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1 FASTWEB 
 

FASTWEB è il principale operatore italiano di servizi di telecomunicazione a larga banda alternativo 

all’incumbent ed il primo operatore a livello mondiale ad avere sviluppato una rete di nuova 

generazione interamente in fibra ottica. 

Da oltre un decennio FASTWEB ha sviluppato una rete capillare a larga banda, basata su protocollo 

IP, che ha reso possibile il lancio di servizi voce, dati e video (il cosiddetto “Triple Play”), fruibili 

contemporaneamente, con un solo collegamento, da tutte le tipologie di clienti, residenziali e 

business.  

Oggi, per effetto dell’architettura innovativa e della flessibilità della propria rete, FASTWEB raccoglie 

tutte le sfide tecnologiche del futuro (dagli sviluppi della TV digitale all’Unified Communication, per 

un'offerta sempre più ricca e completa) e ricopre ad oggi una posizione di assoluta eccellenza 

tecnologica. 

Dal lancio dei servizi commerciali, avvenuto all'inizio del 2000, FASTWEB ha sviluppato:  

 Un’infrastruttura di rete proprietaria su fibra ottica fino all'ultimo miglio nelle principali città 

italiane, con capacità di banda all'accesso virtualmente illimitata  

 Una copertura di rete estesa all'intero territorio nazionale attraverso unbundling fisico e 

logico  

 Un portafoglio di offerta diversificato e massima capacità di adeguamento della proposta 

alle esigenze del cliente. 

Nel segmento “MEDIUM/EXECUTIVE” FASTWEB è riconosciuta come fornitore affidabile e 

d'eccellenza e si contraddistingue per la capacità di rispondere a tutte le esigenze di comunicazione 

aziendali, dalla fonia tradizionale su rame a convenienti offerte basate su tecnologia VOIP e  

innovativi servizi convergenti, che grazie alla tecnologia IP consentono di eliminare il centralino 

tradizionale, e utilizzare funzionalità di comunicazione unificata. 

FASTWEB inoltre vanta importanti referenze su clienti istituzionali, in settori quali il mondo 

bancario/finanziario e dell’industria e servizi. 

In ambito Pubblica Amministrazione, FASTWEB è dal 2006 il fornitore principale per i servizi di 

telefonia fissa e dati e nel settore “Wholesale” ha allacciato importanti relazioni con operatori 

italiani ed esteri.  

Oggi FASTWEB è riconosciuto anche a livello internazionale come il secondo operatore italiano dopo 

l’Incumbent. 

FASTWEB, grande protagonista dello scenario industriale italiano. 
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2 OGGETTO DELL’OFFERTA 
 

Il presente documento illustra la proposta tecnico-economica prevista da FASTWEB per soddisfare 

l’esigenza espressa da Garzanti Specialties S.p.A. per la consegna dei seguenti servizi: 

 

 Internet [FastNet] 

 Fonia [FastVoice] 

 Centralino PABX [FastCloudComunication] 

 VPN-MPLS [FastCompany] 
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3 ACCESSO ALLA BIG INTERNET 
 

Grazie alla tecnologia di accesso FTTH (Fibre To The Home) e ad una politica di Capacity Planning del 

Backbone, che prevede il costante monitoraggio e l’ampliamento della banda disponibile sui vari 

link di rete prima del raggiungimento di determinate soglie d’utilizzo della stessa, la rete Fastweb 

costituisce la porzione più veloce dell’Internet Italiana.  

Il dimensionamento dei Gateway di interconnessione con le altre reti consente il flusso delle 

informazioni da/verso le altre reti senza alcun accodamento/perdita di pacchetti, tanto in ingresso, 

quanto in uscita. 

Sono previsti sia peering diretti verso i maggiori operatori nazionali, afferenti ai Neutral Point 

Nazionali (“MIX”, Metropolitan Internet exchange, a Milano, il “topIX”, a Torino, “Namex” a Roma), 

sia peering verso le direttrici internazionali con gli operatori di riferimento europei e americani.  

