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Blunet ssrl – Cartta dei Se
ervizi
Premessa
La carta de
ei servizi (di seguito CD
DDS) descrivve i principi ed
e i parame
etri di qualitàà dei servizi di rete e dii
comunicazio
one elettronica proposti da Blunet ssrl. Il presen
nte documen
nto è stato aadottato perr illustrare in
n
maniera sin
ntetica i dirittii dei propri clienti e gli im
mpegni che Blunet
B
srl ass
sume nei loroo confronti, in conformità
à
a quanto prrevisto dalla delibera n. 179/03/CCSP
1
P dell’Autorittà per le Garanzie nella Comunicazioni. La CDS
S
fa parte del contratto e/o
o della propo
osta commerrciale, che , comunque, disciplina
d
il raapporto con il cliente. La
a
CDS è disp
ponibile sul sito
s wwww.blunet.it appo
ositamente in
ndicato in fattura o in forrmato cartac
ceo ai clientii
che la richie
edono.

Servizi
Blunet si prropone come
e operatore di servizi di comunicazione a banda
a larga che offre servizi integrati d i
accesso ad
d internet, tra
asmissione dati,
d
video e fono comun
nicazioni, avvalendosi deelle infrastrutture e delle
e
reti di teleccomunicazione di altri operatori
o
oltrre che della
a a propria rete privata.. Blunet è titolare
t
della
a
Autorizzazio
one General per le reti ed
e i servizi d
di comunicaz
zione elettronica conseg uita a norma
a dell’art. 25
5
del Codice delle comun
nicazioni. La
a società, in particolare offre
o
al pubb
blico un servvizio di rete costituita da
a
collegamenti a banda larga (xDSL
L, CDN, fibra
ra ottica) su protocollo standard TC
CP/IP, con possibilità
p
dii
accesso dia
al-up via ISDN o RTC, realizzabile tra
amite collega
amenti forniti da altri operratori. La ste
essa fornisce
e
collegamenti dati media
ante il servizio di VPN (Viirtual Private
e Network); trraffico telefonnico su IP (V
VoIP) sia on-net che off-net, fornito anche
a
mediante rivendita
a di traffico te
elefonico di altri
a operatorii; servizio di video e fono
o
conferenze su IP; servizi di assistenza a reti LA
AN mediante
e collegamento da postaazione remota, servizi dii
gestione e m
manutenzion
ne della sicurrezza inform atica nonché
é collegamen
nti alla rete innternet. Il se
ervizio di rete
e
è fornito utillizzando prevvalentemente apparati C
Cisco e Avaya
a, noleggiati o acquistati dall’operatore telefonico
o
che fornisce
e nel caso sp
pecifico il collegamento. La centrale di rete è pos
sta presso laa server farm
m di Fastweb
b
SpA, a Milano, Via Bern
nina 6, e pres
sso la sede d
di Blunet srl.,, in Viale dei caduti per laa Resistenza
a 79, Roma.

Principi fon
ndamentali
Uguaglianzza ed imparzzialità del se
ervizio
Blunet fornisce i propri servizi
s
rispetttando i princcipi di uguaglianza di tratttamento dei clienti, prescindendo da
a
differenze d
di sesso, razzza, lingua, re
eligione o op
pinioni politiche tra i clien
nti medesimi.. La stessa is
spira i proprii
comportame
enti nei con
nfronti dei clienti a criterri di obiettiv
vità,, giustizia
a ed imparzzialità. Le cla
ausole delle
e
condizioni G
Generali e sp
pecifiche dii fornitura
f
del servizio e de
elle norme re
egolatrici del settore si intterpretano in
n
funzione di tale obbligo.
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Continuità
s
in modo regolare, continuo e senza
s
interru
uzioni, ad ecccezione di quelle dovute
e
Blunet srl offfre i propri servizi
ad interventti di manuten
nzione e ripa
arazione. Blu net srl si imp
pegna ad info
ormare con ccongruo prea
avviso e con
n
mezzi adeg
guati i clientii in merito agli
a interventti programma
ati dii manuttenzione chee dovessero comportare
e
interruzioni complete de
el servizio, con
c specifica
a indicazione
e della duratta presumibi le dell’interru
uzione e dell
punto di co
ontatto, facilmente acce
essibile, perr ottenere assistenza e più dettaglliate notizie. In caso dii
irregolare fu
unzionamentto o interruzio
one del servvizio, Blunet srl
s si impegn
na ad impiegaare le misure
e necessarie
e
a ridurre la durata dell’in
nterruzione ed
e il disaggio
o del cliente. Il servizio fo
ornito da Bluunet è alimen
ntato tramite
e
energie eletttrica.

