
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI  

 

Riuniti 

Da una parte abbiamo D. Diego Delgado García, con DNI 47.503.926W, 
rappresentante legale di Afilnet.com, con domicilio fiscale C\Postas 66A 2B, Los 
Palacios y Villafranca (Sevilla). 

Dall’altra parte abbiamo il “Cliente”, i cui dati può inserire nel questionario 
aggiunto, che saranno registrati su Afilnet.it, assieme all’approvazione del seguente 
contratto 

Affermano che Afilnet.it offre aiuto alla messaggeria SMS, e dispone di connessione 
con tutti gli operatori e/o zone geografiche che sono indicate su Afilnet.it.  

Il “Cliente” è interessato all’uso dei servizi che offre Afilnet.com per poter realizzare 
l’invio di sms. 

Entrambe le parti manifestano di riconoscere e approvare le seguenti clausole: 

 

1. Oggetto del Contratto 
 
1.1. Il presente contratto ha per oggetto la contrattazione da parte del “Cliente” 

di Afilnet.com per la prestazione dei servizi SMS affinchè quel “Cliente” 
possa utilizzarli per inviare messaggi a terminali di telefonia cellulare, 
offrendo tutte le infrastrutture necessarie per l’invio di messaggi, cosi come 
l’aggiunta di tutte le informazioni statistiche e dettagli di invio che considera 
opportuni. 

 

2. Descrizione del Servizio 
 

2.1. Il Servizio che offre Afilnet permette al cliente di realizzare una o più delle 
seguenti azioni: 
 

2.1.1. Inviare “SMS Semplici”, Con SMS Semplice ci riferiamo all’invio di un SMS a 
un destinatario 
 

2.1.2. Inviare “SMS Massivo”, Con SMS Massivo ci riferiamo alla possibilità di 
inviare uno stesso SMS a più destinatari  
 

2.2. Il “Cliente” potrà accedere ad uno di questi servizi tramite: 



 
2.2.1. Tramite la pagina web, effettuando l’accesso con l’email e la password 

fornite e che potrà cambiare in qualsiasi momento  
 

2.2.2. Tramite l’applicazione “Passerella SMS”, che potrai trovare e scaricare in 
modo del tutto gratuito dalla nostra pagina web  
 

2.2.3. Mediante il nostro Servizio Web, utilizzando un sistema di programmazione 
per la sua aggiunta.  
 

3. Disponibilità  del  Servizio 
 
3.1. Afilnet.com disporrà dei medi tecnici (hardware e software) necessari per 

offrire un servizio di qualità adatto al “Cliente”, così stesso Afilnet.com 
salverà le informazioni in relazione agli invii di SMS in questi sistemi per 
poterli consultare successivamente. Afilnet.com non è repsonsabile della 
perdita di messaggi prodotta per errore da terzi sistemi o causati da 
operatori virtuali, non accettando questo tipo di reclamazioni in termini di 
indennizzazione, perdita in termini di ingressi o qualsiasi altro per parte del 
“Cliente”.  
 

3.2. Fattori che influenzano il funzionamento del servizio che impediscono la 
realizzazione soddisfacente dello stesso, come tali, limitazioni geografiche 
della rete di qualsiasi operatore di rete di telecomunicazioni, capacità o altre 
condizioni o fattori che impediscono agli utenti finali di ricevere il 
messaggio. Pertanto, non possiamo garantire: 

 

3.2.1. Che il servizio sarà disponibile in qualsiasi momento e/o senza errori  
 

3.2.2. Che qualsiasi destinatario al quale è stato inviato intenzionalmente un SMS 
usando il servizio di ricezione lo riceva effettivamente 
 

3.2.3. Di tanto in tanto, è possibile che il servizio venga sospeso per realizzare 
lavori di manutenzione del sito; tutto ciò le sarà notificato con i mezzi 
disponibili, con un anticipo ragionevole per il “Cliente”. 
 