Per risultare ancora più performante è attivo nella Server Farm FASTWEB il servizio di AKAMAI, 

società statunitense che crea una replica locale presso FASTWEB dei contents di importanti siti 

internazionali quali CNN.com, Apple.com, ecc. La capacità totale dei link supera i 2000 Gigabit/s. 
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4 TECNOLOGIE DI ACCESSO 
 
I servizi di connettività Fast.Net e VPN IP MPLS Fast.Company vengono erogati attraverso un'infrastruttura di 

rete che può essere schematicamente riassunta in: 

 Link di connettività primaria 

 Eventuale Link di connettività di backup 

  Gateway di accesso alla "Big Internet" 

 
Il traffico viene raccolto e instradato verso/da Internet attraverso collegamenti tra la sede cliente e il PoP 

FASTWEB, realizzati utilizzando le seguenti tecnologie: 

 Circuito SDH 

 Fibra Ottica 

 FTTs (VDSL) 

 SHDSL/HDSL/ADSL 

 Ponte Radio 

 
Circuito SDH - disponibile nelle città FASTWEB raggiunte dall'infrastruttura in Fibra ottica  

Un anello in Fibra ottica chiude un circuito SDH tra la sede cliente e il PoP FASTWEB più vicino, fornendo, di 

fatto, una soluzione intrinsecamente protetta. La configurazione prevede l'installazione in sede cliente di un 

apparato ADM opportunamente dimensionato, con possibilità di offrire i tradizionali tagli da 34, 155, 

622Mbps, oppure, grazie all'impiego di ADM equipaggiati con schede Ethernet, i tagli 10/100/GigaEth (oltre 

ai tagli intermedi configurati nel router). 

 
Fibra Ottica IP - disponibile nelle città FASTWEB raggiunte dall'infrastruttura in Fibra ottica 

Prevede un rilegamento in fibra al PoP FASTWEB più vicino; tagli di banda da 10 Mbps e 100 Mbps. 

 
FTTS - disponibile nelle città FASTWEB raggiunte dall'infrastruttura in Fibra ottica 

La nuova architettura, denominata FTTS (Fiber To The Street) prevede l’estensione della rete in fibra ottica 

fino ai Cabinet Fastweb (armadi stradali) in cui sono installati gli apparati di accesso in posizioni più prossime 

alla sede Cliente rispetto alla tradizionale alloggiamento di questi apparati in centrale. Questo permette di 

connettere il cliente utilizzando una tratta in rame più corta arrivando ad  una distanza media inferiore ai 400 

metri. La nuova tecnologia FTTS permettere di portare servizi integrati di telefonia e connettività con 
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velocità fino a 100 Mbps in downstream e fino a 30 Mbps in upstream con banda minima garantita (MCR) del 

50% 

Rame ULL SHDSL 8 Mbps 

il servizio è disponibile nelle città FASTWEB coperte dal servizio di Unbundling Local Loop (ULL), e sfruttano 

l'infrastruttura in rame esistente; la configurazione prevede l'utilizzo di un Router di fascia alta e di un 

rilevamento in rame fino alla centrale/Stadio di linea più vicino. La velocità di accesso è 8 Mbps simmetrici, 

con MCR (Minimum Committed Rate) di 4 Mbps. Sono disponibili back up con tecnologie HDSL. 

 
Rame CVP xDSL 8 Mbps (scheda IMA) 

il servizio è disponibile su tutto il territorio nazionale, nelle aree raggiunte dal servizio di unbundling logico, e 

sfruttano la rete di raccolta dell'ex monopolista e la rete di trasporto FASTWEB. 

La configurazione prevede l'utilizzo di un router di fascia alta con scheda IMA; la velocità di accesso è 8 Mbps 

simmetrici, con MCR a 4 Mbps. 

 
Rame ADSL fino a 20 Mbps:  

A differenza degli accessi simmetrici o in fibra ottica, l'ADSL è una tecnologia dalle alte performance solo in 

download, risultando quindi più idonea ad utilizzi su reti in cui l'accesso ad Internet avviene in modalità 

distribuita (non centralizzata). 

 

Ponte Radio :  

Il servizio è disponibile e rilasciato su tutto il territorio nazionale, previa verifica di copertura da parte del 

servizio tecnico dedicato, e dispone delle tecnologie all’avanguardia. I ponti radio proposti possono essere 

configurati in modalità simmetrica o asimmetrica con apparati dedicati e frequenze licenziate e raccolta dati 

dedicata direttamente in infrastruttura MPLS Fastweb garantendo massime prestazioni e sicurezza.  
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5 FAST.NET  
 

Fast.Net offre le migliori performance di mercato, grazie ad un’infrastruttura di raccolta e di accesso alla Big 

Internet senza colli di bottiglia, separata dalla rete FASTWEB Residenziale, Micro e Small Business e 

continuamente upgradata al crescere del traffico TOP, in modo tale da assicurare prestazioni e SLA adeguate 

ad una clientela Business Medium ed Executive. 

Grazie ad accordi strategici con i più grandi provider nazionali ed internazionali di peering Internet, FASTWEB 

è in grado di offrire la comunicazione via Internet più performante e vantaggiosa su tutto il territorio 

nazionale. 

