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Condizioni GeneraliCondizioni GeneraliCondizioni GeneraliCondizioni Generali    
Art.1 DefinizioniArt.1 DefinizioniArt.1 DefinizioniArt.1 Definizioni    
Agli effetti delle presenti Condizioni Generali si intende per: 

- Meginet S.r.l. con sede in Sorrento (NA), Via degli Aranci, 33, Codice Fiscale e Partita IVA 03386751212 e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese 
di Napoli Nr. 19068 del 12/02/1998 – Nr. REA 597573; 

- Il Richiedente, la persona fisica che per i propri scopi acquista le Credenziali on line e/o utilizza il Servizio; 

- Credenziali, la User ID e la Password per accedere in Internet senza fili; 
- Il Servizio, il servizio che consente, tramite la digitazione delle Credenziali (una User ID e  una Password) di accedere in Internet senza fili dai siti pubblici 

presenti in Italia cablati Wi-Fi da Meginet (Wi-Fi Zone) e cablati Wi-Fi da altri operatori di Telecomunicazioni, che abbiano sottoscritto accordi di roaming 
con Meginet; 

- Contratto, il contratto avente come oggetto la fornitura del Servizio secondo i termini e le condizioni previste dal Modulo di acquisto, dalla Informativa sulla 
Privacy e relativo consenso al trattamento dei dati personali e dalle presenti Condizioni Generali che insieme lo costituiscono; 
- Piattaforma, l'infrastruttura tecnica di proprietà di Meginet che consente la fornitura del Servizio. 

Art.2 OggettoArt.2 OggettoArt.2 OggettoArt.2 Oggetto    
E' oggetto del presente contratto la fornitura del Servizio secondo le modalità e le prestazioni indicate nel sito www.iwireless.it e nelle presenti Condizioni 

Generali. 

Art.3 Caratteristiche e modalità delle prestazioni del ServizioArt.3 Caratteristiche e modalità delle prestazioni del ServizioArt.3 Caratteristiche e modalità delle prestazioni del ServizioArt.3 Caratteristiche e modalità delle prestazioni del Servizio    
3.1 Il Servizio viene fornito mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze, pertanto non può essere offerta 
garanzia sulla qualità del Servizio. 

3.2 La digitazione delle credenziali consente, di effettuare la navigazione Internet dai siti pubblici presenti in Italia cablati WI-FI da Meginet e cablati WI FI 
da altri operatori di Telecomunicazioni che abbiano sottoscritto accordi di roaming con Meginet. L'elenco dei siti pubblici e delle specifiche aree da cui il 

Servizio è disponibile è consultabile all'interno del sito www.iwireless.it 

3.3 Ogni Credenziale ha una validità di sei mesi dalla data del suo ricevimento da parte del Richiedente e non è consentito l'utilizzo  del Servizio oltre i 
predetti sei mesi. Dopo tale data il credito residuo andrà perso.  
3.4 Il Richiedente può acquistare uno dei tagli credito specificati nel portale di accoglienza a cui si accede da tutti i siti pubblici cablati di Meginet 

3.5 Il Servizio è utilizzabile dal Richiedente in conformità dei presupposti indicati nel sito www.iwireless.it 
3.6 Nel Servizio non sono inclusi eventuali servizi applicativi fruibili tramite Internet (es. e-mail o servizi acquisiti da Meginet o da altri operatori etc). 

Art. 4 CorrispettiviArt. 4 CorrispettiviArt. 4 CorrispettiviArt. 4 Corrispettivi    
Il Richiedente riconosce a Meginet, a titolo di corrispettivo, un importo pari al valore del taglio di credito scelto (IVA Inclusa). 

