di Germano Pasquetto Via Jacopo Avanzo, 45
35132 Padova ITALY – Cell. 348-5188080
tel. 049-775.777 Fax 049-776.996
P.I. 04317840280 C.F. PSQGMN71C23G224O
Email digitalshopitalia@gmail.com

NOTA BENE: il presente modello contrattuale è
costantemente aggiornato alle più recenti leggi e
normative consumeristiche italiane e comunitarie

DIGITAL SHOP
Ed.15/10.1

Originale da compilare e spedire
SUBITO a DIGITAL SHOP

CONTRATTO d’ABBONAMENTO

Valido come conferma delle informazioni di cui agli artt. 52 e
53 del D.Lgs. n. 206/2005 agg.to D.Lgs. 21/2014

Data

/

Card/Cam N°

FAC SIMILE

IMPORTANTE: Il presente contratto, sottoscritto in ogni sua parte, deve essere spedito a DIGITAL SHOP di Germano Pasquetto (a seguito
semplificato in DIGITAL SHOP) entro 7 giorni dal suo ricevimento meglio se unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di
validità. Il mancato invio entro tale termine rende impossibile l’assistenza e comporta, anche dopo un primo periodo di funzionamento,
il blocco della Smart Card e la riattivazione della stessa solo con il pagamento della somma di Euro 100,00 a titolo di penale.
Ricordiamo che DIGITAL SHOP è solo un intermediario tra le Tv e l’abbonato, metteteci quindi in condizioni di servirVi al meglio, grazie.

/

Canone mesi

Città

E-mail

Carta Credito tipo

Visa

3

altro:

Attivazione:

a scalare

impulso

Codifica:

SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE

Residenza: Via/Piazza

Tel. fisso

6

Emittente/i:

Cognome e Nome

CAP

12

Mastercard

Nato/a a

(

) il

/

/

N°
Provincia

Cellulare

Codice fiscale

N°

Scad.

/

Il presente contratto, qualora sia stipulato a distanza, è regolato dal D. Lgs. n. 206/2005 e dal D.Lgs. 21/2014 e succ. modifiche ed in particolare,
dagli articoli 50 al 61 dello stesso. Diritto di recesso: fatta esclusione per i rinnovi periodici, il cliente ha facoltà di recedere dallo stesso entro 14
(quattordici) giorni lavorativi dal ricevimento del presente, mediante invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata alla ditta DIGITAL SHOP. Nel caso in cui Lei decidesse di avvalersi della facoltà di recesso, è tenuto alla restituzione a Sue
spese, entro il medesimo termine e con invio all’indirizzo sopra indicato, di quanto da noi inviatoLe, utilizzando a tal fine gli imballi originali ed
integri. Qualora Lei avesse optato per l’acquisto di una Smart Card/CAM c.d. a scalare, che rende disponibile il servizio con il solo inserimento in
un decoder, il recesso non potrà essere da Lei esercitato, ai sensi dell’art. 55, co. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 206/2005, se la Smart Card/CAM è stata
da Lei de-sigillata e/o comunque aperta e/o attivata pertanto compromessa e non più assegnabile a diverso utente. La preghiamo di leggere
attentamente le condizioni generali di abbonamento riportate sul retro, invitandoLa ad indicare nell’apposito spazio sottostante quelle che non
sono di Suo gradimento. Caratteristica peculiare di tutti gli abbonamenti consiste nel fatto che le programmazioni (numero di canali, durata,
orari e tipologia dei film trasmessi) possano subire variazioni per esclusiva volontà e decisione delle rispettive Emittenti. Pertanto, nel caso in cui
tale particolarità non fosse da Lei accettata, La preghiamo di restituirci con assoluta tempestività tutto quanto da noi inviatoLe.

