità di raggiungere qualsiasi spazio web da tutto il mondo e/o sulla consegna e sulla 
ricezione dei messaggi di posta, tantomeno di garantire la riservatezza e la confidenzialità degli stessi; c) l’effettiva velocità del collegamento 
Internet dipende dal grado di congestione della rete, dalla qualità della rete di accesso e degli impianti del Cliente, pertanto Quibyt S.r.l. non 
è in grado di garantire l’effettivo raggiungimento della velocità nominale. 

Articolo 14. Obblighi del Cliente 

1) Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio in conformità a quanto indicato nel Contratto, nelle Specifiche Tecniche, e quanto riportato nella 
normativa vigente sollevando Quibyt S.r.l. da ogni responsabilità ed onere di accertamento e controllo, e tenendola indenne da tutte le 
perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute da Quibyt 
S.r.l. quale conseguenza di qualsiasi attività illecita del Cliente e /o inadempimento dello stesso agli obblighi e garanzie previste nel presente 
Contratto. Il Cliente pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si impegna a: a) astenersi da ogni attività illecita (ad esempio 
spamming, intercettazione illecita di comunicazioni informatiche e/o telematiche, violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza 
telematica, comunicazioni offensive, ingiuriose o diffamatorie, violazione della privacy di altri utenti della Rete) svolta in Rete attraverso 
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l’utilizzo del Servizio; b) non consentire o cedere a terzi l’utilizzo del Servizio, anche parzialmente, né a pagamento né a titolo gratuito, non 
rivenderlo a terzi senza espressa autorizzazione scritta di Quibyt S.r.l.; c) fruire del Servizio utilizzando solo apparati e sistemi debitamente 
omologati, autorizzati e installati in conformità alla legge, che non presentino disfunzioni che possono danneggiare l’integrità della rete o 
creare rischi per l’incolumità fisica di persone, fornendo in ordine ad essi tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari a Quibyt S.r.l. o suoi 
incaricati per garantire il funzionamento del Servizio. 

Articolo 15. Assistenza e manutenzione 

1) Il Cliente si impegna a comunicare qualunque segnalazione o eventuale difetto nell'erogazione e nel funzionamento del Servizio attraverso 
una tra le seguenti modalità disponibili: 

a) via e-mail all’indirizzo sdesk@voola.it; 

b) chat presente sul sito www.voola.it; 

c) telefono allo 07634801 - dal lunedì al venerdì, mattina dalle ore 09:30 alle 13:00, pomeriggio dalle ore 15:00 alle 17:30. 

2) Gli orari e le modalità di fruizione del servizio clienti sono disponibili aggiornati sul sito www.voola.it nell’area Assistenza. 

3) Data e orario di eventuali interventi presso il domicilio del Cliente saranno concordati tra le Parti. Il Cliente assicura a tali fini la sussistenza 
delle condizioni di legge per l’espletamento di tali attività impegnandosi ad avvisare Quibyt S.r.l. dei rischi specifici ai sensi del D.lgs. 81/2008. 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

4) Saranno addebitati al Cliente i corrispettivi indicati nel Listino per eventuali interventi di assistenza non inclusi, non necessari, o causati da 
fatti e/o circostanze imputabili al Cliente o suoi apparati, o dallo stesso rifiutati e/o impediti alla data/orario che erano stati allo scopo 
previamente concordati. 

5) Quibyt S.r.l. potrà effettuare su richiesta del Cliente interventi “personalizzati" finalizzati ad erogare l’assistenza tecnica necessaria a 
garantire il buon funzionamento del Servizio. 

