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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 
1. Oggetto 

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto, l’Offerta e la Scheda di Adesione costituiscono un unico contratto (di seguito 
“Contratto”) a disciplina del rapporto tra ADR Tel S.p.A. (di seguito “ADR TEL”) e il CLIENTE per la fornitura di servizi di 
telecomunicazione (di seguito “Servizio”). 

2. Modalità di adesione 
2.1. Il CLIENTE potrà richiedere il Servizio compilando in ogni sua parte la Scheda di Adesione e consegnandola ad ADR TEL a 

mano o inviandola mediante racc.A/R. La Scheda di Adesione sottoscritta dal CLIENTE costituisce sua proposta irrevocabile 
ai fini della conclusione del Contratto.  

2.2. Il CLIENTE garantisce la correttezza, la titolarità e la disponibilità dei dati forniti a ADR TEL mediante la Scheda di Adesione 
e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale variazione.  

2.3. Il CLIENTE potrà anticipare a mezzo fax la Scheda di Adesione, inviandola al numero indicato sulla Scheda stessa. In 
questo caso il CLIENTE sarà tenuto a confermare l'adesione entro 10 giorni dall'invio del fax, inviando ad ADR TEL 
l’originale della Scheda di Adesione debitamente sottoscritta a mezzo di lettera raccomandata A/R. In mancanza di tale 
conferma, il Servizio eventualmente già attivato potrà essere disattivato da ADR TEL, salvo l'obbligo del CLIENTE di 
corrispondere l'importo fatturato relativo al periodo di utilizzo del Servizio.  

2.4. Resta inteso che, entro 10 giorni dalla ricezione della scheda di adesione, ADR TEL si riserva il diritto di non accettarla, 
anche nel caso di attivazione temporanea del servizio, nei seguenti casi: (i) esito negativo delle verifiche tecniche di cui 
all’articolo 19 che segue; (ii) inaffidabilità del CLIENTE, ad insindacabile giudizio di ADR TEL, ad esempio per precedenti 
inadempimenti o suo assoggettamento a procedure esecutive o concorsuali. 

3. Attivazione del Servizio 
3.1. Il Servizio verrà attivato da ADR TEL entro il termine specificato nell’Offerta, decorrente dalla ricezione della Scheda di 

Adesione. Qualora in considerazione di oggettiva indisponibilità di risorse tecniche non sia possibile rispettare il predetto 
termine, ADR TEL indicherà la data di attivazione.  

4. Utilizzo del Servizio e Apparecchiature 
4.1. Il CLIENTE si impegna ad utilizzare il Servizio per finalità imprenditoriali e/o professionali ed in conformità a tutte le 

disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché nel rispetto di quanto eventualmente richiesto dalle competenti 
Autorità nell’ambito aeroportuale.  

4.2. Ai fini del presente Contratto è altresì fatto espresso divieto al CLIENTE di rivendere il Servizio. 
4.3. Il CLIENTE sarà responsabile nei confronti di ADR TEL del corretto utilizzo del Servizio. A tal riguardo, in caso di uso 

improprio del Servizio e/o di verificarsi di circostanze tali da far ritenere che il CLIENTE e/o terzi abbiano operato un uso 
improprio del Servizio, ADR TEL si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente la fornitura del Servizio al CLIENTE, ai 
sensi dell’articolo 10  che segue, comunicando senza ritardo al CLIENTE l’avvenuta sospensione del Servizio, fatto salvo, in 
ogni caso, il diritto di ADR TEL al risarcimento degli eventuali danni. 

4.4. Per “Apparecchiatura/e” si intende la/le apparecchiatura/e di proprietà del CLIENTE collegate alla rete ADR TEL e/o la/e 
apparecchiatura/e eventualmente vendute da ADR TEL al CLIENTE e/o fornite da ADR TEL al CLIENTE, in noleggio o 
comodato come parte integrante del Servizio. 

