
                                

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

E DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Le presenti Condizioni Generali di Contratto e di Erogazione dei Servizi disciplinano il rapporto tra
la  società  TELEVITA  S.p.A.  (qui  di  seguito  anche  “TELEVITA”)  e  il
“Cliente/Utente/Consumatore” (qui di seguito anche “Utente”) relativamente a: 

-  la  concessione  all’Utente  da  parte  di  TELEVITA della  licenza  personale  non cedibile  e  non
esclusiva per utilizzare l’APP SICLICK di TELEVITA (di seguito anche APP)

-  l’erogazione  del  Servizio  SICLICK a  pagamento  (di  seguito  anche  “Servizio”)  e  l’eventuale
acquisto da parte dell’Utente di accessori esterni da utilizzarsi per il Servizio. 

L’Utente sarà responsabile del rispetto dei termini e delle condizioni scritte nel presente Contratto
che si intendono accettate integralmente dall’Utente nel momento stesso in cui, successivamente al
download  da  Google  Play  e  Apple  Store,  sottoscrive  le  Condizioni  Generali  di  Contratto  e  di
Erogazione dei Servizi in apposito modulo al primo avvio dell’APP.

 

L’utilizzo dell’APP SICLICK e l’acquisto del Servizio SICLICK a pagamento è consentito solo a
coloro che hanno raggiunto la maggiore età, dispongano di un dispositivo smartphone funzionante
in  ogni  sua  parte,  dotato  di  SIM  cellulare  abilitata  alla  connessione  internet,  con  i  servizi  di
localizzazione del dispositivo (wifi e GPS) regolarmente attivati e batteria carica.

1. Oggetto del Servizio SICLICK. 

Televita S.p.A. con socio unico, con sede legale e Centrale Operativa Diurna in Trieste, P.zza S.
Giovanni 6,  tel.  040/7786111, Centrale  Operativa 24 ore in Trieste,  Via S. Francesco 70/a,  tel.
040/350505, numero verde h/24 800-846079,  www.televita-spa.it,  iscritta al Registro Imprese di
Trieste con n. 00566630323, P.I. e C.F. 00566630323, cap. soc. € 206.400 i.v., società soggetta alla
direzione e al coordinamento di Mikiwiki Srl società unipersonale, organizza e gestisce servizi di
Telesoccorso/Telesicurezza/Soccorso mobile allo scopo di soddisfare le necessità, urgenti o meno,
dei propri clienti. Per la fornitura dei servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali di Contratto
e di Erogazione dei Servizi, la Società si avvale di Google Play e Apple Store. Inoltre, per la resa
dei servizi la Società si avvale di sistemi tecnologici e telematici, di proprio personale specializzato
che presidia le Centrali Operative, e di fornitori qualificati e professionali con cui collabora in base
a specifiche convenzioni (l’elenco aggiornato dei fornitori qualificati è disponibile presso la sede
legale di Televita S.p.A.). Tutte le procedure di erogazione e gestione dei servizi, disponibili presso
la sede di Televita,  sono regolate dal Sistema Qualità  di Televita S.p.A. certificato in base alle
norme UNI EN ISO 9001.  

2. Tipologia e modalità di utilizzo dell’APP ed erogazione del Servizio SICLICK a pagamento.
L’Utente installa da Apple Store e/o Google Play l’APP gratuita SICLICK; al primo avvio della
stessa  effettua  la  registrazione  dei  propri  dati  tramite  l’apposito  modulo  dandone  conferma  di
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salvataggio,  e  sottoscrive,  infine,  la  presente  disciplina  costituente  “Condizioni  Generali  di
Contratto e di Erogazione dei Servizi”.

Per  poter  installare  l’APP,  l’Utente  deve  essere  già  in  possesso  di  uno  smartphone  con  le
caratteristiche hardware/software di cui alla scheda tecnica di Apple Store e Google Play e disporre
di idonea SIM di propria proprietà/titolarità, con abilitazione alla connessione internet, della quale
sostiene tutti i relativi oneri e spese di utenza. 

Con  la  sottoscrizione  del  modulo  di  accesso  all’APP,  i  dati  personali  dell’Utente  saranno
memorizzati in un’apposita banca dati TELEVITA. 

TELEVITA e l’Utente riconoscono e convengono che l’identificativo risultante dall’abbinamento
tra l’indirizzo email dell’Utente e il numero di telefono mobile dell’Utente costituisce il solo mezzo
idoneo ad identificare l’Utente al momento dell'accesso all’APP e per ogni successivo accesso e
utilizzo della stessa, anche dopo la sottoscrizione del Servizio a pagamento.

L’Utente  pertanto  conviene  e  concorda  che  tutti  gli  atti  e/o  attività  compiute  mediante  l’APP
abbinata  al  suddetto  identificativo  email  e  numero di  telefono mobile  saranno a lui  attribuiti  e
avranno efficacia vincolante nei suoi confronti senza responsabilità alcuna da parte di TELEVITA
che ha messo a disposizione l’APP. L’Utente riconosce,  con pieno esonero di responsabilità  di
TELEVITA,  di  essere  il  solo  ed  esclusivo  responsabile  degli  atti  compiuti  tramite  il  suddetto
identificativo. 

L’Utente potrà usufruire gratuitamente dell’APP per un periodo di prova di 30 giorni nel corso del
quale potrà memorizzare numeri di telefono a propria scelta ed effettuare chiamate di allarme verso
tali  numeri  inviando  anche  automaticamente  la  propria  posizione  GEO  sempre  ad  un  numero
prescelto senza coinvolgimento alcuno di TELEVITA. 

L’Utente accetta che al termine del periodo di 30 giorni l’APP si disattiverà automaticamente salvo
sottoscrizione del Servizio a pagamento.

Il Servizio a pagamento è definito come il servizio che TELEVITA si impegna ad offrire 24 ore su
24, verso il pagamento di un canone mensile, avente come contenuto specifico la ricezione nella
Centrale Operativa TELEVITA e la gestione degli allarmi attivati dall’Utente mediante l’utilizzo
dell’APP scaricata da Apple Store e Google Play, o mediante pulsanti esterni aggiuntivi acquistati
dall’Utente, che facilitano l’attivazione dell’APP.