Partecipaziione
Il cliente ha
a diritto dii richiedere a Blunet
B
lee in
nformazioni che
c lo riguarrdano, che siano in pos
ssesso della
a
socie età, p
può produrre
e documenti, prospettare
e osservazio
oni, formulare suggerimeenti ed inoltrrare reclami,,
che Blunet e
esaminerà al
a fine di migliorare la forn
nitura del serrvizio.
Efficienza e
ed Efficacia
a
Blunet svolg
ge la propria attività, pers
seguendo lo scopo di mig
gliorare progressivamentte l’efficienza
a e l’efficacia
a
dei servizi rresi, attraverrso l’adozion
ne delle solu
uzioni tecnolo
ogiche, organizzative, coontabili e pro
ocedurali più
ù
idonee.
Diritto di in
nformazione
e
Blunet si im
mpegna aa fo
ornire alla pro
opria clientella, con i mez
zzi più idonei, una inform
mazione comp
pleta circa le
e
condizioni e
economiche e tecniche dei servizi.
Privacy
mpegna a garrantire la rise
ervatezza de i dati person
nali di ciascun
n cliente ai ssensi del D.lg
gs 196/2003..
Blunet si im
I dati fornitti dal cliente
e saranno trattati esclussivamente pe
er finalità re
elative all’atttivazione e gestione
g
dell
servizio e p
per la gestio
one amminis
strativa e co
ontabile del servizio. I dati
d
sarannoo trattati unic
camente dall
personale tecnico ed amministrativ
a
vo di Blunett srl incaricato del trattam
mento ai sennsi dell’art. 30
3 del D.lgss
1996/2003. Blunet srl., i n qualità di titolare del ttrattamento dei
d dati personali garantiisce il diritto dei clienti dii
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2
2003 tra ii qu
uali quelli di chiedere
c
connferma dell’e
esistenza deii
suoi dati pe
ersonali e la loro comunic
cazione in fo
orma intellegibile, l’indicaz
zione della oorigine, della
a logica e dell
le finalità de
el trattamentto, il loro agg
giornamento (correzione//integrazione
e) ed esercitaare eventuali opposizionii
lecite al tratttamento. Ta
ali diritti potranno essere
e esercitati in
noltrando sp
pecifica richieesta scritta da
d inviarsi aii
seguenti re
ecapiti: Blune
et srl -Viale Caduti per la Resisten
nza n. 79 – 00128 Rom
ma, ovvero via
v fax al n..
06.58.30.18
8.27 o via e-m
mail all’indiriz
zzo suppportto@blunnet.it

Standard d
di qualità
Blunet si im
mpegna a garantire
g
il rispetto dei parametri di qualità imposti dallla vigente normativa
n
dii
riferimento, valutati alla stregua degli indicatori a
appositamente individuati dal legislatoore.
Tempi di atttivazione
Blunet si im
mpegna ad atttivare ii servizi entro 90 g
giorni dalla conclusione
c
del
d contratto ovvero dall’a
accettazione
e
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della offerta
a commercia
ale. Nell’ipottesi di ritard
do nell’attivazione del se
ervizio impu tabile al clie
ente, a terzii
ovvero a fo
orza maggio
ore, Blunet ne renderà edotto il clliente, inform
mandolo, see possibile, in merito aii
presumibili ttempi di attivvazione.
Guasti e malfunzionam
menti
enire entro le
e 72 ore succ
cessive alla ssegnalazione, salvo casii
In caso di disservizi Blunet si impegna ad interve
di particolarre difficoltà nei
n quali la so
ocietà comun
nque interverrrà con la ma
assima celerrità possibile. Nel caso in
n
cui, per mo
otivi tecnici im
mputabili al altri
a operatorri didi telecomunicazione
e o comunquue sottratti al controllo dii
Blunet, non fosse possib
bile ripristina
are la regolarre erogazione dei servizi entro il term
mine massimo
o di 120 ore,,
Blunet inforrmerà il clie
ente delle te
empistiche n
necessarie al
a ripristino. Resta salvaa la facoltà di Blunet dii
garantire la riattivazione
e dei servizi solo dopo ill regolare rip
pristino delle condizioni iideali di tras
smissione da
a
parte dell’altro operatore
e coinvolto.
Servizio di Assistenza
a
Blunet gara
antisce un servizio
s
di assistenza,
a
a
al quale il cliente
c
può richiedere
r
innformazioni o segnalare
e
disservizi, a
alle seguentii modalità ed
d orari: dal llunedì al ven
nerdì: serviz
zio di assisteenza telefonica dalle ore
e
9.00 alle ore
e 18.00; dal sabato/domenica e festiivi: servizio di
d segreteria telefonica pper segnalaziioni guasti. Ill
servizio di a
assistenza assicura
a
la tracciabilità de
el reclamo. IlI servizio di assistenza cclienti è disp
ponibile al n..
06.58.33.43
3.91. Il serviizio di assis
stenza clientti è reperibile anche in forma telem
matica tramitte e-mail da
a
unet.it ovverro al fax 06.5
indirizzarsi a
all’indirizzo supporto@bl
s
58.30.18.27