INFORMATIVA legge sul trattamento dei dati personali D. LGS. 196/2003 e succ. mod.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 24 del D. Lgs. 196/2003 e succ. mod. “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa
che i dati personali forniti dal Cliente saranno registrati su database elettronici, protetti e non accessibili al pubblico. Proprietario del database e
responsabile per il trattamento dei dati è la ditta DIGITAL SHOP nella persona del titolare Germano Pasquetto. Gli stessi saranno trattati (1) per
finalità contrattuali e amministrativo-contabili e (2) per finalità connesse all’attività commerciale.
In conformità con l'art. 37 del D. Lgs. 196/2003, le vengono riconosciuti i seguenti diritti a) di accedere in qualsiasi momento ai suoi dati b) di
ottenere in qualsiasi momento: (i) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione dei medesimi dati e della loro origine; (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi sia l'interesse, l'integrazione dei dati; (iii)di opporsi per motivi
legittimi, al trattamento dei dati; (iv) di opporsi ai trattamenti per finalità commerciali, pubblicitarie o di ricerche di mercato. Fermo restando
l’obbligatorietà dell’autorizzazione al trattamento dei dati per l’esecuzione di quanto al punto 1, oltre che per gli obblighi di legge, il
cliente/abbonato, esclusivamente per quanto al punto 2 dell’informativa può opporsi in forma scritta al trattamento dei dati.
Dichiaro di essere maggiorenne e che i dati sopra indicati sono corretti e che il presente modulo è stato compilato a mia cura con dati veritieri
ed accetto le condizioni retro indicate con le precisazioni di cui qui di seguito. Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa di cui al D.
Lgs. 196/2003 ed acconsento al trattamento dei dati.

Firma X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 e 1469 bis c.c. e D.Lgs. 206/2005 e D.Lgs. 21/2014, dichiaro che, dopo aver letto attentamente
tutte le condizioni generali di abbonamento retro indicate, non sono di mio gradimento e non accetto le clausole (contrassegnare con una X il
numero della/e clausola/e non accettata/e) (2) Installazione e ricezione del segnale (3.i) Canone d’abbonamento, e(3.ii) Rinnovo automatico
(3.IV) Interessi convenzionali (5) SmartCard/Cam e penale (6) Risoluzione e Penale (8) Cessione del contratto.

Firma X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
EISAT, Actua, EASY Market, C.A.T.I. & more is registered Trademark of DIGITAL SHOP - Padova ITALY - www.easymarket.it Tel. 049/775.777 Fax 049/776.996

CONDIZIONI GENERALI D'ABBONAMENTO

NOTA BENE: il presente modello contrattuale è
costantemente aggiornato alle più recenti leggi e
normative consumeristiche italiane e comunitarie

