
CONVENZ10NE PER LA FORNITURA
D:SERVIZ:D:TELECOMUNiCAZ10NE
A COND:Z:ON:ACEVOLATE ravl.ο

TRA

DigitalTelecommunication Services S.r.l. proprietaria del Marchio "RETE lVO" (diseguito, anche

,,DTS o RETE lVO") con sede in Via Sansedoni, 3 'Siena ' CAP 53100, iscritta al Registro lmprese

di Siena al n. Sl-120831, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig' Giacomo Burroni,

La SocietA/Azienda/Sig.

con sede legale n.

cOdice Fiscale/RIVA
persona del legale rappresentante

pro tempore

PREMESSO CHE

A. DTS d un operatore di telecomunicazioni autorizzato all'offerta di servizi e infrastrutture di rete

ISP-Wisp con delibera n.812/00/CONS, ed iscritto al Registro degli operatori di comunicazione

"R.O.C." 15856, gii AS 'Autonomous System" con codice 49505;

B. DTs offre sul mercato nazionale i Servizi di telecomunicazioni meglio specificati nellAllegato al

presente Accordo (di seguito i "Servizi");
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Tutto cid premesso per vero ed essenziale, con valore di Patto, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Rete tVO forniri i propri servizi diTelecomunicazioni, diseguito parzialmente indicati, agliassociati/

Jipenoenti che ne faranno richiesta sottoscrivendo l'apposito modulo, previa analisi di fattibiliti

tecnica e di copertura da effettuare caso per caso'

Rete IVO garantiri una attenta gestione di tutte le richieste che perverranno dagli associati/

Jip*0".t,, 
"*"ttuando 

gratuitamente e senza impegno, studidifattibiliti, progettazioni, preventivi

e confronfi.

Rete lvo riconosceri agli associati/dipendenti che aderiranno alle offerte le Condizioni di maggior

Favore indicate nellAllegato CONVENZIONE

CLAuSOLA DI MACG10R FAVORE

蹴躍2朧 :erS∬甜:Ⅷ認:謙期穏ttti席『轟脚R淵『畷a常器:

ADERENTE.

LlAderente si impegneri nella promozione della convenzione stipulata presso i proprio soci e

.in'iiriiiai p.ndenti,-cola boratoii,a ttro.. ) con tutti i mezzi op portu ni.

In Particolare:

UAderente promuoveri l'accordo RetelVO con attlssione del volantino riguardante la convenzione

nella bacheca aziendale, pubblicazione net gioinilino mensile (se presente), pubblicazione nel

l,l"Jjffil1i?jJ,i,li?;i per organizzare.rncontri rra i soci/dipendenti, ecc. con 
' 

personale

Rete|Vo,pertrasmettere|einformazionire|ativeal|aconvenzione.
LAderente acconsentiri a riservare uno spazio, fisico e temporale, nelle modaliti che verranno

concordate, dUrante convegni, incontri e altre manifestazioni che saranno organizzate anche per

i,lliiilli; fari conoscere u contenuto deua convenzione ai propri associati/dipendenti mediante

lettera e Posta elettronica'
lAderente favoriri il contattotra i proprl associati/dipenden6 e RetelVo allo scopo di promuovere

l'iniziativa.
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lNTERNE「 VELOCE OV

Router/Access Point Wi-Fi Interni
. Router/AP Standard: € 59,90 oppure €2,9O al mese

. Vendita Router WlFl Hi Plus a partire da: € 129,90 cad'

Telefonia: Linee VOIP da abbinare ai Collegamenti IVO'md, IVO'info,

lVO.pro, IVO PLUS {previa verifica tecnica}
. Mantenimento numero + Urbane ed lnterurbane comprese: € Sr00lmese per linea

. Setup:79'90

Hosting Housing "SITO Web"

a Partire da € $,90/anno

Videosorveglianza

Wi-Fi hOt SpOt Per Ospiti (anche per uso Azienda se richiesto)

' A Progetto

PBX Centralini telefonici

DOMOTICA
Applicazioni per controllo coltivazioni, irrigazioni e casa

da definire a Progetto

PTPPR|VATEF|REWALL/AntivirusPerimetrale
. Servizio Firewall a partire da € 30,00/mese

Video conferenza
Remote Backup
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CONVENZ:ONE
CONVENZ:ONE SPEC:ALE

Convenzione per E》 ipendenti e C‖ enti′ Soci e Co‖ aboratori

La Convenzione prevede una serie di Servlzi Escluslvi:

1. Un Profilo per UtenZe Residenzialispecifico e Esclusivo: conv.lVo

Z. Un profilo per Utenze Affari e Residenzialispecifico e Esclusivo: Conv.lVO Professional

3. per Esigenze particolari: consulenza Gratuita per ldentificare la corretta soluzione tecnica

4. Sopralluoghi quando necessario

5. Progettazione Inclusa di servizi Complessi

6. Confronti Tariffari Gratuiti

7. Commerciale Dedicato per Informazioni o altro

8. Contatto diretto senza Call Center

Con■ iV0
Solo residenziale ' Senza linea telefonica

Attivazione (inctude ontenns lnstallazlone e Access Polnt wlFiJ

€ 239,00 lva Inclusa (paria €186,421va Esclusa)

Corotteristiche:

Fino a 7 mega Download e 0,5 Upload (best Effort)

€ 19,90 al mese lva lnclusa (pari a € 15,52 lva Esclusa) per i primi 9 mesi

Poi € 2490 al mese lva lnclusa (pari a €t9'42lva Esclusa)

ln alternativa a scelta sempre € 19,90 a velociti ridotta a 3 Mb/sec

ln caso di attivazione di pii di90 contratti nei primitre mesi ilservizio rimarri attivo

per tutti a € 19190 al mese senza riduzione di velociti'
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Conv.lVO professional
Residenziale o affari . Con linea telefonica a piacere

Attivazione (include antenna installazione e RouterJ

€ 239,00 lva Inclusa (pari a € 186,42 lva Esclusa)

Telefonate verso i fissi ltaliani incluse

Fino a 7 mega Download e 0,7 Upload (BMG 50Kb/sec)

€ 43,80 al mese lva Inclusa (pari a € 35,90 lva Esclusa)

Mantenimento del numero o numero nuovo. Inserimento sull'elenco del telefono se richiesto.

Altri Servizi:

SCONTO L2% su tutti i Servizi e Prodotti a Listino

Sopra le 90 adesioni nei primi 3 mesi:

scoNTo DEL 15% PER TUTTI SULLE QUOTE MENSltl non retroattivo

Servizi Disponibili ln coNVENZloNE. NB: TUT|I I PREZZI IVA ESCLUSA

Elenco servizi RetelVO

Servizi Internet fino a 1500 Mb/sec

Servizio Pifi per Meno

Owero vengono forniti tuttr i servizi esistentr e indicoti, con lnternet pih potente' piil telefonote

e pib ossistenzo ad un costo inferiore.
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