Parametri qualitativi
La disponib
bilità annua per
p il servizio
o fonia per il 95% dei clie
enti è pari al 99,9% e coomunque non
n inferiore all
99,5%, salvvo fatti non im
mputabili a Blunet.
B
La diisponibilità annua
a
per il servizio
s
di acccesso ad in
nternet per ill
95% dei clie
enti è pari al 99,8% e com
munque non inferiore al 99,5%%,
9
salv
vo fatti non im
mputabili a Blunet.
B

Fatturazion
ne
Blunet si im
mpegna ad in
nviare al cliente la fattura
a almeno 15
5 giorni prima
a della data di scadenza
a del relativo
o
pagamento. Il pagamen
nto entro il termine
t
di sscadenza libe
era immedia
atamente il ccliente dai suoi obblighi..
Eventuali ritardi nella comunicazion
c
ne a Blunet dell’avvenutto pagamentto da parte ddel soggetto
o autorizzato
o
alla riscossiione non posssono essere
e in nessun ccaso imputatti al cliente.

Reclami
Qualora il ccliente riteng
ga che Blun
net non abbiia adempiuto
o agli obblig
ghi assonantti con il con
ntratto e/o la
a
proposta co
ommerciale e con la CDS
S può presen
ntare reclamo
o in forma sc
critta da inolttrare ai segu
uenti recapiti::
Blunet srl - Viale Caduti per la Resistenza n. 79
9 – 00128 Ro
oma, ovvero via fax al n.. 06.58.30.18
8.27 o via e-mail all’indirrizzo ssuppo
orto@bblunett.it Blunet si impegna a dare
d
riscontro
o al cliente eentro 30 giorrni dalla data
a
di ricevimen
nto del recla
amo. Tale riscontro ve
errà fornito per
p iscritto in
n casso di eesito negativ
vo. I reclamii
attinenti gli importi fattturati da Blu
unet devono
o essere ino
oltrati per iscritto entro 30 giorni dalla
d
data dii
scadenza d
della fattura. Entro i succ
cessivi 30 gio
orni Blunet fo
ornirà una risposta ovve ro informerà
à ili cliente in
n
merito allo sstato della prratica.
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Rettifiche d
della fattura
azione
Qualora ve
engano comm
messi errori di fatturazio
one in ecce
esso o in difetto, Blunett provvede d’ufficio alla
a
correzione d
degli stessi, alla rettifica della fattura
azione ed all’’emissione dei corrisponddenti addebiti o accreditii
entro 30 gio
orni dall’acce
ertamento de
ell’errore.

Rimborsi e
ed Indennizzzi
Blunet si im
mpegna a rim
mborsare al cliente
c
le som
mme erronea
amente adde
ebitate. Nel ccaso di mancato rispetto
o
dei tempi d
di attivazione e di riattiivazione deii servizi, il cliente può richiedere a Blunet un
n indennizzo
o
proporziona
ato al pregiud
dizio arrecato
o, in ogni ca
aso non supe
eriore ad € 5,00 per ogni giorno di rita
ardo, con un
n
indennizzo massimo dii 10 giorni. Blunet provvvede a corrispondere l’indennizzo ccome sopra determinato
o
entro la prima affattura
azione utile. A richiesta del cliente i rimborsi e gli indennizzzi, anziché detratti
d
dalla
a
fattura, sonn
no liquidati con
c altro mez
zzo di pagam
mento di facile riscossione
e.
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