4.5. Nel caso in cui l'Apparecchiatura sia fornita da ADR TEL, il CLIENTE assume l’impegno di conservarla e custodirla con la 
massima cura e diligenza, assumendo ogni rischio relativo. Alla cessazione del presente Contratto, il CLIENTE sarà tenuto a 
restituire le Apparecchiature di proprietà di ADRT TEL a quest’ultima ovvero a dare/far dare a ADR TEL immediato accesso 
ai locali dove si trovano le Apparecchiature per asportarle. 

4.6. Il CLIENTE connetterà e utilizzerà l’Apparecchiatura nel pieno rispetto delle istruzioni fornite da ADR TEL e indicherà se nel 
luogo dell’installazione sono presenti rischi specifici e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza, secondo quanto 
previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. 

4.7. ADR TEL si riserva il diritto di modificare o sostituire, a propria cura e spese, l’Apparecchiatura, fornita dalla stessa, o parte 
di essa quando le condizioni lo richiedano. 

4.8. Il CLIENTE consentirà ad ADR TEL libero accesso all’Apparecchiatura ed ai suoi uffici e sedi al fine di consentire ad ADR 
TEL la resa del Servizio e si impegna altresì a pagare a ADR TEL, secondo le tariffe in vigore, gli interventi richiesti a seguito 
di malfunzionamenti  dovuti alle Apparecchiature non fornite da  ADR TEL. 

4.9. Qualora l’Apparecchiatura sia di proprietà del CLIENTE, quest'ultimo si impegna a collegare per l'utilizzo del Servizio solo 
apparecchiature tecnicamente compatibili e conformi alle condizioni di omologazione. 

4.10. Qualora l'Apparecchiatura del CLIENTE non sia o non risulti più conforme alle condizioni di omologazione, oppure presenti 
disfunzioni che possano danneggiare l’integrità della rete o creare un rischio fisico per le persone, ADR TEL potrà 
sospendere la fornitura del Servizio fino a che il terminale non venga disconnesso dal punto terminale di rete e informerà 
immediatamente il CLIENTE della sospensione, specificando i motivi della stessa.  

5. Variazioni del Servizio 
5.1. ADR TEL potrà modificare le specifiche tecniche del Servizio, aggiornare i corrispettivi, nonché variare le presenti Condizioni 

Generali, per sopravvenute esigenze tecniche, economiche e gestionali, che saranno specificatamente comunicate al 
CLIENTE. Nel caso in cui tali modifiche dovessero comportare un aumento del prezzo del Servizio o di altri oneri economici 
a carico del CLIENTE, esse avranno efficacia solo dopo il decorso del termine di trenta giorni dal ricevimento della 
comunicazione da parte del CLIENTE. Nello stesso termine il CLIENTE, mediante lettera raccomandata A/R eventualmente 
anticipata via fax, potrà recedere dal Contratto con effetto immediato. In mancanza della predetta comunicazione, tali 
modifiche si intenderanno accettate dal CLIENTE. 

5.2. Il CLIENTE potrà richiedere per iscritto, a mezzo posta o a mezzo telefax, modifiche relative al Servizio che ADR Tel si 
riserva di implementare. 
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6. Durata, risoluzione e  possibilità di recesso 
6.1. Il Contratto avrà una durata minima di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di attivazione del Servizio e si intenderà 

tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 12 mesi, salvo disdetta del CLIENTE da ricevere, da parte di ADR TEL, almeno 
30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata del Contratto. 

6.2. Nel caso in cui il CLIENTE intenda recedere anticipatamente dal Contratto, dovrà comunicare la propria volontà a mezzo 
raccomandata A./R. ADR Tel provvederà ad interrompere l’erogazione del Servizio, decorsi 15 giorni dalla data di ricezione 
della comunicazione di recesso del CLIENTE. 

6.3. Il Cliente dovrà corrispondere in un’unica soluzione tutti i pagamenti ancora dovuti ed il corrispettivo per il traffico telefonico 
effettuato fino alla data della effettiva disattivazione, nonché, nel caso il recesso intervenga durante i primi dodici mesi 
contrattuali, la somma corrispondente ai canoni rimanenti relativi alla predetta durata contrattuale minima. Il Cliente dovrà 
altresì restituire immediatamente le eventuali Apparecchiature di proprietà di ADR TEL. 