6) Il Cliente, relativamente a quanto riportato nel comma precedente, autorizza Quibyt S.r.l. e/o le aziende eventualmente dalla stessa 
incaricate ad effettuare l’intervento tecnico richiesto e/o necessario ed accetta che l’intervento possa avvenire con tempistiche dipendenti 
da: a) livello di priorità della richiesta di intervento; b) tipologia di intervento richiesto; c) ordine di arrivo della richiesta di intervento. Il Cliente 
dichiara di essere consapevole che interventi “personalizzati” possono presentare rischi per il corretto funzionamento del Servizio e che si 
farà carico dei costi relativi a tale intervento a proprio esclusivo rischio. 

7) Il Servizio potrebbe essere soggetto ad eventuali sospensioni e/o limitazioni dovute ad interventi di manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria, dovuti quest’ultimi a fatti non prevedibili. Per gli interventi ordinari Quibyt S.r.l. comunicherà in modo adeguato, fornendo 
informazioni sulla durata presumibile della sospensione del Servizio. Nei casi di sospensione per attività di manutenzione sia ordinaria che 
straordinaria Quibyt S.r.l. non sarà comunque in alcun modo responsabile nei confronti del Cliente per l’indisponibilità del Servizio, così come 
non sarà ritenuta responsabile per interruzioni parziali o totali del Servizio dovute ad attività e/o inerzia del Cliente che, in ogni caso, dovrà 
comunicare tempestivamente a Quibyt S.r.l. eventuali irregolarità o disfunzioni nel Servizio. Eventuali danni causati da una comunicazione 
non tempestiva del Cliente saranno imputati a quest'ultimo. 

Articolo 16. Sospensione del Servizio 

1) Fatto salvo quanto previsto in altre clausole del presente Contratto, il Cliente riconosce la facoltà di Quibyt S.r.l., a sua discrezione e senza 
che possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, di sospendere o interrompere il Servizio, anche senza alcun 
preavviso nel caso in cui: 

a) il Cliente si renda inadempiente o violi le disposizioni contenute nel Contratto, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’obbligo 
di pagamento del Servizio come concordato;  

b) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze, che impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di 
problemi di sicurezza, pericolo per l’intera rete e/o per persone o cose, per cui il Servizio potrà essere riattivato solo dopo la risoluzione 
delle problematiche riscontrate; 

c) la sospensione del Servizio sia imputabile al Cliente, per cui resta impregiudicata l’eventuale azione di Quibyt S.r.l. per il risarcimento 
del danno.  

2) Nei casi di cui al precedente comma Quibyt non risponderà di alcuna perdita, danno o lesione subiti e/o subendi dal Cliente e/o da Terzi, siano 
essi diretti o indiretti, prevedibili o imprevedibili, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo perdite economiche/finanziarie, di affari, 
di ricavi e di utili e/o di avviamento commerciale; il Cliente, pertanto, prende atto ed accetta che nulla avrà da pretendere da Quibyt S.r.l. a 
titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o ad altro titolo. 

Articolo 17. Clausola risolutiva espressa 

1) Fatto salvo ogni altro diritto di risoluzione del Contratto previsto dalla legge o dal Contratto ovvero dalle presenti Condizioni Generali, Quibyt 
S.r.l. avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione scritta al Cliente qualora 
quest’ultimo:  
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a) ceda in tutto o in parte del contratto a terzi, senza il preventivo consenso di Quibyt S.r.l.; 

b) ometta la produzione dei documenti identificativi per il perfezionamento del contratto; 

c) utilizzi il Servizio in modo difforme a quanto comunicato e autorizzato da Quibyt ; 

d) ometta il pagamento del corrispettivo fissato; 

e) Violi uno o più obblighi posti dal presente contratto. 

2) Il diritto di risoluzione di cui al comma precedente non pregiudica i diritti di Quibyt S.r.l. a percepire da parte del Cliente i corrispettivi calcolati 
fino al termine previsto nel Contratto, oltre al diritto al risarcimento del danno. 