Con Fast.Net è possibile rendere disponibili applicazioni, siti Internet, contenuti video da Internet a velocità 

di upload a partire da 10 Mbps su Fibra, scalabili fino al Giga per coprire dalle esigenze del semplice browsing 

aziendale, a quelle degli Internet Service Provider. 

Le principali caratteristiche del servizio sono: 

 Profili con tagli di banda standard fino a 1 Gbps, per soddisfare qualunque esigenza di connettività 

 Erogazione e gestione del servizio su tutto il territorio nazionale 

 Diversi livelli di assistenza e manutenzione con SLA che possono essere customizzati secondo le 

specifiche esigenze cliente 

 Router incluso in comodato d’uso (fornitura, installazione e manutenzione) 

L’offerta Fast.Net è strutturata in modo tale da offrire il servizio di accesso ad Internet secondo le reali 

esigenze dei clienti.   

E’ possibile, infatti, modulare l’offerta in funzione di: 

 Tecnologia e velocità del link di raccolta 

 Fonia VoIP 

 Tecnologia e velocità dell’eventuale link di backup voce e dati 

 Indirizzamento IP pubblici 

 Servizi di sicurezza gestita (firewall) e servizi  di data farm 

 Assistenza e SLA  
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6 FAST.VOICE 
 

L'offerta FASTWEB garantisce al cliente una serie di plus e vantaggi che danno all'azienda soluzioni di TLC 

modulari, scalabili e flessibili. 

Il servizio fonia FASTWEB si contraddistingue inoltre per: 

 Struttura dei costi semplice e trasparente in funzione del numero di linee o di canali; il canone delle 

linee è unico e non prevede costi aggiuntivi sui servizi addizionali (es: selezione passante, GNR, ecc)  

 Telefonate tra clienti FASTWEB sempre gratuite senza limiti 

 Telefonate verso gli altri Operatori al costo della sola terminazione: nessuno scatto alla risposta, 

tariffa unica non legata alla fascia oraria, nonché tariffazione per secondo di conversazione 

 Possibilità di personalizzazione dell'offerta in base alle specifiche esigenze e peculiarità della rete di 

ciascun cliente 

 Possibilità di richiedere il servizio di Number Portability, il servizio che permette di mantenere la 

numerazione telefonica precedentemente assegnata 

 Possibilità di implementare una rete voce dati convergente, o comunque di avere un unico fornitore 

sia  per i servizi fonia che per quelli dati su tutto il territorio nazionale 

 Livelli di servizio post vendita eccellenti: accesso diretto al Network Management Center (NMC)  H24, 

7 giorni su 7 
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7 FAST CLOUD COMUNICATION  
 

Il servizio di IPpbx Fastweb permette di realizzare una piattaforma “VoIP” studiata appositamente per le Pubbliche 

Amministrazioni e le Aziende, che coniuga caratteristiche tecniche d’avanguardia con la massima semplicità d’uso e di 

gestione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il centralino VoIP IPpbx Fastweb  rinnova in modo  sostanziale il concetto di telefonia, sia rispetto alla fonia tradizionale 

che alla LAN telephony proposta fino ad oggi dai maggiori Vendor, grazie all'immediatezza d'uso e gestione abbinata ad 

una sorprendente gamma di funzionalità e servizi offerti.  

 

IPpbx Fastweb  coniuga infatti caratteristiche tecniche e funzionali d’avanguardia con la massima semplicità di utilizzo, 

gestione e personalizzazione grazie all’interfaccia di amministrazione integrata appositamente progettata. 
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IPpbx Fastweb è un centralino VoIP “full-IP” che, tramite  opportuni apparati VoIP gateway, è possibile collegare con 

qualsiasi linea telefonica tradizionale preesistente (sia essa ISDN o PSTN). IPpbx Fastweb consente inoltre di abbattere i 

costi della telefonia aziendale, canalizzando le chiamate tra sedi remote sul collegamento Internet, ed instradando 

intelligentemente le chiamate dirette all’esterno verso le  diverse terminazioni telefoniche disponibili (siano esse native 

VoIP o  gateway PSTN analogici, ISDN o cellulari) al fine di utilizzare la tariffa più conveniente. 

IPpbx Fastweb, avendo ottenuto la  Certificazione di conformità con l’infrastruttura VoIP-RTRT1, è la soluzione ideale 

per gli Enti Pubblici che intendano avvalersi non solo dei vantaggi economici e funzionali offerti dalla tecnologia VoIP ma 

soprattutto dei servizi avanzati offerti dalla Regione Toscana, integrati nativamente nell'interfaccia di gestione e 

accessibili in modo semplice e funzionale. 