L’Utente sottoscrivendo le presenti Condizioni Generali di Contratto e di Erogazione dei Servizi
autorizza espressamente TELEVITA a:

 durante il periodo di prova di 30 giorni: contattarlo tramite messaggi PUSH attraverso l’APP e/o
email  e/o  a  mezzo  telefono,  a  scopo  promozionale  e/o  commerciale,  amministrativo  o  di
servizio  pertinenti  esclusivamente  l’uso  dell’APP  SICLICK  e/o  il  Servizio  SICLICK  a
pagamento di cui al presente Contratto;

 al termine del periodo di prova: contattarlo tramite messaggi PUSH attraverso l’APP e/o email
e/o a  mezzo  telefono,  a  scopo promozionale  e/o  commerciale,  amministrativo  o di  servizio
pertinenti esclusivamente l’uso dell’APP SICLICK e/o il Servizio SICLICK a pagamento di cui
al presente Contratto;

 durante la durata del contratto del Servizio SICLICK a pagamento: contattarlo tramite messaggi
PUSH attraverso l’APP e/o email e/o a mezzo telefono, a scopo promozionale e/o commerciale,
amministrativo o di servizio pertinenti esclusivamente l’uso dell’APP SICLICK e/o il Servizio
SICLICK a pagamento di cui al presente Contratto. Qualsiasi rilascio di nuovi programmi e/o
funzionalità  apportati  nel tempo rispetto all’APP verranno resi  disponibili  all’Utente a titolo
gratuito. 



La responsabilità e l'onere per la corretta installazione dell'applicazione software APP SICLICK e
dei  suoi  successivi  aggiornamenti,  il  corretto  caricamento  dei  dati  ed il  corretto  uso nel  tempo
dell’APP e del Servizio a pagamento è e resta esclusivamente a carico dell’Utente.

3. Attivazione, modalità di collegamento ed altre caratteristiche della prestazione fornita da
TELEVITA.

Per attivare il Servizio SICLICK a pagamento è necessario - prima o dopo la scadenza del periodo
di  prova gratuita  dell’APP - contattare  il  numero verde 800-846079 o accedere  al  portale  web
www.siclick.it.                

Il  Servizio  comprende  il  collegamento  telematico,  tramite  rete  telefonica  mobile,  alla  Centrale
Operativa TELEVITA attiva 24 ore su 24 e prevede: la ricezione del segnale di allarme su numeri
verdi  dedicati  e  riservati,  il  primo  contatto  di  verifica  in  viva  voce  con  l’Utente,  la
geolocalizzazione della posizione del chiamante, la ricerca e l’attivazione di soccorritori (persone
reperibili  indicate  nella  “scheda  personale  informatizzata”  dell’Utente,  ad  esempio  familiari  e
amici) e/o della struttura pubblica di emergenza (118, 115, ecc.) se necessario, l’assistenza medica
telefonica, la vigilanza sull’evento fino a conclusione dello stesso, la comunicazione dell’esito a chi
di dovere. 

L’Utente prende atto che il servizio di gestione allarmi è erogabile solo sul territorio italiano ed in
presenza di collegamento mobile  fornito  da ponti  radio italiani.  Nel caso in Centrale  Operativa
giunga una chiamata di allarme dell’Utente che si trova all’estero, l’operatore di Centrale potrà, in
ogni  caso,  solo  avvisare  i  familiari/reperibili  indicati  nella  “scheda  personale  informatizzata”
dell’Utente quali specifici reperibili da avvisare in caso di allarme dall’estero. L’Operatore non sarà
tenuto a richiamare l’Utente a titolo di verifica e a seguire l’evento fino a conclusione. 

TELEVITA garantisce all’Utente una chiamata telefonica con frequenza mensile (telecontrollo) da
parte della Centrale Operativa per richiedere una prova allarme e/o test di funzionamento e per un
eventuale aggiornamento della “scheda personale informatizzata” dell’Utente.

Per garantire un’assistenza medica telefonica 24 ore su 24, negli orari in cui non è attiva la “guardia
medica” pubblica (servizio di continuità assistenziale) ovvero nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
dalle  ore 08:00 alle  ore 20:00 e  il  sabato mattina  e i  prefestivi  dalle  ore 08:00 alle  ore 10:00,
l’Utente  può  avvalersi,  in  regime  di  convenzione,  di  un  servizio  di  assistenza  medica  erogata
attraverso un gruppo di medici regolarmente abilitati alla professione con i quali TELEVITA si è
convenzionata nel rispetto delle procedure di Qualità e della normativa sulla Privacy e il trattamento
dati.  L’Utente  accetta  che  tale  medico  abbia  preventivo  accesso  alla  sua  “scheda  personale
informatizzata”  allo  scopo di  conoscere  il  suo  profilo  sanitario  e  prestare  quindi  un’assistenza
mirata e personalizzata, e che, per ragioni di sicurezza, la telefonata con il medico venga registrata -
come verrà ricordato all’Utente ad ogni richiesta. 

L’Utente accetta che ad ogni allarme inviato attraverso l’APP, la Centrale Operativa TELEVITA
riceva in automatico un SMS contenente le coordinate della posizione dell’Utente, o chi per esso, in
modo da rintracciarlo su mappa cartografica e inviare eventuali soccorritori.  L’Utente, o chi per
esso, si impegna comunque a comunicare alla Centrale anche verbalmente la propria posizione per
ogni allarme lanciato attraverso l’APP al fine di consentire una precisa localizzazione. 

L’Utente è consapevole ed accetta che verrà contattato tempestivamente dalla Centrale Operativa di
Televita,  a  titolo  di  verifica,  anche  a  seguito  di  allarmi  da  lui  attivati  involontariamente  (falsi
allarmi), ed anche nel caso della ricezione in Centrale del solo SMS con le coordinate.

L’Utente sosterrà tutti i costi relativi all’utenza telefonica: tutti i relativi oneri e spese di utenza
incluso il traffico telefonico e/o dati generato in seno all’utilizzo dell’APP e al Servizio SICLICK,
anche in eventuale connessione roaming (qualora i numeri verdi gratuiti dedicati alla ricezione degli
allarmi  non  siano  raggiungibili,  il  cellulare  chiamerà  numerazioni  dedicate  di  rete  fissa,



internazionali se sarà collegato a ponti radio stranieri, a pagamento), in base al piano tariffario del
gestore telefonico da lui precedentemente prescelto.