Art. 5 Obblighi del RichiedenteArt. 5 Obblighi del RichiedenteArt. 5 Obblighi del RichiedenteArt. 5 Obblighi del Richiedente    
5.1 Per ogni richiesta di credito relativa al Servizio, il Richiedente si impegna a fornire a Meginet, in maniera univoca e dettagliata, le seguenti informazioni: 
- dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, comune di residenza, indirizzo e-email); 

- taglio del credito richiesto; 

- dati carta di credito (numero, scadenza) 
- indirizzo email dove effettuare l'invio delle credenziali; 

Art. 6 ModaArt. 6 ModaArt. 6 ModaArt. 6 Modalità di utilizzo delle Credenzialilità di utilizzo delle Credenzialilità di utilizzo delle Credenzialilità di utilizzo delle Credenziali    
6.1 Il Richiedente si impegna a utilizzare le Credenziali per uso proprio  
6.2 E' espressamente vietata la cessione delle credenziali a titolo oneroso. 
6.3 Il Richiedente è tenuto a custodire con la massima diligenza le proprie Credenziali. Egli sarà pertanto responsabile di qualsiasi danno arrecato a 

Meginet e/o a terzi in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra. 

6.4 Il Richiedente dichiara espressamente di essere consapevole del fatto che il Servizio è destinato esclusivamente ad un utilizzo personale e non 
commerciale e si impegna a non utilizzare il Servizio in violazione di qualsivoglia legge o regolamento o in maniera impropria.  

Art. 7 Perfezionamento e recessoArt. 7 Perfezionamento e recessoArt. 7 Perfezionamento e recessoArt. 7 Perfezionamento e recesso    
7.1 Il Contratto si considera perfezionato alla data di ricezione delle Credenziali. 

7.2 Il Richiedente, ai sensi dell'art. 1 lett. b) del D. Lgs. 185/99, potrà esercitare, nel caso di mancato utilizzo delle credenziali, il diritto di recesso previsto 
dall' art. 5 del citato decreto dandone comunicazione telefonica al Servizio Clienti 800 912560 entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione delle 

credenziali. Il Richiedente dovrà confermare il recesso per iscritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Meginet S.r.l. - Via 
Rota, 17 – 80067 Sorrento (NA). 

 Art. 8 Modalità di pagamento Art. 8 Modalità di pagamento Art. 8 Modalità di pagamento Art. 8 Modalità di pagamento     
8.1 Il Richiedente dopo aver effettuato la scelta del taglio di credito desiderato, provvederà a inserire i dati della propria carta di credito.  
Dopo la verifica sulla validità della Carta, saranno inviate le Credenziali per l'utilizzo del Servizio e avverrà l'addebito della spesa sul conto del Richiedente. 
8.2 Al Richiedente che avrà dato disdetta entro i termini stabiliti all'art. 7.2 non verrà addebitato il relativo importo. 

Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9    Responsabilità di MeginetResponsabilità di MeginetResponsabilità di MeginetResponsabilità di Meginet    
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9.1 Salvo quanto previsto inderogabilmente dalla legge, Meginet non risponde dei danni diretti o indiretti (inclusi anche il danno per perdita o mancato 
guadagno o risparmio, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o dati ed altre perdite economiche) subiti dal Richiedente o da terze parti, derivanti 

dall'uso o dal mancato uso del Servizio.  
9.2 Meginet non risponderà di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione - né verso il Richiedente né verso soggetti direttamente o 
indirettamente connessi al Richiedente stesso - nell'erogazione del Servizio causati da: 

- forza maggiore o caso fortuito; 
- manomissione o interventi illeciti a opera di terzi su servizi o apparecchiature utilizzate da Meginet; 

- manomissioni o interventi sugli apparati di connessione, che rientrano nella disponibilità del Richiedente, effettuati da quest'ultimo o da terzi e non 

autorizzati; 
- errata utilizzazione del Servizio da parte del Richiedente; 

- malfunzionamento/configurazioni errate degli apparati di connessione utilizzati dal Richiedente.  