6.4. ADR TEL potrà considerare il Contratto automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1353 c.c., nel caso in cui il 
CLIENTE sia sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, o diventi insolvente, o venga messo in 
liquidazione, o sia sottoposto a procedure esecutive o venga levato protesto a carico dello stesso. 

6.5. Fermo restando la facoltà di sospendere il Servizio ai sensi dell’articolo 9 che segue, ADR TEL potrà risolvere il Contratto ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al CLIENTE, nel caso in cui il CLIENTE sia 
inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 4 e 7 del presente Contratto, fatto salvo, in ogni caso, il 
diritto di ADR TEL al risarcimento degli eventuali danni. 

7. Corrispettivo, fatturazione, condizioni e termini di pagamento 
7.1. Per il Servizio fornito, il CLIENTE corrisponderà a ADR TEL i prezzi specificati nell’Offerta in vigore al momento dell’utilizzo 

del Servizio da parte del CLIENTE stesso. ADR TEL si riserva la facoltà di aggiornare l’Offerta e le condizioni economiche 
per l’utilizzo da parte del CLIENTE del Servizio, secondo quanto previsto dall’articolo 5 che precede. 

7.2. Il CLIENTE corrisponderà ad ADR TEL gli importi dovuti entro i termini indicati nella Scheda di Adesione e riportati in fattura, 
secondo le modalità indicate nella Scheda di Adesione. Le fatture saranno emesse a nome del CLIENTE, secondo quanto 
indicato nella Scheda di Adesione. Il Cliente informerà ADR TEL per iscritto e con un preavviso di almeno 30 giorni, di ogni 
cambiamento e/o modifica relativa ai dati anagrafici, di fatturazione e di pagamento già comunicati dal CLIENTE a ADR TEL. 

7.3. Le fatture saranno emesse con cadenza bimestrale e a tutti gli importi fatturati verrà applicata l’IVA corrente alla data di 
fatturazione. 

7.4. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini sopra indicati, fatto salvo ogni altro diritto di ADR TEL, il CLIENTE dovrà 
corrispondere ad ADR TEL, senza necessità di intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati su 
base annua in misura pari al tasso legale corrente aumentato di tre punti e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti 
dalla normativa vigente. ADR TEL dettaglierà nelle fatture inviate al CLIENTE gli eventuali ritardi nei pagamenti ed il 
corrispondente ammontare degli interessi di mora addebitati. 

7.5. In caso di mancato o parziale pagamento di quanto dovuto ad ADR TEL in conformità al presente articolo e di mancata 
contestazione da parte del CLIENTE delle fatture relative a tali importi nei modi e nei termini di cui all’articolo 11 che segue,  
ADR TEL potrà sospendere la fornitura del Servizio, dandone preavviso al Cliente con almeno 2 giorni di anticipo. Laddove il 
mancato pagamento perduri per ulteriori 15 giorni, ADR TEL potrà, salvo ogni altro diritto e rimedio di legge, risolvere il 
presente Contratto, come previsto dall’articolo 6 che precede. Il CLIENTE prende atto che in caso di sospensione del 
Servizio potranno essere effettuate le sole chiamate di emergenza. 

8. Limiti di responsabilità 
8.1. Salvi i casi dimostrati di dolo o colpa grave, e salvi i casi in cui il fatto costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di 

ordine pubblico, ADR TEL non sarà responsabile dei danni derivanti al CLIENTE o a terzi a causa della non attivazione, 
della sospensione, dell’interruzione o del malfunzionamento del Servizio o in generale da inadempimenti o ritardi nella 
prestazione del Servizio. E' in ogni caso esclusa ogni responsabilità di ADR TEL per inadempimenti o ritardi nella 
prestazione del Servizio determinati dal fatto del CLIENTE o di terzi o che comunque siano dovuti a caso fortuito o forza 
maggiore. 

8.2. ADR TEL non sarà responsabile nel caso in cui le caratteristiche tecniche della rete di altro gestore pubblico non permettano 
il collegamento alla rete ADR TEL.  