L’Utente, nel richiedere il Servizio, dichiara e riconosce espressamente di essere a conoscenza che
il Servizio dipende dal grado e livello di copertura della rete mobile utilizzata e la cui scelta è di
esclusiva competenza e responsabilità dell’Utente.  

Nei cellulari con GPS, il sistema di localizzazione GPS, è da intendersi nella modalità “AS IS” in
quanto l’insieme delle variabili di cui è composto il servizio di posizionamento (non funzionante
all’interno  di  edifici,  necessità  di  visualizzazione  di  almeno  quattro  satelliti,  trasmissione  del
posizionamento attraverso SMS e/o GPRS) non assicurano il corretto rilevamento di posizione, la
corretta trasmissione e la corretta ricezione delle coordinate dell’apparato in tempo reale. 

Anche qualora la posizione venga ricevuta dall’operatore in modo automatico ed in tempo reale farà
comunque fede la posizione indicata dall’Utente (o chi per esso) durante la comunicazione in viva
voce. 

Relativamente al Servizio a pagamento, l’Utente potrà decidere se acquistare anche degli accessori
esterni al cellulare per attivare in modo alternativo l’APP (previa verifica di compatibilità con lo
smartphone  dell’Utente)  quali:  pulsante  radiocomando  a  ciondolo  utilizzabile  anche  a
bracciale/laccio; NFC applicabile sulla custodia dello smartphone. E’ suggerito anche l’acquisto di
un dispositivo iBeacon per una migliore localizzazione in ambienti chiusi. 

4. Natura delle prestazioni ed esonero di responsabilità. 

L’Utente riconosce che il Servizio offerto da TELEVITA non comprende attività medica/giudizi
clinici e/o terapeutici che restano di competenza esclusiva della struttura medico/sanitaria e/o del
Medico  indicati  o  scelti  dall’Utente,  anche  in  regime  convenzionale  coi  medici  aderenti
all’iniziativa.  Conseguentemente  TELEVITA ed i  suoi  addetti  saranno responsabili  unicamente
della resa del Servizio SICLICK sopra descritto e prescelto dall’Utente e non potranno in nessun
caso essere ritenuti responsabili per fatti collegati o connessi ad attività diagnostica o terapeutica.

L’Utente espressamente  esonera TELEVITA da qualsiasi  responsabilità  dall’utilizzo  incauto e/o
erroneo del dispositivo e della APP, anche per il caso di c.d. falsi allarmi. Inoltre, l’Utente esonera
da responsabilità TELEVITA per l’utilizzo della APP da parte di soggetti terzi, ovvero da parte di
minorenni, per il caso di utilizzo incauto e/o erroneo del dispositivo e della APP.

5. Limitazioni e definizione delle prestazioni rese da TELEVITA. 

L’Utente  prende atto  che non cede  a  carico  di  TELEVITA alcun obbligo,  né responsabilità  in
relazione alla eventuale mancata e/o non corretta erogazione del Servizio a pagamento ovvero alla
sussistenza  di  errori,  ritardi,  interferenze,  interruzioni,  malfunzionamenti  e  imprecisioni
nell’espletamento del Servizio medesimo dovuti a cause non direttamente ascrivibili a TELEVITA,
quali, ad esempio, disfunzioni del sistema di connettività, indisponibilità del servizio satellitare e di
geolocalizzazione,  incompatibilità  e/o cattivo funzionamento e/o inadeguata carica della  batteria
dello smartphone e/o dell’iBeacon e/o dei pulsanti aggiuntivi acquistati, inefficienze del gestore dei
servizi di telefonia mobile e dei servizi di provider.

A mero titolo indicativo ma non esaustivo, di seguito si riportano alcune delle fattispecie integranti
cause esimenti da obblighi e responsabilità di TELEVITA: 

1) inidoneità o assenza di omologazione dello smartphone di proprietà dell’Utente;



2) mancanza e/o insufficiente alimentazione dello smartphone, usura e/o guasti dello smartphone
che impediscono all’Utente di poter disporre di uno smartphone correttamente funzionante in
tutte le sue componenti, compreso il sistema di connettività; 

3) assenza o scarsità di credito sufficiente sulla SIM di proprietà dell’Utente tale da impedire la
connessione alla rete telefonica e/o dati e/o l’invio delle coordinate geografiche tramite SMS;

4) cattive condizioni meteo e ambientali, nonché tutte quelle condizioni che limitano la visibilità
del  campo  di  copertura  GPS  da  parte  dello  smartphone  (luoghi  chiusi,  sotterranei,
metropolitane, etc.),  interferenze elettromagnetiche, guasti,  sbalzi di qualità nei rilevamenti o
eventuale  discontinuità  del  servizio  GPS  o  modifiche  dello  stesso  tali  da  impedire  la
trasmissione  di  informazioni  sulle  coordinate  geografiche  dell’Utente  e,  quindi,  la
localizzazione dell’Utente medesimo; 

5) cattivo  funzionamento  o  bassa  qualità  del  ricevitore  GPS  dello  smartphone,  tale  da  non
consentire la localizzazione dell’Utente; 

6) scarsa e/o cattiva copertura offerta dai gestori di telefonia mobile sull’intero territorio nazionale;

7) malfunzionamenti  legati  alla  diversa  tipologia  di  rete  dati  cellulare  offerta  dai  gestori  di
telefonia mobile; 

8) mancata connessione dello smartphone alla rete dati per assenza e/o malfunzionamento delle reti
di  collegamento  ad  Internet;  è  quindi  ad es.  responsabilità  dell’Utente  avere  a  disposizione
un’ampiezza  di  banda trasmissiva  minima  necessaria  per  poter  utilizzare  l’APP in modalità
online;

9) mancata compatibilità e/o conflitto del software APP SICLICK con il sistema operativo dello
smartphone ovvero con i software di proprietà di soggetti terzi installati sullo smartphone, come
pure  rallentamenti  e/o  malfunzionamenti  dello  smartphone  dovuti  a  troppe  applicazioni  e/o
troppi software attivi allo stesso tempo sullo smartphone; 

10) inefficienze  e  disfunzionamenti  di  provider  terzi  (provider  di  servizi  di  telefonia  che
garantiscono la trasmissione dei messaggi SMS), tali da comportare ritardi e/o il mancato inoltro
di SMS a seguito di richieste di aiuto dell’Utente; 

11) più in generale, condizioni meteo, interferenze elettromagnetiche e/o ambientali su cui si basa il
sistema di geolocalizzazione e trasmissione dei dati che impediscano il corretto funzionamento
del Servizio; 

12) cattivo  funzionamento  e/o  inadeguata  carica  della  batteria  dell’iBeacon  e/o  dei  pulsanti
aggiuntivi acquistati per attivare l’APP in modo alternativo;

13) casi fortuiti e/o cause di forza maggiore.