9.3 Il Richiedente garantisce che qualunque materiale eventualmente immesso dallo stesso in aree pubbliche della rete Internet che risulti imputabile allo 
stesso in virtù delle credenziali è nella sua legittima disponibilità, non contrasta con norme imperative e non viola alcun diritto d'autore, marchio di fabbrica, 
segno distintivo, brevetto o altro diritto di terzi derivante dalla legge, dal Contratto e/o dalla consuetudine. Il Richiedente assume piena responsabilità circa 

l'esattezza e la veridicità del materiale immesso direttamente o per conto terzi.  
9.4 Il Richiedente prende inoltre atto del fatto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi di Meginet per comunicazioni e corrispondenza contro la 

morale e l'ordine pubblico o con lo scopo di recare molestia alla quiete pubblica o privata, di recare offesa o danno diretto o indiretto a chiunque e di tentare 
di violare comunque il segreto dei messaggi privati. In ogni caso le informazioni fornite dal Richiedente non devono presentare forme e/o contenuti di 

carattere pornografico, osceno, blasfemo o diffamatorio. E' comunque esplicitamente vietato servirsi di Meginet per contravvenire in modo diretto o indiretto 

alle vigenti leggi dello Stato italiano. Il Richiedente si impegna a mantenere indenne Meginet da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spese, incluse 
anche le spese legali, derivanti da ogni violazione delle suddette norme 

9.5 Meginet, inoltre, viene sollevata e tenuta indenne da ogni responsabilità sorgente: 

- da frodi da traffico operate dal Richiedente; 
- da eventuali danni diretti e/o indiretti subiti dal Richiedente e/o da terzi in caso di attacchi informatici (virus, spamming, denial of service ecc non potendo 

garantire l'inattaccabilità del sistema informatico e di telecomunicazioni). 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 10000    Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03    
I dati personali forniti dal Richiedente sono trattati nel rispetto del D Lgs. 196/03, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e con modalità 
idonee a garantire la riservatezza e la sicurezza. 

Art. Art. Art. Art. 11111 Foro Competente1 Foro Competente1 Foro Competente1 Foro Competente    
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Richiedente e Meginet in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto sarà 

competente il Foro di residenza o del domicilio del Richiedente. 

 
 
Data 
 

Il Cliente 
 
 
___________________________ 

Il Fornitore 
 
 
 
____________________________________
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Informativa sulla protezione dei dati perInformativa sulla protezione dei dati perInformativa sulla protezione dei dati perInformativa sulla protezione dei dati personali (Art. 13 D.Lgs. 19sonali (Art. 13 D.Lgs. 19sonali (Art. 13 D.Lgs. 19sonali (Art. 13 D.Lgs. 196/03 )6/03 )6/03 )6/03 )    
Informativa  ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)Informativa  ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)Informativa  ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)Informativa  ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)    
 
Gentile Cliente, 
ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) ti forniamo, qui di seguito, l'informativa 
riguardante il trattamento dei tuoi dati personali che sarà effettuato da questa Societè in relazione al servizio che ti sarè fornito. 
I tuoi dati personali, ivi compresi quelli relativi al traffico telematico, saranno trattati da Meginet per consentirti l'acquisto tramite carta di 
credito del servizio WI-FI pubblico di accesso ad Internet e per l'erogazione del servizio medesimo, nonché per adempiere agli obblighi 
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 
Il conferimento dei tuoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di acquistare il suddetto servizio. 
I trattamenti di cui sopra saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad 
esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 
All'interno della Società i tuoi dati personali saranno trattati dai dipendenti delle Funzioni di Customer Care, Commerciale, Marketing, 
Fatturazione e Rete. Detti dipendenti, che operano sotto la diretta autorità del "Responsabile del trattamento", sono stati designati 
Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.  
Oltre che dai dipendenti della Società, alcuni trattamenti dei tuoi dati personali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi  ai quali 
Meginet affida talune attività (o parte di esse) funzionali alla fornitura del servizio sopra citato. In tal caso gli stessi soggetti opereranno 
in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. I Responsabili o gli Incaricati 
eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di 
sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. I soggetti terzi sopra citati sono essenzialmente ricompresi 
nella seguente categoria: Società di consulenza. 
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Meginet S.r.l., con sede in Via degli Aranci, 33, 80067 Sorrento (NA). Il Responsabile 
del trattamento medesimo è il Sig. Vittorio Acampora, domiciliato presso Meginet S.r.l., Via Rota, 17, 80067 Sorrento (NA). L'elenco 
aggiornato dei Responsabili è consultabile sul sito www.iwireless.it, link privacy 
Qualora volessi esercitare i tuoi diritti di accesso ai dati, o gli altri diritti di conoscenza e di rettifica previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 
196/2003, potrà farlo rivolgendosi ai suddetti Responsabili del trattamento. 
 