Articolo 18. Modifiche e variazione alle condizioni dell’offerta in corso di erogazione del Servizio 

1) Quibyt S.r.l. si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, modifiche alle condizioni tecniche, economiche e alle condizioni 
contrattuali, ivi incluse le presenti Condizioni Generali, per esigenze tecniche o economiche, comunicandolo al Cliente con la procedura di 
seguito indicata e prevista dall’art. 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. 

2) Se le modifiche di cui al comma precedente comportano modifiche peggiorative della posizione contrattuale del Cliente, esse avranno 
efficacia solo dopo il decorso del termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Cliente, fatta eccezione per le 
modifiche dei termini economici (prezzi, cadenza del rinnovo e della fatturazione) di un Contratto già perfezionato alla data delle stesse, che 
verranno applicate decorsi 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione.  

3) Le comunicazioni di cui sopra potranno anche essere effettuate mediante l’invio di un documento scritto separato anche tramite e-mail 
all’indirizzo comunicato dal Cliente e segnalate con avviso sul sito www.voola.it. Nello stesso termine il Cliente potrà recedere con effetto 
immediato dal Contratto con le modalità stabilite all’art. 8, senza alcun addebito. 

4) In mancanza di comunicazione di recesso nei termini e nei modi di cui al precedente comma, le variazioni dovranno intendersi accettate dal 
Cliente. 

Articolo 19. Variazioni domicilio contrattuale 

1) Ogni variazione dei propri dati personali, compreso l’indirizzo fisico e/o telematico, anche ai fini della fatturazione e inoltro delle 
comunicazioni dovrà essere tempestivamente comunicato a Quibyt S.r.l. tramite i canali email a voola@legalmail.it o sdesk@voola.it.  

2) Tutte le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo, fisico oppure telematico, comunicato dal Cliente si considereranno da questo conosciute. 
Salvo prova contraria, nei rapporti tra le Parti i documenti, anche in forma elettronica, prodotti dai sistemi informatici e archiviati da Quibyt 
S.r.l. fanno piena prova. 

3) In caso di incertezza sull’identità del mittente, Quibyt si riserva la facoltà di richiedere conferma scritta mediante raccomandata A/R con 
avviso di ricevimento.  

Articolo 20. Migrazione del Servizio fra operatori 

1) Per Migrazione s’intende la possibilità di trasferire la linea di accesso a Internet da un fornitore (donating) ad un altro fornitore (recipient) e 
la sua possibilità va verificata dagli operatori interessati, dipendendo dalla copertura dei relativi servizi e delle risorse di rete impiegate dai 
fornitori stessi. Laddove si può dar corso alla Migrazione, il trasferimento della infrastruttura di accesso segue una procedura concordata 
dagli operatori e regolata in tutto o in parte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a cui Quibyt S.r.l. si adeguerà nei termini e le 
modalità stabilite per le procedure della Migrazione stessa. 

2) La richiesta di Migrazione va presentata al recipient che sulla base del Codice di trasferimento dell’utenza ne verifica la fattibilità. Nei casi di 
applicabilità della Migrazione, la formalizzazione della richiesta nelle modalità indicate dal recipient, presuppone la volontà del Cliente di 
recedere dal contratto con il suo attuale operatore in relazione al servizio per il quale la richiesta è effettuata e comporta la cessazione della 
fornitura con il precedente fornitore con effetto dalla data della Migrazione. Il recesso sotteso alla richiesta di Migrazione ha ad oggetto il 
servizio da trasferire ma il Cliente è informato che i suoi effetti possono estendersi ad altri servizi del donating, tecnicamente dipendenti o 
contrattualmente vincolati al primo. 

3) Il buon esito della migrazione dipenderà dalle prestazioni di più operatori, dalla fattiva cooperazione tra gli stessi e la richiesta del Cliente, 
che comunque sarà valutata di volta in volta in maniera specifica dal servizio di assistenza Voola. 