 

La parola chiave di IPpbx Fastweb è semplicità:  

 nell’utilizzo, grazie ad un’interfaccia grafica di configurazione e diagnostica del sistema appositamente 

progettata al fine di rendere immediato il suo utilizzo fin dal primo accesso, dotata di una guida in linea 

contestuale e di una procedura guidata in grado di accompagnare l’amministratore del sistema nella 

configurazione iniziale in una manciata di minuti.  

 nell’estendibilità ed aggiunta di nuove funzioni, grazie ad una procedura assistita di aggiornamento del 

firmware largamente automatizzata, per mantenere elevato il valore del vostro investimento nel tempo. 

 nella compatibilità: IPpbx Fastweb garantisce la massima compatibilità con i terminali telefonici basati su 

protocollo SIP senza preferenze di marca o modello. 

 nella personalizzazione, grazie alla possibilità di caricare file audio e registrare tramite gli apparecchi telefonici 

messaggi vocali da utilizzare come musica di attesa o nei menu del risponditore automatico. 

 nel ripristino dell’operatività in seguito a malfunzionamenti critici, grazie alla possibilità di esportare ed 

importare i file di configurazione, creati in maniera manuale o automatica, ed opzionalmente immagazzinati in 

modo cifrato in un’area riservata sui nostri server, pronti per essere ripristinati sull’apparato sostitutivo in 

tempi minimi. 

 nell’assistenza e supporto in tempo reale, grazie alla completezza dell’interfaccia web che consentono al 

personale tecnico di eseguire da remoto le più svariate operazioni sul centralino, dalla semplice configurazione 

ad operazioni di troubleshooting complesse, minimizzando i tempi di intervento e l’eventuale fuori-servizio. 
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 I modelli della gamma IPpbx Fastweb full-IP sono inoltre interamente a stato solido, caratterstica che aumenta 

sensibilmente la robustezza della soluzione, dal momento che la rottura dell’hard disk è statisticamente una 

delle prima cause di guasto dei centralini VoIP. 

 IPpbx Fastweb garantisce interoperabilità con tutti gli apparati SIP (telecamere di video-sorveglianza, citofoni, 

sistemi di videoconferenza ecc.) di qualsiasi marca e modello. IPpbx Fastweb non richiede infatti l’adozione di 

apparecchi telefonici proprietari, garantendo massima compatibilità con qualsiasi apparato dotato di un client 

SIP. 

 

Facilità di Integrazione: IPpbx Fastweb è basata su piattaforme aperte, integra i brand leader di mercato del mondo 

VoIP e del mondo Software.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SOLUZIONE 

FUNZIONALITÀ: 

Qui di seguito sono elencate le funzionalità principali del centralino IPpbx Fastweb, tutte accessibili attraverso 

l’interfaccia web di amministrazione: 

 Trasferimento di chiamata con e senza offerta; 

 Inoltro di chiamata incondizionato (deviazione); 

 Parcheggio della chiamata (Call on Hold); 

 Risponditore Vocale Interattivo (IVR) multi-livello; 

 completamente configurabile; 

 Selezione passante in ingresso (ad un interno, un gruppo di risposta o un menu IVR); 

 Abilitazione e filtro delle chiamate verso l’esterno per ciascun interno; 

 Gruppi di interni a squillo contemporaneo, sequenziale e ibrido; 

 CDR (Call Detail Record) completamente filtrabile ed esportabile in CSV; 

 Segreteria telefonica con invio dei messaggi vocali via e-mail (voicemail); 

 Audioconferenza multi-utente / multi-stanza; 
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 Servizio DISA; 

 Servizio callback; 

 Selezione della linea di uscita automatica basata su policy per utente; 

 Disaccoppiamento delle credenziali di accesso alla GUI da quelle del relativo interno SIP; 

 Modulo Balancer per la creazione di gatwey virtuali accorpanti più linee di uscita, con gestione di tariffazione flat 

a soglia; 

 API Web per l’interfacciamento con applicativi di terze parti; 

 Meccanismo di sblocco/blocco degli interni mediante codice di servizio ed eventuale password univoca per 

interno; 

 Instradamento delle chiamate in uscita completamente personalizzabile; 

 Registrazione delle chiamate (incondizionata e su richiesta, in ingresso ed in uscita), attivabile per ciascun singolo 

utente; 

 Personalizzazione delle musiche d’attesa; 

 Gestione avanzata delle code di attesa (con notifica del tempo stimato di attesa, posizionamento in coda e la 

possibilità di inserire messaggi periodici personalizzati); 

 Controllo accessi sugli IP per gli interni (ACL); 

 Supporto archivio rimovibile USB per storage esterno; 

 Supporto SNMP (v1/v2c) in lettura (demone Net-SNMP); 