Meginet S.r.l. 
 
 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personaliConsenso al trattamento dei dati personaliConsenso al trattamento dei dati personaliConsenso al trattamento dei dati personali    
Il richiedente, ai sensi dell'articolo 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03), dichiara di aver preso visione 
dell'informativa ed esprime il libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali, solo tramite posta elettronica, per le 
seguenti finalità: a) inviare materiale pubblicitario, informativo ed informazioni commerciali, b) effettuare rilevazioni del grado di 
soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi/prodotti forniti da Meginet (anche attraverso soggetti terzi). 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
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Informativa sulla protezione dei dati perInformativa sulla protezione dei dati perInformativa sulla protezione dei dati perInformativa sulla protezione dei dati personali (Art. 13 D.Lgs. 196/03 )sonali (Art. 13 D.Lgs. 196/03 )sonali (Art. 13 D.Lgs. 196/03 )sonali (Art. 13 D.Lgs. 196/03 )    
Informativa  ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)Informativa  ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)Informativa  ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)Informativa  ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)    
 
Gentile Cliente, 
ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) ti forniamo, qui di seguito, l'informativa 
riguardante il trattamento dei tuoi dati personali che sarà effettuato da questa Societè in relazione al servizio che ti sarè fornito. 
I tuoi dati personali, ivi compresi quelli relativi al traffico telematico, saranno trattati da Meginet per consentirti l'acquisto tramite carta di 
credito del servizio WI-FI pubblico di accesso ad Internet e per l'erogazione del servizio medesimo, nonché per adempiere agli obblighi 
previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. 
Il conferimento dei tuoi dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di acquistare il suddetto servizio. 
I trattamenti di cui sopra saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad 
esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 
All'interno della Società i tuoi dati personali saranno trattati dai dipendenti delle Funzioni di Customer Care, Commerciale, Marketing, 
Fatturazione e Rete. Detti dipendenti, che operano sotto la diretta autorità del "Responsabile del trattamento", sono stati designati 
Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.  
Oltre che dai dipendenti della Società, alcuni trattamenti dei tuoi dati personali potranno essere effettuati anche da soggetti terzi  ai quali 
Meginet affida talune attività (o parte di esse) funzionali alla fornitura del servizio sopra citato. In tal caso gli stessi soggetti opereranno 
in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. I Responsabili o gli Incaricati 
eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di 
sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. I soggetti terzi sopra citati sono essenzialmente ricompresi 
nella seguente categoria: Società di consulenza. 
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Meginet S.r.l., con sede in Via degli Aranci, 33, 80067 Sorrento (NA). Il Responsabile 
del trattamento medesimo è il Sig. Vittorio Acampora, domiciliato presso Meginet S.r.l., Via Rota, 17, 80067 Sorrento (NA). L'elenco 
aggiornato dei Responsabili è consultabile sul sito www.iwireless.it, link privacy 
Qualora volessi esercitare i tuoi diritti di accesso ai dati, o gli altri diritti di conoscenza e di rettifica previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 
196/2003, potrà farlo rivolgendosi ai suddetti Responsabili del trattamento. 
 
Meginet S.r.l. 
 