FAC SIMILE

Art. 1 – ABBONAMENTO, ATTIVAZIONE e FATTURAZIONE.
(i) L’abbonamento, che può essere intestato esclusivamente a cliente maggiorenne, ha come oggetto la fornitura di tessere satellitari (Smart Card/CAM), le quali consentono, la
decodifica di programmi televisivi previo il pagamento anticipato da parte dell’abbonato dell’intero canone relativo al periodo meglio evidenziato alla voce “canone mesi”; a tale
proposito si fa presente che DIGITAL SHOP di Germano Pasquetto (di seguito DIGITAL SHOP) è solamente un rivenditore e non l’Emittente.
(ii) DIGITAL SHOP provvede all’attivazione della tessera solo se questa proviene dalla distribuzione diretta della stessa o dalla propria rete vendita. L’attivazione può essere del tipo
a scalare o ad impulso; a scalare comporta la fruibilità del servizio con il semplice inserimento della tessera nel decoder, tuttavia in alcuni casi, special modo per alcuni abbonamenti
riservati ad un pubblico adulto, può essere necessario sollecitare con un impulso l’attivazione; L’attivazione ad impulso richiede invece che DIGITAL SHOP dia autorizzazione
all’attivazione della Smart Card/CAM con apposito segnale. Si rende pertanto indispensabile il ricevimento da parte di DIGITAL SHOP del presente contratto compilato in ogni sua
parte a cura dell’abbonato in entrambi i casi.
(iii) La fattura viene emessa solo se il cliente è in possesso di Partita Iva e lo stesso ne abbia fatto regolare richiesta in fase d’ordine con l’invio dell’apposito modulo per la
registrazione fiscale. Tale documento è assolutamente necessario per la consecutiva trasmissione all’amministrazione fiscale dei dati relativi al cliente/abbonato oltre che per tutti gli
adempimenti resi obbligatori dalla legge. In assenza di tale specifica necessaria documentazione, tutti gli importi saranno esclusivamente registrati nel registro dei corrispettivi come
da RISOLUZIONE MIN. FINANZE 527575 - DG. II. - DIV. XXV del 8.2.73 & 502030 DG. II. - DIV. XXV del 16.5.73 e succ. mod.
Art. 2 - INSTALLAZIONE e RICEZIONE del SEGNALE.
Non essendo oggetto del presente contratto la fornitura di tecnologia (decoder e sistemi di ricezione) e/o di servizi di installazione, DIGITAL SHOP non può ritenersi responsabile
della non corretta ricezione e/o decodificazione dei segnali. Il cliente, che può liberamente acquistare o noleggiare presso terzi, apparecchi e/o servizi necessari a tal fine, qualora gli
stessi non siano conformi ed idonei all’uso della/e smart card/Cam, non ha diritto né alla risoluzione del contratto, né al recesso dallo stesso, né ad una riduzione del/i canone/i né a
qualsivoglia diversa indennità. Nel caso il cliente richieda il supporto tecnico e/o assistenza e/o aggiornamento di apparecchiature non fornite da DIGITAL SHOP, i costi di
riparazione, di verifica, le spese ed i rischi di trasporto da e per i laboratori ed i centri d'assistenza, sono intesi ad esclusivo carico dell'acquirente.
Art. 3. CANONE d'ABBONAMENTO, RINNOVO AUTOMATICO ed INTERESSI CONVENZIONALI
(i) Il prezzo degli abbonamenti distribuiti da DIGITAL SHOP è quello risultante dal listino ufficiale sotto indicato, fatte salve eventuali variazioni dell’Iva e/o di altre tasse e/o gravami
che dovessero verificarsi nel corso della durata del contratto e/o dei maggiori costi in vigore nel Paese di utilizzo. Gli sconti e/o le promozioni riservate ai nuovi abbonati per il primo
periodo di abbonamento e/o qualsivoglia altra offerta o prezzo diverso dal listino sottoindicato, non sarà applicabile in caso di rinnovo.
Le parti concordano che il listino potrà subire aumenti fino ad un massimo del 10% annuale.
(ii) La durata dell’abbonamento è quella indicata sul fronte del contratto alla voce canone mesi. Il presente contratto si rinnoverà automaticamente e tacitamente per la medesima
durata, salvo comunicazione di disdetta che dovrà inderogabilmente pervenire a DIGITAL SHOP esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare in
Padova, Via J. Avanzo n. 45 35132, almeno 30 giorni prima della scadenza dell’abbonamento. Il pagamento dei canoni successivi al primo dovrà essere eseguito, qualora il cliente
ne abbia comunicato gli estremi, a mezzo carta di credito; in difetto o nei casi di impossibilità per qualsivoglia ragione imputabile a chicchessia, alla banca e/o alle società ad esse
collegate, l’eventuale invio della nuova Smart Card/Cam è subordinato al pagamento anticipato del prezzo sottoindicato a mezzo vaglia ordinario a favore di DIGITAL SHOP.
(iii) La Smart Card/CAM c.d. al portatore, che anche dopo disdetta, consenta la fruizione del servizio anche dopo la scadenza dell’abbonamento, deve essere restituita entro i
termini di cui all’art. 5, In mancanza di ciò l’abbonamento si intende rinnovato, qualsiasi comunicazione di disdetta relativa ad esso è ritenuta inefficace e l’abbonato è pertanto
tenuto al pagamento del canone di abbonamento. Ciò si giustifica per il fatto che, essendo la continuità di fruizione del servizio caratteristica intrinseca di queste card/cam al