3.2.4. Potremmo sospendere l’accesso al cliente in caso di: 
 

3.2.4.1. Il cliente non compie gravemente il contratto o qualsiasi legge e/o 
normativa di qualsiasi autorità regolatora delle telecomunicazioni o 
qualsiasi altra autorità competente in relazione al servizio  

 
3.2.4.2. Il “Cliente” utilizza in modo illegale il servizio secondo le leggi vigenti, 

come ad esempio, l’invio di SPAM tramite SMS 
 

3.2.4.3. Un operatore di rete, regolatore delle comunicazioni o organismo 
competente che lo esige. 
 



3.2.4.4. Abbiamo diritto nel retrocedere il contratto per qualsiasi motivo, in tal 
caso lo notificheremo adeguatamente e ragionevolmente nei limiti del 
possibile 

 

4. Prezzo e Fatturazione 
 
4.1. Il “Cliente” accetta: 

 
4.1.1. Paga tutte le cariche che si addebitano all’accesso, e uso del servizio, il 

cliente inopltre si impegna a utilizzare uno dei metodi di pahamento offerto 
da  Afilnet.com 
 

4.1.2. Che dovrà realizzare una carica con la quantità di crediti che desidera 
comprare prima dell’utilizzo del servizio, con crediti ci si riferisce a una 
misura convenzionale che si utilizzerà, in modo che il costo in crediti per 
inviare un SMS può essere maggiore o minore a 1 credito, dipendendo dai 
prezzi applicati al “Cliente” e la posizione geografica dove si inviano gli SMS. 
 

4.1.3. Che in nessun momento si realizzerà la devoluzione dell’importo 
precedentemente abbonato dal “Cliente”. 
 

4.1.4. Se il “Cliente” non richiedede qualsiasi carica in un arco massimo di 1 mese, 
dopo la fatturazione dell’importe, Afilnet.com ti dà il diritto a: 

 
4.1.4.1. Utilizzare qualsiasi pagamento abbonato in precedenza dal “Cliente” o 

l’uso di crediti dei quali dispone il  “Cliente” per ripagare i debiti. 
 

4.1.4.2. Sospendi e/o limita l’accesso e l’utilizzazione del servizio fino a 
quando non viene ripagato il debito. 

 

 

5. Protezione dei Dati 
 

5.1. In accordo con ciò che stabilisce la Legge 15/1999 Sulla Protezione di Dtai di 
Carattere Personale (LOPD), Afilnet.com interviene come un mezzo di 
trasporto di dati, cos’ stesso non cederà nè venderà l’informazione ottenuta 
sin dal rapporto con il “Cliente” 
 

5.2. Manterremo confidenziali in qualsiasi momento tutte le informazioni 
acquisite come conseguenza del contratto in relazione al “Cliente” e/o 
l’Azienda, salvo le informazioni che siamo obbligati a fornire per legge, o 
richieste da un organo regolatore o organismi competenti che li richiedano 
per motivi di forza maggiore. 
 



5.3. Il “Cliente” manterrà la confidenzialità su tutte le informazioni acquisite 
come conseguenza del presente contratto, salvo quella che è obbligato a 
fornire per legge, per richiesta da un regolatore 

 

6. Responsabilità e Obbligazioni del Cliente 
 

6.1. Il “Cliente” sarà pienamente responsabile dell’uso che farà del servizio 
messo al servizio da Afilnet.com e dei contenuti inviati, esonerando del tutto 
Afilnet.com dalla responsabilità derivata dal suo uso, e lasciando Afilnet.com 
libera da ogni responsabilità e reclamazione che un terzo potrebbe fare 
rispetto all’uso che il “Cliente” faccia del servizio. 
 

6.2. Il “Cliente” conferma che non utilizzerà il servizio in base al seguente:que no 
utilizará el servicio en base a lo siguiente: 
 

6.2.1. Utilizzare il servizio o permettere che questi siano utilizzati per inviare SMS a 
qualsiasi utente finale senza la richiesta esplicita dello stesso per poterli 
ricevere senza il suo consenso precedente. Così stesso il “Cliente” che 
utilizza i Servizi con fini commerciali deve dare la possibilità agli utenti finali 
il diritto a optare a non ricevere più messaggi. 

 
6.2.2. L’invio eccessivo di messaggi allo stesso utente, per noi, con fini inadeguati, 

fraudolenti, offensivi, immorali, illeciti o di qualsiasi altra natura che alterino 
o possano alterare le leggi in vigore.  

 
6.2.3. Utilizzare il Servizio o permettere che questo venga utilizzato infrangendo i 

diritti di proprietà intellettuale. 
 

6.3. L’Utente in qualsiasi momento, durante la validità del contratto: 
 

6.3.1. Si impegna a inviare messaggi compiendo tutte le leggi e le normative e non 
contenendo niente che possa provocare o offendere in termini di dignità e 
proprietà in vigore.  

 
6.3.2. Non interverrà in nessun modo che possa pregiudicare la nostra reputazione, 

o quella del servizio, durante o dopo l’uso del servizio, in caso che ciò non si 
verifichi, il “Cliente” si impegnerà a pagare a Afilnet.com una somma 
contenente un’indenizzazione per i danni che ha occasionato. 

