Modulo di adesione all’accesso gratuito all’Autonomous System
di TIM tramite peering pubblico presso i NAP
Sino al 30 giugno 2020 TIM S.p.A (“TIM”), consente l’accesso al proprio Autonomous System
tramite peering pubblico presso i NAP (di seguito l’”Accesso”).
Il presente modulo di adesione consente agli operatori interessati e dotati delle autorizzazioni
necessarie di richiedere l’Accesso.

Operatore (Ragione Sociale), ………………………………………………………. con sede legale in
………………………………………………………….., Via ……………………………..………………………....……., n. ………………..,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di ……………………………….…..……….…..
n. …………………………..……..………., capitale sociale di Euro ……………….………..…….., rappresentata da
………………………………….……………………….., in qualità di …………………………………………….. (di seguito, o
“Operatore”) dichiara:

•

di essere operatore nazionale titolare di idonea autorizzazione generale per la fornitura di
reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 1
agosto2003, n. 259 e ss.mm.ii. conseguita in seguito a presentazione al MiSE di una
dichiarazione
costituente
Segnalazione
Certificata
di
Inizio
Attività
in
data........................................, ovvero di altro titolo autorizzatorio del ………………………..…………..,
rilasciato dall’Amministrazione competente in virtù della previgente normativa. Operatore
dichiara, altresì, che l’autorizzazione generale di cui è titolare è in corso di validità all’atto
della sottoscrizione del presente modulo di adesione e si impegna a comunicare a TIM ogni
eventuale variazione in ordine alla validità della stessa; Operatore dichiara, inoltre, di
essere iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione istituito presso l’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCom”) dal ……………………………..….

•

di non essere titolare di accesso IP Look ai NAP o di averne fatto richiesta di sospensione
tramite comunicazione via e-mail all’Account Manager di riferimento.
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ciò premesso, chiede a TIM S.p.A. di poter essere abilitato all’accesso gratuito all’Autonomous
System di TIM tramite LAN pubblica presso i NAP accettando espressamente le condizioni di
seguito riportate.

1. Termini e condizioni dell’Accesso
L’Operatore è consapevole e accetta che:
•

TIM non può esercitare un controllo sui contenuti delle informazioni che transitano sulla rete.
Pertanto, l’Operatore garantisce che saranno posti in opera opportuni sistemi di protezione e
controllo affinché le informazioni contenute nei propri servizi non siano contrarie all’ordine
pubblico né abbiano contenuti comunque illeciti. Conseguentemente in nessun caso TIM
potrà essere ritenuta responsabile dei contenuti trasmessi dall’Operatore attraverso
l’Accesso;

•

l’Accesso gratuito all’Autonomous System di TIM tramite LAN pubblica presso i NAP è fornito
per un periodo limitato, sino al 30 giugno 2020. Detto termine potrà essere prorogato su
decisione unilaterale di TIM, qualora la situazione emergenziale sulle reti in atto dovesse
perdurare;

•

al termine del periodo per il quale è consentito l’Accesso, TIM provvederà autonomamente
alla deconfigurazione dell’Accesso stesso.

2. Interruzione dell’Accesso
TIM avrà facoltà di interrompere l’Accesso dandone comunicazione all’Operatore, qualora vi
fossero fondati motivi per ritenere che si possano verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del
diritto di riservatezza ovvero nei casi di forza maggiore.

3. Trattamento dei dati personali
TIM e Operatore sono ciascuno Titolare autonomo con riferimento agli eventuali trattamenti dei
dati personali di propria competenza connessi all’espletamento delle prestazioni ed attività
inerenti l’Accesso.
Le Parti si impegnano, nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento
delle attività inerenti l’Accesso, a conformarsi alle disposizioni del Regolamento 2016/679/EU Regolamento generale sulla protezione dei dati, del D.Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs.
101/2018, nonché dalle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati
personali (d’ora in avanti congiuntamente “normativa sul trattamento dei dati personali
applicabile”).
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Le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni
da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei suoi confronti da parte degli interessati e/o
di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sul
trattamento dei dati personali applicabile.

4. Dati necessari per la configurazione dell’Accesso
NAP:
Autonomous System Operatore:
Autonomous System Clienti Operatore:
Indirizzo IP sulla LAN pubblica del NAP:

5. Provisioning dell’Accesso
Operatore è consapevole e accetta che la sua richiesta sarà elaborata secondo l’ordine temporale
di ricezione da parte di TIM delle richieste inviate con il presente modulo di adesione.
Non sono previsti Service Level Agreement di provisioning.

6. Assurance
Non sono previsti Service Level Agreement di Assurance.
Ai puri fini di supporto, qualora l’Operatore riscontri un disservizio, può contattare i seguenti
riferimenti di TIM:

•
•
•

support_core@telecomitalia.it
Federico Ciriachi - federico.ciriachi@telecomitalia.it
Maria Grazia Bruno - mariagrazia.bruno@telecomitalia.it

Data

Firma OAO
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