 Supporto BLF (Busy Lamp Field) (“campo lampade” per posto operatore); 

 Supporto alle videochiamate SIP (H261, H263, H263+, H264); 

 Sistema integrato di provisioning degli apparati telefonici SIP; 

 Modulo Balancer; 

 Esportazione/Importazione di file di backup della configurazione (inclusa rubrica e file audio personalizzati); 

 Rubrica personale e di sistema web-based con funzioni click-to-dial e sincronizzazione con LDAP; 

 Supporto ENUM; 
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 Interfaccia amministratore: IPpbx Fastweb offre una interfaccia web di configurazione ed amministrazione che 

consente di configurare dinamicamente ed in modo semplice ed immediato il comportamento del centralino 

anche a chi non fosse dotato di specifiche competenze in ambito telefonico o VoIP. Infatti la gestione di tutti i 

servizi e funzionalità offerte da IPpbx Fastweb avviene esclusivamente tramite schermate di configurazione che 

fanno uso intensivo di menu a tendina e controlli di coerenza incrociati sui dati immessi dall’utente in modo da 

ridurre al minimo le probabilità di errore umano. Inoltre in nessuna delle schermate di configurazione è mai 

richiesto l’inserimento di stringhe di configurazione. 

 

 Interfaccia utente: Ogni utente registrato su IPpbx Fastweb ha la possibilità di accedere ad una propria 

interfaccia web utente che gli permette di sfogliare le rubriche (personale, condivisa e RTRT), personalizzare la 

rubrica personale, chiamarne i contatti (di qualsiasi tipo) in modalità click-to-dial, consultare lo storico 

dettagliato delle chiamate relativa alla propria utenza. I servizi di segreteria telefonica e conferenza sono 

facilmente accessibili via telefono. Oltre all’interfaccia web IPpbx Fastweb mette a disposizione servizi CTI, un 

applicativo multi-piattaforma (disponibile per S.O. Windows, Apple e Linux) che consente di avere sempre a 

portata di mouse i servizi più comunemente utilizzati di IPpbx Fastweb come la rubrica e il CDR, con integrato un 

comodo servizio di click-to-dial. Sempre tramite il CTI è possibile, alla ricezione di una chiamata, aprire nel 

proprio browser URL personalizzabili in base al numero chiamante e/o all'identificativo in rubrica, monitorare 

informazioni di presence degli altri interni del centralino ed inviare loro messaggi testuali tramite un servizio 

dedicato di chat. 
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TERMINALI 

Mentre i PABX proprietari e le recenti soluzioni di IP PABX utilizzano tipicamente telefoni IP proprietari, e quindi con 

costi alti e difficilmente comprimibili, la soluzione IPpbx Fastweb permette di integrare telefoni generici che supportano 

gli standard VOIP/SIP, permettendo quindi anche un risparmio sull’hardware dei telefoni stessi dovuto alla 

standardizzazione e alla competizione di diversi fornitori su un mercato aperto. Ad oggi sono stati certificati sulla 

piattaforma IP telefoni dei seguenti produttori: 

 Cisco e Cisco Small Business 

 Thomson; 

 Snom (auto-provisioning); 

 Yealink (auto-provisioning); 

 AudioCodes; 

 GrandStream; 

Sono inoltre disponibili diversi softphone per PC da utilizzare con scheda audio e cuffietta, ed è possibile collegare Fax o 

telefoni analogici mediante dispositivi gateway denominati ATA. 

 

INTEGRAZIONI CON CENTRALINI IP O TRADIZIONALI  

Il servizio IPpbx Fastweb può inoltre essere integrato, a livello di piano di numerazione e gestione delle chiamate, con 

un PABX di proprietà del Cliente, ad esempio per esigenze di migrazione graduale o per integrare un call center con 

l’architettura IPpbx Fastweb. L’integrazione avviene direttamente in IP oppure attraverso un gateway con interfacce 

ISDN cui viene collegato il PABX del Cliente, come illustrato nella seguente figura. 

 

INTEGRAZIONE CON LA RETE DEL CLIENTE 

In ogni sede di attivazione de IPpbx Fastweb, i Terminali IP forniti da Fastweb devono essere collegati alla LAN dati. 

Il servizio potrà essere attivato sulla LAN dati preesistente del Cliente a condizione che in fase di progettazione sia 

verificato con esito positivo il soddisfacimento di un insieme di requisiti minimi necessari a garantire il corretto 

funzionamento del servizio stesso (ad es. il supporto delle VLAN secondo protocollo 802.1Q).  