In  tutti  i  casi  di  cui  al  precedente  punto  e  comunque  in  ogni  atto  o  fatto  non  ricollegabile
direttamente all’attività di TELEVITA, la società non sarà in alcun modo responsabile – e pertanto
alcun addebito (rimborso, indennizzo, risarcimento o altro) potrà quindi essere mosso dall’Utente
e/o da terzi a TELEVITA in ordine ad eventuali danni diretti e/o indiretti - ivi compresi i danni
fisici a persone, morte e ogni altro danno indiretto - derivanti all’Utente e/o a qualsiasi soggetto
direttamente  od  indirettamente  collegato  e/o  a  terzi  in  relazione  alla  mancata  e/o  non  corretta
erogazione del Servizio ovvero alla sussistenza di errori, ritardi e imprecisioni nell’espletamento del
Servizio medesimo.

Parimenti,  TELEVITA  non  può  essere  ritenuta  responsabile  dei  danni  diretti  ed  indiretti  -  ivi
compresi i danni fisici a persone, morte e ogni altro danno indiretto quali i costi legati ad interventi
medici e le conseguenze “legali” per procurato “falso allarme” - occorsi all’Utente e/o a qualsiasi
soggetto direttamente od indirettamente collegato e/o a terzi, derivanti dall’uso, dall’uso dell’APP



non congruo o non ammesso da parte dell’Utente o di altra persona non autorizzata  e/o conseguenti
all’espletamento del Servizio SICLICK a pagamento.

TELEVITA non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile verso l’Utente o verso terzi per
qualsivoglia  danno, patrimoniale  e  non patrimoniale,  derivante dalla  mancata  o anche solo non
adeguata o tardiva o insufficiente erogazione, a favore dell’Utente o di terzi, di servizi di Pronto
Soccorso ed emergenza anche ove richiesti per il tramite dell’APP e del Servizio SICLICK.

In nessun caso TELEVITA sarà responsabile dei danni indiretti di qualunque tipo compreso ogni
danno economico di tipo consequenziale, inclusi i mancati profitti o i mancati risparmi. 

In  tutte  le  ipotesi  sopra  indicate,  la  responsabilità  per  qualsivoglia  onere,  danno  e/o  pretesa,
avanzata anche da parte di soggetti terzi, è da imputare esclusivamente all’Utente.

L’Utente prende altresì atto e riconosce espressamente che: 

a) il software APP ed il Servizio sono stati da lui scelti sulla base delle informazioni dallo stesso
reperite su Google Play e/o Apple Store; pertanto egli  si dichiara compiutamente informato sul
prodotto in  relazione  al  campo ed ai  limiti  delle  sue applicazioni,  nonché dell'input  richiesto e
dell'output ottenibile; 

b) è compiutamente consapevole che il software APP può funzionare esclusivamente sui sistemi che
rispondono ai requisiti hardware e software indicati su Google Play e/o Apple Store;

c) l’eventuale cambio del gestore telefonico potrebbe comportare problemi alla corretta ricezione
delle chiamate provenienti dall’APP e dal Servizio SICLICK e, pertanto, si impegna a comunicare
tempestivamente a TELEVITA, in ogni caso entro 24 ore, l’avvenuta richiesta di cambio operatore; 

d) il cambio del numero di rete mobile per il cellulare collegato al Servizio SICLICK comporta la
mancata ricezione del segnale di allarme che giunge alla Centrale Operativa TELEVITA privo di
indicazioni  utili  ad  identificare  il  chiamante,  l’Utente  si  impegna  pertanto,  come  sopra,  a
comunicare tempestivamente l'avvenuto cambio di numerazione; 

e) il mancato invio del numero di rete mobile (CLI del cellulare collegato al Servizio SICLICK)
volontariamente nascosto dall’Utente come pure l’attivazione dell’opzione di risparmio energetico
e/o della  modalità  aeroplano sullo  smartphone comportano  la  mancata  ricezione  del  segnale  di
allarme; 

f) la mancata attivazione sia dell’APP che dei sistemi di posizionamento del telefonino (GPS e wifi)
comporta  la  mancata  ricezione  da  parte  della  Centrale  Operativa  TELEVITA  delle  coordinate
geografiche della chiamata indispensabili per localizzare la posizione dell’Utente (o chi per esso) e
facilitare l'intervento dei soccorsi; il funzionamento del servizio di geolocalizzazione è subordinato
alla copertura radiomobile della rete in uso, il sistema e la precisione della localizzazione dipendono
dal grado di copertura GPS e da altre variabili non dipendenti da TELEVITA come sopra descritto; 

g) con l’inoltro della segnalazione di allarme alla Centrale Operativa di TELEVITA, l’Utente si
assume ogni rischio e responsabilità correlata a detta segnalazione, anche in relazione all’eventuale
intervento delle Forze dell’Ordine o del personale medico del servizio di emergenza sanitaria che da
tale segnalazione potrà scaturire;

h) si assume ogni responsabilità in merito al corretto settaggio dei numeri telefonici della Centrale
Operativa  TELEVITA  nell’apposita  sezione  dell’APP  per  il  contatto  automatico  in  caso  di
emergenza;

i)  si  assume  ogni  responsabilità  in  ordine  alla  correttezza  dei  propri  dati  personali  inseriti  al
momento  dell’attivazione  dell’APP  e  della  sottoscrizione  del  Servizio  SICLICK  a  pagamento,
nonché riguardo ai nominativi dei soggetti da informare in caso di allarme (inseriti nella propria



“scheda personale informatizzata”) e riguardo all’informativa preventiva che egli deve rendere ai
medesimi;

k)  è  compiutamente  consapevole  che  il  corretto  funzionamento  degli  accessori  esterni,  qualora
acquistati per utilizzo in seno al Servizio SICLICK, dipende dalla loro compatibilità con il tipo di
smartphone dell’Utente ed il relativo guscio, dalla corretta configurazione degli stessi all’interno
dell’APP, nonché da: per il pulsante radiocomando e per l’iBeacon, dal raggio di azione del segnale
bluetooth; per l’NFC dalla corretta applicazione sul guscio dello smartphone. 