8.3. La responsabilità per danni di ADR TEL non potrà comunque comportare il pagamento di un importo superiore, per ogni 
singolo periodo contrattuale, al 10% del valore del Contratto riferito al periodo contrattuale in cui si è verificato l'evento, salvo 
il caso di dolo o colpa grave di ADR TEL e salvi i casi in cui il fatto costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di 
ordine pubblico. 

9. Sospensione del Servizio 
9.1. ADR TEL si riserva il diritto di sospendere in ogni momento la fornitura del Servizio, in tutto o in parte, dandone preavviso al 

CLIENTE con almeno 2 giorni di anticipo mediante lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: 
9.1.1. sopravvenute esigenze tecniche e/o per procedere ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dei propri 

sistemi e reti; 
9.1.2. inadempimento del CLIENTE ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 4 e 7 del presente Contratto. 

9.2. La predetta comunicazione di preavviso sarà inviata al CLIENTE non appena possibile nel caso in cui ADR TEL sospenda il 
Servizio, in tutto o in parte, per (i) caso fortuito o di forza maggiore; (ii) provvedimento legislativo, dell'autorità giudiziaria o 
amministrativa o di organismi di controllo; o (iii) violazione da parte del CLIENTE di leggi o regolamenti. 

10. Riservatezza  
10.1. ADR TEL e il CLIENTE si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni ottenute a norma del 

Contratto, così come i dati e le comunicazioni trasmesse con il Servizio e si obbligano a non divulgarle ad alcuno senza il 
consenso dell’altra parte, salvo che: 

10.1.1. siano di pubblico dominio; 
10.1.2. siano lecitamente in possesso di chi le riceve già prima che tale divulgazione abbia avuto luogo;  
10.1.3. siano state ottenute da terzi senza vincoli di riservatezza; 
10.1.4. debbano essere rivelate su richiesta dell’Autorità Giudiziaria e/o di qualsivoglia ente competente per espressa 

previsione di legge.  
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11. Tutela dei dati personali e di traffico 
11.1  I dati personali e di traffico forniti dal Cliente saranno oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni del Decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n.196, così come descritto nella Scheda di Adesione. 
11.2  I dati di traffico saranno conservati a fini di fatturazione per il tempo strettamente necessario per l’elaborazione delle fatture su 

base bimestrale, per la trasmissione delle stesse al CLIENTE e per la riscossione dei pagamenti entro i termini indicati in 
fattura. Se richiesto dal cliente, i dati di traffico saranno trattati anche con finalità di analisi del traffico. Salvo patto contrario 
con il CLIENTE, tale conservazione non supererà i 6 mesi dal momento in cui i dati di traffico, accorpati per blocchi su base 
bimestrale, sono divenuti qualitativamente attendibili e quindi utilizzabili da ADR TEL per l’elaborazione delle fatture. 

11.3  I dati di traffico saranno conservati a fini di prevenzione, accertamento e repressione di reati ai sensi dell’art. 132 del Decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n.196 e del Decreto legislativo 109/2008. 

12.  Riparazione guasti e assistenza clienti 
12.1. Per consentire la segnalazione di eventuali mancati funzionamenti, difetti, interruzioni o altri guasti, in conformità a quanto 

previsto nella Carta dei Servizi, ADR TEL fornisce un servizio telefonico gratuito accessibile in orario continuato per 24 ore al 
giorno, 365 giorni l’anno. Per contattare tale servizio il CLIENTE dovrà comporre il numero telefonico indicato nell’Offerta. 

12.2. In caso di mancato funzionamento, difetti, interruzioni o altri guasti, ADR TEL si adopererà al meglio per ripararli ed 
assicurare il Servizio, eventualmente servendosi di altri operatori. Il servizio di riparazione è gratuito per guasti non imputabili 
a negligenza, omissione, dolo o colpa del CLIENTE. ADR TEL non sarà responsabile per i malfunzionamenti, difetti, 
interruzioni o altri guasti dovuti alle Apparecchiature del CLIENTE. 

12.3. ADR TEL fornirà gratuitamente al CLIENTE un servizio di assistenza telefonica per ogni informazione e chiarimento che il 
CLIENTE richieda al numero telefonico indicato nell’Offerta. 