portatore, peculiarità che consente all’emittente di poter assegnare le stesse card/cam ad un nuovo e diverso cliente, una volta scaduto il contratto che ne prevedeva l’utilizzo, il
mancato rientro delle suddette card/cam configura un danno per DIGITAL SHOP e/o l’emittente relativo all’impossibilità di concederne nuovamente l’utilizzo ad altri e nuovi abbonati.
(iv) In caso di ritardo nel pagamento di qualunque importo dovuto dall’abbonato in forza del contratto, l’abbonato dovrà pagare a DIGITAL SHOP un interesse convenzionale pari al
tasso di interesse legale maggiorato di 3 punti.
Art. 4.FRUIZIONE dell'ABBONAMENTO/SERVIZIO
L’abbonato si impegna a: (i) Fruire del servizio tramite l’uso di un solo apparecchio televisivo per ciascuna smart card/cam e nell’ambito familiare, restando inteso che non è
consentito diffondere e distribuire, né a fini commerciali, né a scopo di lucro, i programmi decodificati oggetto del servizio in ambienti e locali pubblici e/o aperti al pubblico e
comunque luoghi diversi dall’ambito familiare e domestico; (ii) fruire del servizio esclusivamente presso l’indirizzo indicato nel contratto di abbonamento e/o anche a diverso indirizzo
purché quest’ultimo sia sempre residenza del cliente e sia sempre nel territorio del medesimo stato; (iii) comunicare alla DIGITAL SHOP con raccomandata A.R. ogni modifica
dell’indirizzo indicato nel contratto entro il termine massimo di 60 gg. dall’avvenuta variazione. L’omissione di tale adempimento, qualora renda necessaria l’opera di DIGITAL SHOP
e/o di diversa figura, comporta l’addebito all’abbonato di tutti i costi e gli oneri sostenuti per la ricerca del nuovo indirizzo; (iv) non utilizzare il servizio allo scopo di riprodurre,
registrare, distribuire, trasmettere e/o modificare, manipolare in qualunque modo e/o tramite qualunque mezzo i contenuti relativi al servizio fornito restando inteso che è vietato
qualsiasi uso del servizio diverso da quello stabilito ai sensi del precedente comma (i).
Art. 5. SMART CARD / CAM e PENALE
(i)La Smart Card e/o CAM resta in ogni caso proprietà di DIGITAL SHOP. Questa dovrà essere restituita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da
inviare in Padova, Via J. Avanzo n. 45 - 35132, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del canone indicato sul fronte del contratto. La restituzione è dovuta in ogni caso, anche a
seguito di disdetta o di rinnovo. (ii) In caso di tardiva o mancata restituzione, come in caso di smarrimento e/o manomissione e/o in qualsiasi caso in cui la Smart Card/Cam non sia
più utilizzabile, l’abbonato dovrà corrispondere a DIGITAL SHOP la somma di Euro 100,00 (cento/00) a titolo di penale nella misura ora indicata e convenzionalmente determinata,
oltre ai maggiori costi necessari al rientro e/o a tutte i costi e le spese imputabili ai solleciti finalizzati al rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.
Art. 6. RISOLUZIONE E PENALE
In mancanza di valida disdetta, qualora l’abbonato non intenda usufruire del servizio e voglia interrompere il rapporto contrattuale potrà versare a titolo di PENALE, il prezzo di listino
dell’abbonamento decurtato del 10%, le eventuali penali maturate per il mancato/tardivo rientro card/cam, nonché le spese sostenute da DIGITAL SHOP (ad es. costi di personale,
spese postali e di ricerca anagrafica) per la soddisfazione delle proprie pretese. Solo al saldo di ogni spettanza dovuta l’abbonato può considerare chiusa la sua posizione.
Art. 7. TUTELA del DIRITTO D'AUTORE
I programmi diffusi ed il sistema di codifica, sono tutelati dalla legge che regola il diritto d'autore. In ogni caso all'abbonato non è consentito duplicare e/o riprodurre i programmi
diffusi al fine di una cessione degli stessi a terzi o comunque al fine di una loro diffusione al di fuori del proprio ambito familiare.
Art. 8. CESSIONE del CONTRATTO
Il cliente espressamente e sin d’ora consente che DIGITAL SHOP possa cedere parzialmente o totalmente i diritti che le derivano dal presente contratto a favore di qualsiasi
soggetto, a termini di legge e senza che ciò comporti alcuna turbativa al contratto stesso. L’abbonato non può, salva espressa autorizzazione scritta di DIGITAL SHOP cedere il
contratto e/o i diritti e/o le obbligazioni dallo stesso derivanti a soggetti terzi.
LISTINO PREZZI DIGITAL SHOP (espresso in euro, Iva inclusa) aggiornato al 01/10/2015
Cavo Scart-Scart 12 poli …...……………... 12
Cavo HDMI/DVI ….……………………….... 29
LNB Monouscita HQ ………………….….... 19
LNB Doppia uscita HQ ……………….….... 39
LNB Quattro uscite HQ ……………….…... 79
CAM+CAS Irdeto o Viacess etcc …….… 179
Decoder + CAM + CAS ……...….…..…... 399
Sollecito pag.to PT ordinaria o Racc.ta …. 60
Per ogni ricerca d’indirizzo, costi e spese 140
Penale mancato/tardivo rientro card/cam 100
Penale chiusura pos. abbonato…listino -10%
Estens. EXTRA x abb.to SuperSEX .... + 100
Abb.to SuperSEX DTT 12 mesi ……...…. 499
Abb.to SuperSEX VINTAGE 12 mesi ….. 649
Abb.to SuperSEX GLAMOUR 12 mesi ... 649
Abb.to SuperSEX TEEN 12 mesi .…...... 649