L’Utente autorizza TELEVITA a trattenere e conservare i propri dati personali per il periodo di
prova di 30 giorni e per tutta la durata del Contratto relativo al Servizio a pagamento; TELEVITA
comunica che i dati saranno utilizzati solo ed esclusivamente per l’erogazione del Servizio e non
potranno essere in alcun modo ceduti a terzi. L’Utente è pienamente consapevole che i dati saranno
conservati  all’interno  di  sistemi  informatici  e  che  l’accesso  a  tali  dati  è  controllato  e  tracciato
secondo le norme sulla Privacy. 

TELEVITA  dichiara,  infine,  che  il  Servizio  SICLICK a  pagamento  è  un  servizio  di  soccorso
mobile. 

6.  Perfezionamento del contratto. 

Il  Contratto,  relativamente  all’uso  gratuito  dell’APP per  un  periodo  di  30  giorni,  si  intenderà
concluso/perfezionato con la corretta effettuazione della procedura di download e installazione del
software APP prevista su Apple Store e/o Google Play,  incluso l’inserimento dei dati  personali
dell’Utente nell’apposito modulo con relativo salvataggio degli stessi e trasmissione al Database
TELEVITA. E’ onere dell’Utente, prima di effettuare il download, verificare la compatibilità dei
propri apparati hardware/software. 

Nel  caso  dell’acquisto  del  Servizio  SICLICK  a  pagamento  o  degli  accessori  esterni  al  suo
smartphone per l’attivazione del medesimo (es. pulsante esterno, NFC applicabile sul guscio dello
smartphone, iBeacon per rilevazione posizione in ambienti chiusi), la richiesta effettuata dall’Utente
al numero verde 800-846079 e/o tramite il portale di e-commerce www.siclick.it costituisce formale
proposta ai sensi dell’art. 1326 C.C. ed il contratto si intenderà concluso/perfezionato nel momento
in cui l’Utente riceverà l’accettazione e/o la conferma della ricezione del pagamento da parte di
TELEVITA.

7.  Diritto  di  recesso  –  Contatti  di  TELEVITA  per  l'esercizio  dei  diritti  garantiti
l’Utente/Consumatore. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 del Dec. Leg.vo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del
Consumo), l’Utente, qualora rientri della categoria del Consumatore, ovvero la persona fisica che
agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionalmente
eventualmente svolta, ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificare il motivo dal
presente  Contratto  entro  il  termine  di  quattordici  giorni  lavorativi  decorrenti  dalla  data  di
approvazione: 

1) in caso di acquisto del solo Servizio SICLICK a pagamento, dalla data dell'avvenuta ricezione,
da  parte  del  Consumatore,  della  conferma  di  attivazione  del  Servizio  SICLICK  da  parte  di
TELEVITA ovvero  a  seguito  della  prova  di  allarme  e  di  collaudo  iniziale  del  Servizio  con la
Centrale Operativa TELEVITA; 

2) in caso di acquisto, oltre che del Servizio SICLICK, anche di uno degli accessori esterni offerti
da  TELEVITA  (pulsante  radiocomando  a  ciondolo,  NFC,  iBeacon  per  una  più  precisa
localizzazione in ambienti chiusi), dal giorno di avvenuta ricezione del dispositivo.
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Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i termini sopra previsti, di una comunicazione scritta
a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ricevimento  o  altro  mezzo  equipollente,  come  la  posta
elettronica  certificata,  ai  sensi  dell'art.  48  del  Dec.  Leg.vo  7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
dell'Amministrazione Digitale). La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante  telegramma,  telex,  posta  elettronica  o fax,  a  condizione  che  sia  confermata  mediante
lettera raccomandata, o altro mezzo equipollente, entro le 48 ore successive. 

La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i
termini previsti dal presente articolo. Le comunicazioni di cui al presente articolo, così come tutte le
altre  comunicazioni  connesse  e/o  derivanti  dal  presente  Contratto  dovranno essere  effettuate  al
seguente indirizzo:

Televita S.p.A.

Piazza San Giovanni, 6

34122 TRIESTE

info@televita-spa.it, televita-spa@pec.it

Numero verde 800-846079 - FAX: 040-660333

Qualora il diritto di recesso sia stato esercitato dal Consumatore dopo l'avvenuta consegna da parte
della Società del dispositivo acquistato,  il  Consumatore è tenuto a restituirlo a proprie spese, ai
sensi dell'art. 57, Dec. Leg.vo n. 206/205 (Codice del Consumo), alla Società entro il termine di
quattordici  giorni  dall'avvenuta  comunicazione  dell'esercizio  del  diritto  di  recesso,  mediante
spedizione all'indirizzo precedentemente indicato. Il bene dovrà essere restituito, pena la mancata
restituzione  del  corrispettivo  pagato,  integro  nelle  sue  parti,  munito  della  confezione  originale
nonché della documentazione (ad es.: istruzioni, etc.).

Il  rimborso  delle  somme dovute  al  Consumatore  per  il  caso di  efficace  esercizio  del  diritto  di
recesso avverrà entro il più breve tempo possibile ed in ogni caso entro 14 giorni dalla efficacia del
recesso e, nel caso di obbligo da parte del Consumatore di restituire gli apparati in suo possesso,
entro 14 giorni dall'avvenuta restituzione di questi.

8. Corrispettivo dei servizi. 

I prezzi per la resa del Servizio SICLICK nonché degli accessori esterni (pulsante radiocomando a
ciondolo utilizzabile  anche a  bracciale/laccio,  NFC applicabile  sulla  custodia dello  smartphone,
iBeacon per una più precisa localizzazione in ambienti chiusi) potranno subire degli adeguamenti in
base agli  indici  ISTAT. Tutte  le  tariffe  sono comprensive di I.V.A. nella misura vigente,  salvo
variazioni di legge. 