 
6.4. Afilnet.com potrà lasciare un qualsiasi messaggio o permettere l’accesso al 

“Cliente” giustificando la mancata osservanza del contratto. 

 

7. Responsabilità e Obbligazioni di Afilnet.it 
 



7.1. Afilnet.com non è responsabile prima del “Cliente” di nessuna perdita, sanni 
o costi per ciò che accade al “Cliente”, eccetto nel caso in cui siano prodotte 
in modo diretto a causa di negligenza. 
 

7.2. Non saremo responsabili in nessun modo del contenuto degli invii da parte di 
Clienti a utenti finali. Peraltro non lo saremo neanche nel caso in cui non 
offriamo il servizio dovuto a causa di un problema tecnico o per problemi con 
l’operatore di rete o un qualsiasi evento che sia fuori dal nostro controllo  
 

7.3. Afilnet.com, non è responsabile dei problemi prodotti da una mala gestione 
dei servizi utilizzati. 
 

7.4. Afilnet.com si riserva il diritto a bonificare o no al “Cliente” nuovi crediti e 
mai economicamente, sempre e quando il problema sia prodotto da problemi 
di programmazione e/o problemi di software, Afilnet.com non si ritiene 
responsabile per problemi prodotti dalla caduta di dispositivi informatici, 
attacchi informatici, perdite di connessione... 

 

8. Periodo di contrattazione e annullamento 
 

8.1. Salvo l’esistenza di un contratto o subcontratto ausiliare firmato da ambi le 
parti il periodo di validità di questo contratto comincierà nella data di 
registrazione come “Cliente” su Afilnet.it e concluderà quando il cliente abbia 
effettuato l’annullamento della registrazione, salvo avesse in sospeso 
qualche debito, in questo caso l’annullamento della registrazione non potrà 
essere effettiva fino al bonifico della quantità da risarcire. 
 

8.2. Se in un qualsiasi momento il “Cliente” desidera terminare il contratto, 
dovrà:  
 

8.2.1. Richiedi l’annullamento della registrazione al sito web di Afilnet.com, una 
volta richiesto l’annullamento Afilnet.it richiederà la verifica 
dell’annullamento tramite la stessa Afilnet.its si impegna ad annullare come 
“Cliente” di Afilnet.com, eccetto: 
 

8.2.1.1. Nel caso in cui esiste dei debiti in sospeso da parte del “Cliente” a 
Afilnet.com nel caso in cui il  “Cliente” si impegnerà abbonandosi 
immediatamente. 

 
8.2.1.2. Esiste un’indagine o processo da parte di un organo responsabile del 

“Cliente”, in tal caso non si effettuerà l’annullamento della 
registrazione fino a quando non si trovi una soluzione alla stessa. 
 

8.3. Una delle due parti potrà inoltre disdire il contratto con effetto immediato 
tramite una notifica all’altra parte se: 
 



8.3.1. Se l’altra parte entrasse in una situazione di insolvenza o in un processo di 
liquidazione. 
 

8.4. Per l’annullamento del contratto: 
 

8.4.1. Il “Cliente” permetterà utilizzare nell’immediato e interamente il servizio e 
tutti i soldi in debito su Afilnet.com dovrà abbonarsi nell’immdeiatodeberá 
ser abonado de inmediato. 
 

8.5. Nessuna delle due parti sarà responsabile del ritardo nel compimento delle 
sue obbligazioni in virtù di questo contratto provocato da un qualsiasi evento 
fuori dal controllo degli stessi, includendo il mal funzionamento o no e la 
disponibilità delle telecomunicazioni necessarie, le comunicazioni dei dati o i 
servizi informatici, errori o tagli nelle forniture ellettriche, atti o omissioni di 
terzi, atti del governo o dei regolatori o il blocco della rete delle 
telecomunicazioni. 

 

9. Termini Generali  
 
9.1. Nel caso in cui la condizione del contratto si considerasse non valida o non 

applicabile, questo non intaccherà la validità o l’applicabilità di tutte le 
condizioni restanti. Afilnet.com avrà diritto a poter modificare questo 
contratto in qualsiasi momento, in questo caso il  “Cliente” avrà diritto a non 
accettare il contratto modificato e poter decidere l’annullamento del 
contratto. 
 

9.2. Il contratto sarà regolato per le leggi di Spagna, ed ambe le parti 
obbediranno al tribunale di Utrera, rinunciando a qualsiasi altro tribunale che 
potrebbe corrispondergli. 

 