12.4. Il CLIENTE può presentare reclami ad ADR TEL con qualsiasi mezzo, in ogni caso confermato con lettera raccomandata 
A/R inviata ad ADR TEL, fornendo tutti gli elementi necessari per la valutazione del reclamo stesso. Qualora il reclamo fosse 
riferito alla fatturazione, questo dovrà pervenire entro 45 giorni dalla data di emissione della fattura contestata. Alla scadenza 
del predetto termine di 45 giorni per l’avvio della procedura di reclamo, le fatture si intenderanno tacitamente ed 
integralmente accettate dal CLIENTE. Salvo casi di particolare complessità tecnica e/o istruttoria, l’esito del reclamo sarà 
comunicato al Cliente per iscritto entro 45 giorni dalla data in cui il reclamo è pervenuto ad ADR TEL. La presentazione del 
reclamo non esime il CLIENTE dal pagamento degli importi contestati nei termini di scadenza indicati, salva la sospensione 
del pagamento degli interessi di mora che saranno dovuti, nel caso di infondatezza del reclamo, dalla data di scadenza della 
fattura. Ove il reclamo risultasse fondato, ADR TEL provvederà a riconoscere al CLIENTE quanto eventualmente pagato in 
eccesso, con la prima fattura utile dopo tale accertamento. Ove il Cliente non ritenga di accettare le determinazioni di ADR 
TEL, potrà avvalersi delle procedure di conciliazione stabilite dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.  

12.5. In caso di mancato rispetto degli standard di qualità indicati nella Carta dei Servizi e di mancato ripristino del 
malfunzionamento del Servizio nei termini previsti dalla Carta dei Servizi, per ragioni imputabili a ADR TEL e fatto salvo il 
caso di guasti di particolare complessità, ADR TEL riconoscerà al CLIENTE l’indennizzo a tal riguardo previsto dalla Carta 
dei Servizi, fermo restando che il CLIENTE potrà recedere dal Contratto inviando una lettera raccomandata A/R ad ADR 
TEL, qualora i guasti o le interruzioni impediscano totalmente l’utilizzo del Servizio e lo stesso non sia ripristinato entro 45 
giorni dal ricevimento del reclamo da parte di ADR TEL.  

13.  Proprietà intellettuale ed industriale  
13.1. ADR TEL resta piena ed esclusiva titolare della proprietà, anche industriale e/o intellettuale, (ai sensi e per gli effetti della L. 

22.4.1941, n. 633 come integrata e/o modificata dal D.L. 29.1.1992, n. 518 e relativo regolamento di esecuzione, “Legge sui 
Diritti di Autore”) e/o dei diritti di licenza sull’apparecchiatura dalla stessa fornita, programmi per elaboratore o software, 
manuali operativi e relativa documentazione resi disponibili con il Servizio. 

13.2. Il software eventualmente reso disponibile al CLIENTE con il Servizio viene concesso da ADR TEL in licenza non esclusiva 
e non trasferibile per la sola finalità di utilizzo del Servizio, restando soggette al preventivo consenso scritto di ADR TEL le 
attività indicate nell’art.64 bis , lettere a), b), c), della Legge sui Diritti d’Autore, fatto in ogni caso salvo quanto previsto 
dall’art. 64 ter, commi 2 e 3 e dall’art. 64 quater, comma 1, della medesima legge e senza pregiudizio in ogni caso dell’art. 64  
quater, commi 2, 3 e 4 della legge stessa. 

14.  Risoluzione delle controversie e Foro Competente 
14.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della Legge 249/97, per le controversie individuate con provvedimenti di attuazione 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e/o attinenti alla presunta violazione delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 
77/01 che dovessero insorgere tra il CLIENTE e ADR TEL, gli stessi si obbligano ad esperire tentativo di conciliazione avanti 
l’anzidetta Autorità, prima di agire in sede giurisdizionale, nei modi, termini ed agli effetti previsti dalla citata legge e dai 
provvedimenti di attuazione. I termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla scadenza del termine di 30 
giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità.  

14.2. Per ogni e qualsiasi controversia in sede giurisdizionale le parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva 
dell'autorità giudiziaria del Foro di Roma. 