9. Recesso anticipato dal Contratto. 

Fuori dai casi previsti dall'art. 6, e limitatamente per i contratti con durata di 12 mesi, l’Utente,
anche  qualora  si  tratti  di  Consumatore,  può  recedere  dal  Servizio  SICLICK  a  pagamento
anticipatamente rispetto alla naturale scadenza prevista dal Contratto, mediante comunicazione da
inviare a TELEVITA a mezzo lettera  raccomandata con ricevuta di ricevimento,  o altro mezzo
equipollente, come la posta elettronica certificata, da inviarsi agli indirizzi indicati all'art. 6. 
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Il Recesso anticipato previsto dal presente articolo sarà efficace alla scadenza della mensilità in
corso al momento della ricezione della comunicazione da parte di TELEVITA. A tal esclusivo fine
sarà determinante la data di effettiva ricezione da parte di TELEVITA e non la data di spedizione
della comunicazione avente ad oggetto il Recesso.

L’Utente/Consumatore che eserciti il diritto di recesso ai sensi del presente articolo avrà diritto ad
ottenere la restituzione dei corrispettivi dovuti per le mensilità mancanti alla naturale scadenza del
Contratto.  La  differenza  tra  quanto  restituito  all’Utente/Consumatore  e  quanto  trattenuto  da
TELEVITA è  giustificata  in  relazione  ai  costi  amministrativi  e  gestori  che  vengono imposti  a
TELEVITA.

Il rimborso da parte di TELEVITA, se dovuto, avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di
efficacia del Recesso.

TELEVITA si riserva il diritto di modificare, limitare o cessare l’entità e le funzionalità dell’APP
e/o  del  Servizio  in  qualsiasi  momento  dandone  comunicazione  all’Utente.  Anche  in  tale  caso
l’Utente/Consumatore avrà diritto ad ottenere la restituzione dei corrispettivi dovuti per le mensilità
mancanti alla naturale scadenza del Contratto.

10. Disservizi. 

L’Utente  è  tenuto  a  segnalare  tempestivamente  qualsiasi  disservizio  riscontrato  nel  Servizio  a
pagamento.  Eventuali  disservizi  segnalati  con  più  di  7  giorni  di  ritardo  non  saranno  presi  in
considerazione.

11. Periodo di prova gratuita. Durata e costi del contratto relativo al Servizio SICLICK a
pagamento. 

La possibilità di utilizzo gratuito dell’APP sarà di 30 giorni dal momento in cui la stessa è stata
oggetto di download da parte dell’Utente da Apple Store e Google Play. Al termine di tale periodo,
l’APP si disattiverà automaticamente salvo sottoscrizione del Servizio SICLICK a pagamento da
parte dell’Utente.

La durata del contratto relativo al Servizio SICLICK a pagamento decorrerà dal momento della sua
attivazione da parte di TELEVITA e sarà di 12 mesi rinnovabile annualmente in modo automatico
salvo disdetta da parte dell’Utente.

Il canone del Servizio dipende dal tipo di servizio incluso: assistenza medica telefonica,  pronto
intervento,  custodia  chiavi,  chiamata  di  prova  settimanale,  etc.  -  per  informazioni  chiamare  il
numero verde 800-846079 o visitare il portale di e-commerce www.siclick.it.

Per  ogni  rinnovo  del  Contratto  l’Utente  dovrà  provvedere  a  contattare  TELEVITA  tramite  il
numero  verde  800-846079  fornendo  la  ricevuta  dell’avvenuto  pagamento  del  canone  oppure
procedere al pagamento direttamente tramite il portale di e-commerce www.siclick.it (Paypal, carta
di credito o bonifico bancario). 

12. Risoluzione di diritto. Interruzione del Servizio e Risoluzione del Contratto per mancato
pagamento. 

Il  Contratto  si  intenderà  senz’altro  risolto  di  diritto  in  caso  di  decesso  (o  per  cause  di  forza
maggiore, ad esempio ricovero permanente in casa di riposo, attivazione di un'assistenza diretta 24
ore) dell'Utente, a far data dalla comunicazione dell’evento e, in ogni caso, dall’effettiva data di
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disattivazione richiesta e/o eseguita. Si applica, in ogni caso, e per quanto compatibile, la disciplina
sulla restituzione dei corrispettivi di cui all'art. 8. 

In caso di risoluzione del Contratto da parte di TELEVITA nulla sarà dovuto all’Utente. 

In caso di risoluzione del Contratto sia da parte di TELEVITA che dell’Utente, l’Utente si impegna
a  cancellare  i  numeri  telefonici  di  emergenza  SICLICK corrispondenti  alla  Centrale  Operativa
TELEVITA  dal  proprio  smartphone,  a  non  utilizzarli  in  alcun  altro  dispositivo  mobile,  a  non
divulgarli a terzi. In ogni caso i sistemi TELEVITA bloccheranno la ricezione della chiamata da
numeri non registrati come Utenti. 

13. Clausola risolutiva espressa. 

TELEVITA potrà considerare risolto il contratto relativo al Servizio SICLICK a pagamento in caso
di  mancato  buon  fine  del  pagamento  da  parte  dell’Utente  del  canone  anticipato  alle  singole
scadenze. 

TELEVITA potrà  altresì  risolvere  il  presente  Contratto  nel  caso in  cui  l’Utente  non rispetti  le
obbligazioni e responsabilità di cui al punto 4 ultimo comma, qualora si verifichi la sussistenza di
utilizzi incauti dell’APP ovvero l’invio di c.d. falsi allarmi da parte dell’Utente e/o da parte di terzi.

In  tali  casi  TELEVITA  comunicherà  all’Utente  l’intenzione  di  valersi  della  clausola  risolutiva
tramite  raccomandata  A.R.,  o  altro  mezzo  equipollente,  a  ricezione  della  quale  il  Contratto
s’intenderà automaticamente risolto ed il Servizio SICLICK verrà immediatamente interrotto.  Si
applica, in ogni caso, e per quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 8.

14. Condizioni generali di contratto e ius variandi. 

TELEVITA si riserva espressamente il diritto di modificare, nel tempo, le Condizioni Generali di
Contratto e di Erogazione dei Servizi relative al Servizio SICLICK nonché i prezzi del Servizio. 

