CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO - RADIO ANDI
(valide dal 01 gennaio 2011)

Art.1 - Attivazione del servizio
La proposta contenuta nella Richiesta di Abbonamento si intende accettata da PLANET MEDIA al momento della sottoscrizione. L'attivazione del Servizio avviene al momento della sottoscrizione, questo
comporta l'integrale accettazione delle Condizioni Generali da parte dell'Abbonato.
Art.2 - Pagamento e Fatturazione
2.1: La richiesta di Abbonamento indica:
a) l'Anticipo;
b) il Canone di Abbonamento e il Servizio scelto
c) il Canone di Attivazione
e) la scelta dell'abbonato con riferimento a:
(i) I termini di pagamento del Canone di Abbonamento;
(ii) il metodo di pagamento del Canone di Abbonamento;
(iii) l'invio delle fatture cartacee relative alle somme dovute a titolo di corrispettivo;
f) le promozioni eventualmente usufruite dall'Abbonato.
2.2: L'abbonato può richiedere l'invio delle fatture in formato elettronico ad un indirizzo mail da lui indicato; resta inteso che verrà sospeso l'invio cartaceo.
2.3: La fatturazione del canone mensile si intende anticipata a partire dal primo giorno del mese successivo all'attivazione del servizo
2.4: Sarà facoltà di PLANET MEDIA disporre la sospensione del Servizio qualora i dati indicati dall'Abbonato per l'effettuazione del pagamento tramite Carta di Credito o RID non risultino corretti.
Art.3 - Sostituzione, riparazione, restituzione del Decoder
3.1: L'Abbonato dovrà mantenere il Decoder di proprietà di PLANET MEDIA libero da qualsiasi onere, pegno o gravame e farà in modo che il diritto di PLANET MEDIA su di esso resti immune da eventi
pregiudizievoli.
3.2: In caso di furto o smarrimento del Decoder di proprietà di PLANET MEDIA, l'Abbonato dovrà inviare a PLANET MEDIA, entro 7 (sette) giorni dal furto o dallo smarrimento, mediante lettera raccomandata
A.R., copia della relativa denuncia alle competenti autorità e dovrà corrispondere le penali previste dall'art.3.3 in caso di furto o smarrimento del Decoder.
3.3: Entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del Contratto, per qualsiasi causa essa sia avvenuta, l'Abbonato, dovrà restituire tutti i materiali (Decoder, accessori) concessi in comodato d'uso gratuito da
PLANET MEDIA, inviandoli a mezzo corriere a PLANET MEDIA. In caso di ritardo nella restituzione dei suddetti materiali di proprietà di PLANET MEDIA, la stessa avrà diritto ad applicare un importo a titolo di
penale fino ad un massimo di:
(i) € 100,00 (cento/00), per ciascun Decoder;
3.4: Nell'ipotesi di mancata restituzione, smarrimento, furto, danneggiamento o distruzione di ciascun materiale di proprietà di PLANET MEDIA, l'Abbonato sarà obbligato a pagare a titolo di penale, e salvo
maggior danno, gli importi massimi indicati nel precedente punto 3.3.
Art.4 - Fruizione del Servizio
4.1: L'Abbonato si impegna a:
a) fruire del Servizio all'interno dell'area relativa alla sua attività, restando inteso che non è consentito diffondere e distribuire i programmi decodificati oggetto del servizio in ambienti e/o luoghi diversi dall'area
relativa alla sua attività.
b) fruire del Servizio esclusivamente presso l'indirizzo indicato nella Richiesta di Abbonamento, comunicando tempestivamente a PLANET MEDIA, con raccomandata A.R., ogni modifica dell'indirizzo indicato
restando inteso che il Decoder di proprietà di PLANET MEDIA non potrà essere installato né il Servizio potrà essere fruito fuori dall'area relativa alla sua attività;
c) non utilizzare il Servizio allo scopo di riprodurre, registrare, distribuire, trasmettere e/o modificare, manipolare in qualunque modo e/o 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 punto 4.1.a) di qualsivoglia testo, suono o informazione messa a disposizione dell'abbonato per mezzo dei suddetti servizi.