Nel caso in cui il Cliente debba rifare la LAN o richieda un servizio end-2-end (inclusa la LAN) per avere un unico 

interlocutore garante del servizio nella sua totalità, Fastweb può fornire come opzione aggiuntiva anche gli apparati di 

LAN su cui collegare il servizio IP Centrex. 
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Nel listino Fastweb sono disponibili IP Phones con switch integrato che permettono il collegamento di un PC al telefono 

stesso, utilizzando quindi una sola porta di rete per entrambi. Nel caso in cui il Cliente abbia un sistema di cablaggio o 

degli switch che erogano la telealimentazione sono anche disponibili IP Phones telealimentabili. 

PIANO DI NUMERAZIONE 

L’IPpbx Fastweb permette la massima flessibilità in termini di piano di numerazione entrante. In particolare possono 

essere gestiti simultaneamente un piano di numerazione breve, fino a 2 piani di numerazione estesa in selezione 

passante, hunt groups, posto operatore o gruppi di chiamata. 

Ad esempio nel caso più generale un Cliente per ogni sede potrebbe: 

 Portare il numero pubblico della sede  su un hunt group o su un posto operatore 

 Creare un piano di numerazione breve unico oppure codici di accesso che identifichino ogni sito cliente per 

chiamare da ogni interno un altro interno su qualunque altra sede 

 Creare un piano di numerazione “locale” (ovvero del distretto telefonico dove è situata la sede) in selezione 

passante 

 Creare un ulteriore piano di numerazione “globale” (ovvero con prefisso e GNR della sede principale per tutte le 

sedi) in selezione passante 

SOLUZIONI PER IL BACKUP DELLA FONIA (*) 

Uno dei punti di forza della soluzione IPpbx Fastweb è l’affidabilità e la possibilità di aumentare la disponibilità del 

sistema con soluzioni di backup che garantiscono la continuità di funzionamento sia per le chiamate entranti che per le 

chiamate uscenti in caso di guasti. 

Il raggiungimento di un livello di affidabilità “carrier grade” è resa possibile dai seguenti fattori: 

 Al contrario di soluzioni di centralini tradizionali o IP, la soluzione IPpbx Fastweb prevede componenti HW in alta 

affidabilità presso la sede del Cliente, ad eccezione dei telefoni; 

 Il servizio IPpbx Fastweb è implementabile anche su più punti della rete Cliente, al fine di replicare 

completamente la piattaforma e non bloccarsi in caso di guasti ad una o più componenti, e sono monitorabili 

costantemente per non dare nemmeno il minimo disservizio; 

 Grazie all’utilizzo della tecnologia VOIP la fonia è trasportata come un normale flusso dati e quindi può essere 

semplicemente reinstradata su un collegamento di backup dati in caso di guasto sul collegamento principale. 

Mentre con soluzioni di fonia tradizionale in caso di caduta delle linee è possibile garantire solo la fonia uscente 

su linee di emergenza ma si perde la possibilità di continuare a ricevere chiamate sui numeri delle linee guaste, 
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con IPpbx Fastweb in caso di fault viene garantita la continuità della fonia entrante e della fonia uscente in 

maniera completamente trasparente; 

 (*) SOLUZIONE ATTIVABILE SU RICHIESTA E NON COMPRESA NELLA PRESENTE OFFERTA 

GESTIONE E MANUTENZIONE 

Uno dei maggiori vantaggi della telefonia su IP in generale e del servizio IPpbx Fastweb in particolare, è quello di essere 

configurabile e gestibile in modo semplice e intuitivo tramite interfacce WEB direttamente dagli utilizzatori finali senza 

bisogno di avere personale dedicato, permettendo quindi una drastica riduzione dei costi operativi rispetto ai centralini 

tradizionali: i telefoni sono plug&play, e servizi aggiuntivi quali la deviazione di chiamata o la segreteria telefonica si 

attivano e configurano con pochi click. Per venire incontro alle esigenze di tutti i Clienti, Fastweb offre comunque 

opzionalmente a corredo del servizio “IPpbx Fastweb” una gamma di servizi per la configurazione, manutenzione e 

gestione dello stesso, come meglio specificato nel seguito. 

 

1) Installazione 

Per installazione si intende l’installazione della piattaforma IPpbx Fastweb e il collegamento dei terminali IP forniti da 

Fastweb alla LAN del Cliente, la loro programmazione e l’associazione ai servizi telefonici richiesti. 

 

2) Manutenzione correttiva 

Per manutenzione correttiva si intendono le attività di monitoraggio del servizio, raccolta delle segnalazioni di 

malfunzionamento, diagnosi dei guasti, intervento e ripristino del corretto funzionamento del sistema. 