15. Cessione del contratto. 

TELEVITA avrà facoltà,  in ogni momento, di cedere il presente Contratto a società controllata,
controllante,  collegata,  partecipata  o a  terzi  senza necessità  di  preventivo  consenso dell’Utente,
fermo l’obbligo di parte cessionaria di adempiere esattamente tutte le obbligazioni contrattualmente
previste.  Parimenti  TELEVITA avrà facoltà  di  affidare  a terzi  l’esecuzione di tutto  o parte  del
Servizio oggetto del Contratto, fermo l’impegno di mantenere lo standard qualitativo del Servizio e
le  condizioni  tutte  ivi  descritte.  Diversamente  l’Utente  non  potrà  cedere  in  tutto  o  in  parte  il
Contratto a terzi, a qualsiasi titolo, senza il preventivo consenso scritto di TELEVITA.

16. Licenza d’uso e Copyright.

Il software di cui all’APP SICLICK (qui di seguito anche “Software SICLICK”) è di proprietà
esclusiva di TELEVITA o di esclusivo utilizzo di TELEVITA.

Il software SICLICK ed il Servizio SICLICK di cui all’oggetto del Contratto sono concessi in uso
fino al termine del Contratto, non esclusivo, non trasferibile e per le sole finalità di utilizzo del
Servizio  all’Utente  che  potrà  avvalersi  dello  stesso  conformemente  alle  presenti  Condizioni
Generali  di  Contratto  e  di  Erogazione  del  Servizio.  Resta  sin  d’ora  inteso  che  l’Utente  non
acquisterà  a nessun titolo  la  titolarità  del  diritto  d’autore e della  licenza  d’uso relativamente al
suddetto software. 



Il marchio figurativo e nominativo SICLICK è registrato e depositato, con la piena titolarietà dei
relativi diritti di utilizzo e sfruttamento.

Più in generale TELEVITA detiene tutti i diritti sui marchi e segni distintivi di loro titolarità, tutti i
diritti d’autore e tutti gli altri diritti relativi all’APP SICLICK, al Servizio SICLICK ed ai relativi
contenuti, fatto salvo per quanto di pubblico dominio.

Il Software SICLICK e il marchio SICLICK sono protetti dalle leggi vigenti in materia di diritto
d’autore e proprietà intellettuale.

Qualsiasi eventuale utilizzo per scopi commerciali o comunque qualsiasi uso non autorizzato degli
stessi, qualsiasi modifica, riproduzione, pubblicazione e trasferimento a terzi e qualsivoglia altra
utilizzazione  della  proprietà  intellettuale  di  TELEVITA,  inclusa  l’eventuale  riproduzione  e/o
distribuzione del Software SICLICK con modalità non conformi alle presenti Condizioni Generali
di Contratto e di Erogazione dei Servizi, è severamente vietata e sarà perseguita nelle più adeguate
sedi giudiziarie.

L’Utente non acquisisce nessun diritto in relazione all’APP SICLICK se non quello di utilizzarla sul
proprio smartphone, e pertanto non può concedere diritti  d’uso, assegnare o trasferire licenze in
relazione all’APP in parola.

L’Utente  prende  atto  che  -  relativamente  all’APP utilizzata  nel  periodo di  prova  e/o  di  cui  al
Servizio a pagamento - non è consentito: 

A - cedere in sublicenza, cedere a terzi a qualsiasi titolo, in qualsiasi modo e a mezzo di qualsiasi
server, terminale o postazione, vendere, assegnare, disassemblare, decompilare o comunque tentare
di scoprire il  codice sorgente del Software SICLICK, affittare,  noleggiare,  esportare,  importare,
duplicare, riprodurre (mirroring, framing, posting o qualsiasi altro mezzo di riproduzione analogo e,
in genere,  la memorizzazione digitale),  distribuire  o trasferire  o comunque concedere  diritti  sul
Software SICLICK a terzi;

B - intraprendere, causare, consentire o autorizzare la modifica, la creazione di lavori derivati o di
miglioramenti  o  elaborazioni,  la  traduzione,  il  reverse  engineering,  la  decompilazione,  il
disassemblaggio, la decodifica, l’emulazione, l’hacking, la ricerca o il tentativo di ricerca del codice
sorgente  o  dei  protocolli  del  Software  SICLICK  o  di  qualsiasi  parte  o  funzionalità  dell’APP
SICLICK;

C – rimuovere, oscurare o alterare qualsiasi avviso di copyright o altri avvisi proprietari inclusi nel
Software SICLICK; 

D  -  utilizzare  il  Software  SICLICK o  far  sì  che  lo  stesso  (o  una  sua  parte)  venga  utilizzato
all’interno di prodotti o servizi commerciali a terze parti o per fornire gli stessi prodotti o servizi;

E  -  utilizzare  il  Software  SICLICK se  non tramite  il  proprio  numero  telefonico  registrato  nel
Database TELEVITA. 

17.  Composizione  delle  controversie  (Online  Dispute  Resolution)  –  Foro  esclusivo  del
Consumatore – Foro esclusivo. 

Ai sensi dell’art. 19 del Dec. Leg.vo n. 70/2003, visto anche il Reg. UE n. 524/2013, in caso di
disservizio  o controversia  tra  TELEVITA ed un Utente/Consumatore,  TELEVITA garantisce la
propria adesione e partecipazione ad un tentativo di conciliazione amichevole che l'Utente potrà
promuovere davanti a RisolviOnline, un servizio indipendente e istituzionale fornito dalla Camera
Arbitrale  della  Camera  di  Commercio  di  Milano,  che  consente  di  raggiungere  un  accordo
soddisfacente, con l'aiuto di un conciliatore neutrale e competente, in un modo amichevole e sicuro.



Il regolamento di Risolvionline, i costi, le modalità di attivazione del servizio sono accessibili al
sito www.risolvionline.com .

Fermo quanto sopra previsto, ed in ogni caso di mancata definizione del tentativo di mediazione
ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla conclusione, interpretazione ed esecuzione
del Contratto, concluso a seguito di accettazione  delle presenti Condizioni Generali di Contratto e
di Erogazione dei Servizi, sarà esclusivamente competente il Foro di residenza dell’Utente, qualora
questi sia qualificabile Consumatore e sia residente nella Repubblica italiana. In tutti gli altri casi,
compreso quello in cui l’Utente sia Consumatore ma non residente nella Repubblica italiana,  le
parti del presente Contratto convengono espressamente che per qualsiasi controversia che dovesse
insorgere in relazione alla conclusione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà
esclusivamente competente il Foro di Trieste.