Abb.to TELEITALIA SAT/DTT .…………… 299
Abb.to SuperSEX Privè 12 mesi .……....... 599
Abb.to SuperSEX Theme 12 mesi ………. 599
Abb.to SuperSEX View 12 mesi …...….…. 599
Abb.to SuperSEX Gold 12 mesi …………. 899
Abb.to SuperSEX Flash 12 mesi …….…... 499
Abb.to SuperSEX World 12 mesi ………... 599
Abb.to SuperSEX Red 12 mesi …….…..... 799
Abb.to SuperSEX Premium 12 mesi …….. 699
Abb.to SuperSEX Europe 12 mesi ….….... 499
Abb.to SuperSEX Free 12 mesi ………..... 499
Abb.to SuperSEX Full 12 mesi …………... 899
Abb.to SuperSEX Magic 12 mesi ………... 799
Abb.to SuperSEX Total 12 mesi ….….…... 899
Abb.to SuperSEX TOP 12 mesi .……….... 899
Abb.to SuperSEX UNIVERSAL 12 mesi ... 999

Abb.to SuperSEX Basic 12 mesi ……….... 499
Abb.to SuperSEX Mixx 12 mesi …….….... 899
Abb.to SuperSEX Colour 12 mesi ……...... 949
Abb.to SuperSEX Light 12 mesi ………..... 399
Abb.to SuperSEX Planet 12 mesi ……...... 699
Abb.to SuperSEX FANTASY12 mesi ….... 849
Abb.to SuperSEX BIZARRE 12 mesi ….... 849
Abb.to SuperSEX FUTURA 12 mesi …….. 599
Abb.to SuperSEX ASIAN 12 mesi ……….. 599
Abb.to SuperSEX GAY 12 mesi ……...….. 699
Abb.to SuperSEX GONZO 12 mesi ……... 699
Abb.to SuperSEX HOT 12 mesi …..……... 649
Abb.to INXWorld 12 mesi …….…..….….... 799
Abb.to SuperSEX AMATEUR 12 mesi ..… 599
Abb.to SuperSEX EXTREME 12 mesi ..… 699
Abb.to PRIVATE/SPICE Platinum 12 mesi 599

Abb.to SuperSEX Dream 6 mesi ….…...... 499
Abb.to SuperSEX Dream 12 mesi ……..... 799
Abb.to su ICECRYPT Cam 12 mesi …….. 649
Abb.to EXTRA’SEX 12 mesi ……………... 799
Abb.to ITAL’SEXXX 12 mesi ……………... 849
Abb.to REALITY Cam 12 mesi …………... 699
Abb.to NTV-RTV Russia 6 mesi ………..... 599
Abb.to NTV-RTV Russia 12 mesi ………... 799
Abb.to ABSAT France 12 mesi …………... 899
Abb.to CANALSAT/TPS basic 12 mesi ..... 899
Abb.to CANALSAT/TPS mixx 12 mesi ...... 949
Abb.to CANALSAT/TPS full 12 mesi …..... 999
Abb.to PINK Tv SERBIA 12 mesi …..……. 799
Abb.to ARY Digital INDIA 12 mesi …….… 799
Abb.to ZEETV INDIA 12 mesi ………….… 799
Abb.to su ZetaCAM Blu 12 mesi ……….... 599
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