In caso di violazione del suddetto obbligo l'Abbonato sarà tenuto a manlevare e tenere indenne PLANET MEDIA da ogni perdita, risarcimento, penale, spesa di investigazione, e lite e conseguenza
pregiudizievole in cui PLANET MEDIA potrebbe incorrere a causa di tale inadempimento e/o dalla violazione da parte dell'abbonato delle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di diritti di
proprietà intellettuale e/o industriale, privative e/o diritti connessi. L'Abbonato è responsabile di qualsiasi utilizzo del Servizio anche da parte di terzi che accedono dall'Apparato installato presso l'indirizzo
fornito o successivamente comunicato a PLANET MEDIA.
d) fruire del servizio mediante connessione ADSL FLAT con una banda minima garantita per il servizio pari a 64 Kbps. L'attivazione e i costi della connessione ADSL FLAT sono a carico dell'Abbonato.
4.2: Qualunque violazione degli obblighi assunti dall'Abbonato ai sensi del precedente punto 4.1.a) darà diritto a PLANET MEDIA di richiedere all'Abbonato il pagamento di una penale, salvo ogni altro diritto di
PLANET MEDIA ivi compreso il risarcimento del maggiorn danno.
Art.5 - Interruzione e modifica del Servizio
5.1: PLANET MEDIA potrà interrompere il servizio al fine di effettuare necessari interventi di riparazione, manutenzione, ampliamento o miglioramento del Servizio stesso. Qualora tali interruzioni dovessero
durare per più di 2 (due) giorni, PLANET MEDIA riconoscerà all'Abbonato uno sconto.
5.2: PLANET MEDIA non sarà responsabile di interruzioni e/o sospensioni del Servizio dovute a cause di Forza Maggiore, intendendosi per Forza Maggiore circostanze al di fuori del controllo di PLANET
MEDIA, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allagamenti, terremoti, incendi ed altri disastri naturali, oltre ad atti e/o omissioni di fornitori di servizi di telecomunicazioni o di energia elettrica e in
genere di servizi forniti da terzi.
5.3: Resta inteso che PLANET MEDIA potrà aggiornare i corrispettivi nonché variare le Condizioni Generali previa comunicazione all'abbonato o mediante campagna informativa in caso di modifiche
legislative, regolamentari, esigenze organizzative, amministrative, tecniche, variazione dei contenuti offerti, modifica o ammodernamento delle soluzioni tecniche di prestazione dei servizi, in occasione di
sviluppi tecnologici o informatici, o comunque in presenza di eventi, di carattere particolare o generale, che rilevino rispetto alle prestazioni contrattuali. La presente elencazione non ha carattere tassativo.
Art.6 - Ritardato pagamento e Sospensione del Servizio
In caso di ritardo nel pagamento di qualunque somma dovuta dall'Abbonato in forza del Contratto:
a) l'Abbonato dovrà pagare a PLANET MEDIA, per ogni giorno di ritardo, gli interessi di mora, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002 (artt. 4, 5) (Attuazione della direttiva 2000/35/CE);
b) l'Abbonato dovrà rimborsare a PLANET MEDIA tutte le spese da questa sostenute per il recupero del proprio credito e/o delle penali previste, versando a PLANET MEDIA, fatti salvi gli eventuali ulteriori costi,
un importo minimo di € 100,00 (cento/00);
c) PLANET MEDIA potrà sospendere il Servizio nel caso di mancata ricezione del pagamento alla data di scadenza. In tal caso l'Abbonato sarà tenuto comunque al pagamento del Canone di Abbonamento,
per tutta la restante durata del Contratto e potrà ottenere la riattivazione del Servizio solo a condizione che:
(i) paghi a PLANET MEDIA tutte le somme arretrate;
(ii) si impegni ad eseguire i successivi pagamenti dovuti in forza del Contratto.
Nell'ipotesi di cui al punto (i) che precede, le somme arretrate verrano corrisposte tramite metodo di pagamento indicato da PLANET MEDIA e la riattivazione del Servizio sarà disposta, da PLANET MEDIA
medesima, immediatamente dopo averne verificato l'avvenuto pagamento.
Art.7 - Qualità del Servizio, aggiornamento del software e controlli tecnici
PLANET MEDIA garantisce la qualità del Servizio fino all'instradamento del segnale verso l'operatore telefonico. PLANET MEDIA non è responsabile del peggioramento della qualità del Servizio qualora questa
dipenda da un uso improprio del Decoder. PLANET MEDIA garantisce la qualità e la corretta fruizione del Servizio esclusivamente mediante l'uso da parte dell'Abbonato di Decoder forniti da PLANET MEDIA.