Qualunque  azione  giudiziale  derivante  dall’utilizzo  gratuito  dell’APP  e/o  dalla  fornitura  del
Servizio a pagamento dovrà essere iniziata, a pena di decadenza, entro il termine massimo di tre
mesi dal verificarsi del fatto che ha dato origine alla relativa pretesa. 

18. Privacy.      

Considerata la natura sensibile dei dati trattati, il richiedente /Utente riconosce che il trattamento
degli stessi è necessario per poter fornire tutto il supporto e le informazioni necessarie a favorire gli
eventuali interventi di aiuto o soccorso. TELEVITA informa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti del richiedente/Utente.
Ai  sensi  dell'articolo  13  del  D.Lgs.  n.196/2003,  pertanto,  TELEVITA  fornisce  le  seguenti
informazioni:
a) Il trattamento riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati

idonei a rivelare lo stato di salute dell’Utente;
b) Il trattamento, considerato che l’Utente dispone di /utilizza un dispositivo smartphone nonché il

software APP SICLICK/ il Servizio SICLICK che consentono la geolocalizzazione, riguarderà
inoltre la raccolta dei dati relativi alla sua posizione geografica;

c) I dati forniti dall’Utente verranno trattati per le seguenti finalità: Gestione dei servizi di soccorso
mobile  e  telecontrollo.  Dietro  specifico  consenso  dell’Utente,  TELEVITA  potrà  inviargli
proposte di tipo promozionale o commerciale connesse esclusivamente all’APP SICLICK e/o al
Servizio SICLICK a pagamento;

d) Il trattamento sarà effettuato con strumenti sia cartacei che informatici dai soggetti incaricati nel
rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge;

e) Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata
esecuzione del contratto per l’erogazione dei servizi e le eventuali altre iniziative di cui al punto
c);

f) I  dati  conferiti  potranno essere  comunicati,  oltre  che  al  personale  TELEVITA incaricato  al
trattamento, anche ad altri soggetti in qualità di incaricati o Responsabili esterni del trattamento
ai fini di una corretta e completa gestione delle prestazioni (istituti di vigilanza convenzionati,
consociata  Tesan-Televita  S.r.l.,  organismi  sanitari  di  pronto  intervento,  operatori  sanitari
pubblici e/o privati);

g) Il Titolare del trattamento è: TELEVITA S.p.A. con socio unico – Piazza San Giovanni, 6 –
34122  TRIESTE  –  tel.  040  7786111,  mentre  l’elenco  aggiornato  dei  Responsabili  del
trattamento dei dati è disponibile al medesimo indirizzo. 

In ogni caso, l’Utente potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così
come previsti dall’articolo 7 del Codice; in particolare l’Utente avrà diritto di ottenere l’indicazione
dell’origine,  delle  finalità,  delle  modalità,  della  logica  applicata  al  trattamento  dei  dati  che  lo
riguardano, nonché ottenere gli estremi identificativi del Titolare. L’Utente potrà inoltre richiedere
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l’aggiornamento,  la  rettifica,  la  cancellazione,  la  trasformazione dei dati  in forma anonima o il
blocco  se  trattati  in  violazione  di  legge.  L’Utente  può  inoltre  opporsi  in  tutto  o  in  parte  al
trattamento dei suoi dati e all’utilizzo degli stessi per iniziative commerciali. 

L’Utente,  acquisite  le  informazioni  fornite  dal  Titolare  del  trattamento  ai  sensi  dell’art.  13 del
D.Lgs. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche “dati sensibili ”
idonei a rivelare lo stato di salute e la sua geolocalizzazione in caso di allarme, con la sottoscrizione
delle presenti Condizioni Generali di Contratto e di Erogazione dei Servizi presta il suo consenso al
trattamento dei dati personali e sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa. 

L’Utente prende altresì atto che i suoi dati personali potranno essere usati da Televita anche a fini di
comunicazioni a scopo promozionale e/o commerciale, amministrativo o di servizio come descritto
al punto 2. e presta il suo consenso al trattamento dei suddetti dati per tale scopo. 

19. Commercio elettronico e Contratto a distanza. 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Dec. Leg.vo 9 aprile 2003, n. 70 (Commercio elettronico), ed in
particolare ai sensi degli artt. 7 e 12, si comunica che:

a)  la  sede legale  di  Televita  S.p.A.  è  in  Trieste,  piazza  San Giovanni  n.  6,  34100,  numero  di
iscrizione al repertorio della attività economiche (Rea) 85761, P.I. e C.F. 00566630323;

b) che per qualsiasi necessità Televita S.p.A. potrà essere contattata al numero verde 800-846079.

Il presente Contratto è disciplinato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. da 50 a 61 della Sezione
II, Capo I, Titolo III, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo),
che regolamenta i c.d. Contratti a distanza.   

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. ovvero, qualora applicabili, ai sensi degli artt. 33 e 34 del
decr. Leg.vo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) l’Utente/Consumatore dichiara di aver
letto attentamente le Condizioni Generali di Contratto e di Erogazione dei Servizi e di riconoscere
espressamente che le seguenti clausole sono conformi ai propri interessi e avendone apprezzato a
valutato il contenuto, approvandone incondizionatamente, mediante la sottoscrizione, il contenuto:
2. Tipologia e modalità di utilizzo dell’APP ed erogazione del Servizio SICLICK a pagamento; 3.
Attivazione,  modalità  di  collegamento  ed  altre  caratteristiche  della  prestazione  fornita  da
TELEVITA; .4. Natura delle prestazioni ed esonero di responsabilità; 5. Limitazioni e definizione
delle prestazioni rese da TELEVITA 7. Diritto di recesso – Contatti di TELEVITA per l’esercizio
dei diritti garantiti all’Utente; 8. Corrispettivo dei servizi; 9. Recesso anticipato dal Contratto; 10.
Disservizi; 11. Periodo di prova gratuita. Durata e costi del contratto relativo al Servizio SICLICK a
pagamento;  12. Risoluzione di diritto.  Interruzione del Servizio e Risoluzione del Contratto per
mancato pagamento; 13. Clausola risolutiva espressa; 14. Condizioni generali  di Contratto e ius
variandi;  16.  Licenza  d’uso  e  Copyright;  17.  Composizione  delle  controversie  (Online  Dispute
Resolution) – Foro esclusivo del Consumatore – Foro esclusivo; 18. Privacy.

Letto, compreso, accettato. 



L’Utente ha letto, compreso e accettato l’informativa ex D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”)