 

3) Gestione 

Per gestione si intendono tutte le attività di configurazione dei terminali e del servizio IPpbx Fastweb che possono 

essere necessarie nel corso dell’erogazione dello stesso (ad esempio la modifica di una numerazione, la configurazione 

di prestazioni aggiuntive quali la deviazione di chiamata, la funzionalità direttore segretaria, la voice mail, ecc…). Come 

illustrato in precedenza queste attività sono pensate per essere eseguite in modo semplice ed in autonomia dal Cliente 

stesso. Tuttavia, per quei Clienti che desiderano un servizio chiavi in mano completamente gestito, è disponibile un 

servizio opzionale di gestione avanzata con cui Fastweb effettua le attività di change management a richiesta e per 

conto del Cliente stesso. 
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1. FAST COMPANY 

1.1 INTRODUZIONE 

FastCompany è l’offerta di rete privata virtuale (VPN) di livello 3 in tecnologia MPLS rivolta ad aziende multisede sparse su tutto il 

territorio nazionale.  

Grazie a questa tecnologia è possibile realizzare reti private cliente caratterizzate da: 

1. Connettività di tipo any to any 

2. Soluzione facilmente scalabile 

3. Semplicità di gestione 

4. Architettura sicura, al pari delle soluzioni di livello 2. 

 

L’offerta FastCompany prevede l’accesso al backbone FASTWEB attraverso un’infrastruttura dedicata e separata dalla rete 

residenziale FASTWEB al fine di garantire SLA e prestazioni adeguate ad una Clientela business.  

 

Le principali caratteristiche del servizio sono: 

 Molteplici tecnologie di accesso, fisse e Wireless: dal rame alla fibra, dalla rete mobile al satellitare 

 Numerosi profili di velocità di accesso: da 64 Kbps fino ad 1 Gbps, per soddisfare qualunque esigenza di connettività 

 Erogazione e gestione del servizio su tutto il territorio nazionale 

 Disponibilità di una ricca gamma di servizi opzionali quali ad esempio: Backup, QoS, Fonia VoIP, Internet, 

Videocomunicazione, Sicurezza, Unified Communication, Network management etc 

 Diversi livelli di assistenza e manutenzione con SLA che possono essere confezionati sulle specifiche esigenze cliente 

 

Il listino del servizio Fast Company prevede un contributo di attivazione e un canone mensile per sede dipendente esclusivamente 

dalla banda e dalla tipologia di connettività richiesta (fibra, SHDSL, ADSL, ecc…).  

 

Il costo della soluzione è quindi funzione di: 

 Numero e tipologia dei link di connettività delle sedi 

 Apparati (in acquisto o comodato d’uso) 

 Moduli opzionali attivati 
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1.2 I VANTAGGI 

La soluzione FAST COMPANY di FASTWEB è studiata in modo da garantire: 

 Scalabilità: la natura any-to-any della rete non richiede una configurazione esplicita degli instradamenti da una sede verso 

tutte le altre. L'aggiunta di una nuova sede non ha quindi impatti sulle configurazioni delle altre 

 Riduzione dei costi di gestione: l'intera VPN multisede ha una complessità pari ad una rete monosede 

 Affidabilità: sono implementati meccanismi di ridondanza sia a livello di backbone sia a livello di accesso, con una gestione 

separata degli accessi business rispetto a quelli residenziali 

 Quality Of Service (QOS): possibilità di riservare porzioni di banda a flussi di traffico "pregiati" e di proteggerli da fenomeni di 

congestione della rete 

 Sicurezza: i percorsi per la comunicazione tra ogni coppia di sedi configurate all'interno della VPN sono protetti e la rete non è 

attaccabile con tecniche intrusive, essendo non direttamente accessibili dai dispositivi dei Clienti connessi alla Backbone IP 

 Prestazioni Elevate: throughput, ritardi di rete, jitter sono parametri di performance che nella rete di FASTWEB sono di assoluta 

eccellenza, anche per collegamenti con velocità molto elevate 

 Trasparenza: il piano d'indirizzamento IP già adottato sulla rete del Cliente non viene alterato 

1.3  
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1.4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

I servizi dell’offerta IP sono erogati, previa verifica tecnica di fattibilità, su tutto il territorio nazionale utilizzando le seguenti modalità: 

  Fibra Ottica 

  SHDSL/HDSL 

  ADSL 

  Altre Tecnologie (es. CDN, ISDN, Radiomobili o Satellitari) 

É possibile che due o più tecnologie dello stesso tipo o di tipo diverso vengano combinate per aumentare l’affidabilità e la 

disponibilità del collegamento. 

L’utilizzo di una tecnologia di accesso piuttosto che un’altra dipende dai servizi richiesti dal Cliente, dalla banda necessaria presso la 

sede da connettere e dalla posizione geografica della sede stessa. 