Art.8 - Risoluzione del Contratto e condizione risolutiva
8.1: Fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione del Contratto prevista dalla legge o dal Contratto stesso, PLANET MEDIA potrà risolvere il Contratto:
a) trascorsi 14 (quattordici) giorni dalla data di sospensione del Servizio ai sensi del precedente art.6.c);
b) in caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti artt.3 e 4;
c) nel caso in cui l'Abbonato sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale, risulti iscritto nel registro dei protesti ovvero sia coinvolto in procedimenti penali per truffa o altri reati
connessi alla criminalità informatica.
8.2: Resta inteso che in caso risoluzione del Contratto l'Abbonato sarà comunque tenuto a versare le somme dovute a titolo di Canone di Abbonamento maturate fino alla data di risoluzione del Contratto oltre
agli eventuali altri importi dovuti in base al presente Contratto.
8.3: Fatto salvo quanto previsto al punto 8.2 che precede, in tutti i casi in cui, in mancanza di richiesta di recesso, la risoluzione del Contratto sia avvenuta a causa del mancato pagamento dei corrispettivi
dovuti dall'Abbonato, PLANET MEDIA avrà facoltà di richiedere all'Abbonato, a titolo di penale, un importo complessivo pari alle rate del Canone di Abbonamento dovute dall'Abbonato fino alla scadenza del
Contratto.
Art.9 - Durata del Contratto e Recesso
Il Contratto avrà durata pari al periodo indicato nella Richiesta di Abbonamento sottoscritta dall'Abbonato. Per il Contratto della durata di un anno o superiore (due anni, tre anni, etc..), questo si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno salva la facoltà dell'Abbonato di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante comunicazione da inviarsi a PLANET MEDIA a
mezzo raccomandata A.R., oppure a mezzo raccomandata via fax.
art.9 bis - Recesso anticipato e Costi dell'Operatore
In caso di recesso anticipato dell'Abbonamento prima della scadenza, PLANET MEDIA avrà diritto di richiedre all'Abbonato gli importi dovuti a titolo di corrispettivo fino al trentesimo giorno del mese successivo
all'invio della disdetta.
Art.10 - Cessione del Contratto e cessione del credito
10.1: A condizione che la tutela dei diritti dell'Abbonato non risulti diminuita, PLANET MEDIA è autorizzata a cedere a terzi il Contratto, senza necessità di ulteriore accettazione da parte dell'Abbonato,
accettazione che si intende qui già espressa e confermata.
10.2: L'Abbonato non può, salva preventiva autorizzazione da parte di PLANET MEDIA, cedere il Contratto o i diritti e/o le obbligazioni dallo stesso derivati a terzi.
Art.11 - Definizioni
Abbonato: il sottoscrittore della Richiesta di Abbonamento e delle presenti Condizioni Generali, cui è fornito il Servizio.
Anticipo: la somma, eventualmente, versata dall'Abbonato alla sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento, a titolo di Canone di Abbonamento anticipato.
Canone di Abbonamento: le somme dovute a titolo di corrispettivo per la fornitura del Servizio.
Canone di Attivazione: le somme dovute alla sottoscrizione della Richiesta di Abbonamento dall'Abbonato a titolo di corrispettivo una tantum per l'attivazione del Servizio.
Condizioni Generali: le presenti condizioni che regolano il rapporto fra l'Abbonato e PLANET MEDIA.
Contratto: l'insieme della Richiesta di Abbonamento e delle Condizioni Generali.
Decoder: apparecchio di proprietà di PLANET MEDIA concesso in comodato d'uso gratuito all'Abbonato per fruire del Servizio.
Diritto di Recesso: diritto di recedere dal Contratto concesso all'Abbonato, conformemente alle previsioni del Codice del Consumo (d.lgs. 206/05), che abbia stipulato il Contratto fuori dai locali commerciali o a
distanza. Tale diritto, ove riconosciuto, è indicato nella Richiesta di Abbonamento.
PLANET MEDIA: PLANET MEDIA SRL con sede legale in Porto Tolle (RO) via Dino Campion n.4/18.
Richiesta di Abbonamento: la proposta, sottoscritta dall'Abbonato, con cui egli richiede: (i) l'erogazione del Servizio accettando espressamente queste Condizioni Generali.
Servizio: il prodotto RADIO ANDI.