15.  Facoltà di sub-fornitura 
15.1. ADR TEL ha la facoltà di subappaltare a terzi l’esecuzione di prestazioni necessarie alla messa in opera e mantenimento del 

Servizio, servendosi di personale qualificato per assicurare il corretto esercizio del Servizio in oggetto. 
16.  Divieto di cessione 

16.1. Il Contratto non potrà essere ceduto dal CLIENTE a terzi, a titolo gratuito o oneroso, anche temporaneamente, se non con il 
previo consenso scritto di ADR TEL.  

16.2. ADR TEL è sin d’ora autorizzata a cedere il Contratto o i relativi diritti a qualsiasi società controllata o collegata ai sensi 
dell’art. 2359 c.c., nonché a società controllanti, controllate, collegate o soggette alla comune controllante. 

17.  Comunicazioni  
17.1. Tutte le comunicazioni ad ADR TEL che devono essere inviate a mezzo posta dovranno essere indirizzate ad ADR TEL 

S.p.A., Servizio Clienti, via dell’Aeroporto di Fiumicino 320, 00050 Fiumicino (RM) oppure, se devono essere inviate a mezzo 
telefax, dovranno essere trasmesse al numero 06-65952100. 

18.  Carta dei Servizi 
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18.1. I livelli qualitativi del Servizio ed ogni altra informazione volta a garantire al CLIENTE la corretta ed efficiente erogazione del 
Servizio sono descritti dalla Carta dei Servizi predisposta ed adottata da ADR TEL nel rispetto della direttiva del Consiglio 
dei Ministri del 27 gennaio 1994, relativa ai “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, 
del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 (“Carta dei Servizi”), così come di volta in volta aggiornata alla luce delle modifiche 
normative e tecniche del settore. 

19.  Oneri fiscali 
19.1. E’ a carico del CLIENTE ogni imposta o tassa inerente al presente Contratto.  

20.  Riserva di verifica tecnica 
20.1. La conclusione del Contratto è subordinata all'esito positivo delle verifiche tecniche che ADR TEL effettuerà non appena 

ricevuta al Scheda di Adesione, sulla compatibilità delle Apparecchiature che collegano il CLIENTE alla rete di altro gestore 
pubblico. Qualora dette verifiche avessero esito negativo, il Contratto si intenderà non concluso. 

21.  Elenco abbonati 
21.1. Il Cliente avrà diritto, con il suo consenso espresso liberamente in forma scritta, di far inserire gratuitamente e senza 

discriminazioni, i propri dati personali negli elenchi telefonici disponibili al pubblico, in forma cartacea o elettronica, in 
conformità alla normativa vigente in materia ed ai provvedimenti delle Autorità competenti. Il CLIENTE potrà altresì 
richiedere gratuitamente, per iscritto, di non essere incluso nell’elenco abbonati, che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se 
ciò è fattibile, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso. 

22.  Codice Etico e D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001 
22.1. Il Cliente dichiara di essere stata informata che ADR TEL ha adottato un proprio “Modello” di cui al D. Lgs. 231/2001 e un 

Codice Etico, entrambi disponibili nel sito internet www.adrtel.it nell’area AZIENDA. Il Cliente si impegna nei rapporti reciproci 
con ADR TEL a tenere un comportamento conforme, in particolare, ai principi contenuti nell’articolo 1 commi 3 e 4 e 
nell’articolo 3 comma 1 secondo capoverso del citato Codice Etico. L’inosservanza dei principi contenuti nei richiamati 
articoli e commi del Codice Etico, costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto e legittimerà ADR TEL a 
valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati ad ADR TEL. Il Cliente dichiara, inoltre, di 
non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio 
carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, lo stesso dovesse trovarsi nelle 
condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa ad ADR TEL, che valuterà l’adozione delle opportune 
misure di tutela, tra cui la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al 
risarcimento dei danni eventualmente causati ad ADR TEL. Il Cliente si impegna a far osservare ai soggetti che operano per 
proprio conto, nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto, i principi di cui al D. Lgs. 231/2001 e i contenuti riportati 
negli articoli e nei commi del Codice Etico su richiamati. 

 
 

 
 

 

http://www.adrtel.it/