Articolo 21. Proprietà intellettuale e industriale 

1) Il Cliente prende atto e riconosce che i diritti di proprietà intellettuale e industriale afferenti o comunque connessi al marchio, nome, logo, 
denominazione, contenuto e oggetto del Servizio ovvero agli apparati eventualmente forniti sono detenuti da Quibyt S.r.l. o da terzi diversi 
dal Cliente. Il Cliente pertanto non è autorizzato a riprodurre, elaborare, diffondere, pubblicare e cedere a terzi con qualunque mezzo testi, 
immagini, suoni, video, opere, informazioni, che formano oggetto di diritti d’autore o di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di 
Quibyt S.r.l. o terze parti, se non nei limiti necessari per usufruire del Servizio richiesto.  
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Articolo 22. Reclami 

1) Eventuali reclami relativi all'erogazione del Servizio oggetto del presente Contratto potranno essere inviati tramite Raccomandata A/R a 
Quibyt S.r.l., Via dell’Innovazione, 1, - 05018 - Orvieto (TR) oppure tramite Pec al seguente indirizzo voola@legalmail.it oppure inviando email 
a sdesk@voola.it riportando in oggetto “RECLAMO”. Quibyt S.r.l. entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo si impegna a dare 
comunicazione di accoglimento o rigetto del medesimo, adducendo le motivazioni e gli accertamenti del caso; qualora il caso fosse di 
complessità elevata, Quibyt comunicherà comunque al Cliente lo stato di avanzamento della soluzione del problema e/o la data prevista per 
la risoluzione. 

Articolo 23. Condizioni fornitura Modem Router 

1) Quibyt S.r.l., qualora sia richiesto nell’offerta dal Cliente, potrà fornire il Modem Router in locazione, secondo quanto previsto dagli articoli 
1571 e seguenti del codice civile e le previsioni del presente Contratto. 

2) Il canone di locazione del Modem Router è indicato nella relativa Offerta. 

3) Il Cliente dovrà utilizzare il Modem Router unicamente per fruire del Servizio seguendo le istruzioni d’uso eventualmente fornite ed in 
conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Il Cliente adotterà la dovuta diligenza nella cura dell’apparato e non potrà rimuoverlo, 
manometterlo, cederlo a terzi, neppure a titolo temporaneo, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso.  

4) La sostituzione, rimozione, manutenzione ed eventuale intervento tecnico sul Modem Router potrà essere effettuato unicamente da 
personale autorizzato da Quibyt S.r.l. che si riserva di addebitare il costo di tale intervento tecnico nei casi in cui le problematiche relative al 
Modem Router siano riconducibili al Cliente. 

5) Il Cliente è responsabile in caso di smarrimento, furto o manomissione del Modem Router; in caso di furto è tenuto a darne immediata 
comunicazione a Quibyt S.r.l. trasmettendo copia dell’eventuale denuncia presentata alle autorità competenti. 

6) Alla cessazione del Contratto, Quibyt S.r.l. si riserva di ritirare il Modem Router a proprie spese entro il termine di 30 giorni; in difetto il Cliente 
ne acquisisce la proprietà, a titolo gratuito. 

Articolo 24. Legge applicabile – foro competente – procedura di conciliazione  

1) Il Contratto è regolato dalla legge italiana.  

2) Per eventuali controversie insorte tra le Parti, ai sensi della Legge n. 249 del 31 luglio 1997, art 1 c.11, le stesse esperiranno il tentativo 
obbligatorio di conciliazione all’ Agcom, secondo quanto stabilito dal “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti 
e operatori di comunicazioni elettroniche”, All. A - Delibera 203/18/CONS, al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa della stessa 
controversia. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del 
procedimento di conciliazione. 

3) Per eventuali controversie tra le Parti in ordine all’esecuzione o interpretazione del presente Contratto sarà esclusivamente competente il 
Foro di Milano, tuttavia, nel caso di controversie, con clientela privata, in ottemperanza al Codice del Consumatore sarà competente, il Foro 
del luogo in cui lo stesso ha la residenza o il domicilio elettivo. 