Nel seguito una breve panoramica delle principali peculiarità delle tecnologie di accesso disponibili. 

SERVIZI IN FIBRA 

FASTWEB è l’unico operatore che utilizza la tecnologia FTTH per erogare i propri 

servizi a Clienti sia residenziali che business. 

In ambito business la fibra ottica è indispensabile per offrire servizi 

dati/voce/video integrati e scalabili a velocità da 10 Mbps a 1 Gbps e oltre. 

Tipiche applicazioni sono il collegamento di siti di disaster recovery (con ripristino 

“a caldo” delle applicazioni del Cliente) o il raccordo dei centrostella di grosse 

reti di agenzie o di franchising. Anche le applicazioni di IP Telephony e 

Videocomunicazione, che consumano grandi quantità di banda e garantiscono 

grossi risparmi in termini di ottimizzazione dei processi e delle infrastrutture di 

comunicazione, hanno come requisito essenziale una rete in fibra ottica ad alta 

capacità. 

L’allacciamento in fibra di un Cliente business alla rete FASTWEB può avvenire in due modi (vedi Figura): 

 Collegamento in fibra su SDH: utilizzato quando oltre ai servizi IP è necessario fornire altri servizi quali, ad esempio, la fonia 

in tecnologia TDM o collegamenti dati punto-punto tra sedi dei Clienti. Permette collegamenti fino a 155 Mbps. 

 Collegamento in fibra su IP: è la modalità standard per connettere sedi in fibra e permette collegamenti a velocità fino ad 1 

Gbps. 

Per aumentare la disponibilità del collegamento in fibra è possibile portare un secondo collegamento in single o dual homing. 
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SERVIZI xDSL IN UNBUNDLING FISICO (ULL) FASTWEB 

Nelle zone coperte dal servizio di unbundling fisico FASTWEB fornisce accessi in tecnologia DSL su rame affittato dall’operatore 

incumbent. 

L’accesso su tecnologia DSL impiega la disponibilità di un cablaggio in rame tra le unità immobiliari di una area metropolitana e una 

centrale dell’operatore incumbent dislocata sul territorio che raccoglie le terminazioni relative ad un bacino di utenza di abitazioni 

comprese in un raggio di circa 3 Km. 

I doppini provenienti dalle abitazioni dei clienti sono 

terminati su permutatori dell’operatore incumbent. Per 

consentire l’accesso a tali connessioni e renderle 

disponibili alla connettività FASTWEB, l’operatore 

incumbent rilascia degli spazi in colocazione dove 

FASTWEB può installare un nodo della propria rete 

(DSLAM) cui viene collegato direttamente il doppino di 

rame proveniente dalla sede del Cliente. 

Dal DSLAM parte una connessione su fibra ottica verso il 

POP FASTWEB.  

Sono disponibili profili tecnici e commerciali scalabili in funzione delle esigenze del Cliente, ognuno con una quota parte di banda 

garantita anche in caso di congestione sulla tratta di accesso. 

 

SERVIZI xDSL FASTWEB IN UNBUNDLING LOGICO 

FASTWEB è in grado di offrire i propri servizi a valore aggiunto su 

scala nazionale anche nelle aree non coperte da fibra e 

unbundling fisico mediante l’offerta Wholesale xDSL 

dell’operatore incumbent. 

Il servizio IP è in questo caso gestito completamente da 

FASTWEB, mentre il traffico viene consegnato dall’operatore 

incumbent mediante tecnologie ATM che vanno dalla sede del 

Cliente fino al più vicino punto di raccordo con il backbone 

FASTWEB dove è presente un apparato BRAS che fornisce 

l’accesso alla rete IP FASTWEB. 

Per la parte di accesso l’offerta Wholesale dell’operatore incumbent è vincolata da precise direttive regolamentari antimonopolistiche 

che garantiscono l’applicazione di pari condizioni tecnico/economiche alle divisioni commerciali dell’operatore incumbent e agli 

operatori concorrenti. FASTWEB è comunque in grado di differenziare il proprio servizio grazie alle superiori prestazioni della propria 

infrastruttura di Rete IP. 
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Sul doppino possono essere utilizzate le seguenti tecnologie DSL: 

  SHDSL/HDSL: accesso simmetrico con bit rate fino a 8 Mbps su uno o più doppini  

  ADSL: accesso asimmetrico con bit rate fino a 20 Mbps downstream e 1 Mbps upstream su singolo doppino. La velocità effettiva 

della linea dipende dalla qualità del doppino e dall’area di copertura. 

I servizi HDSL sono anche chiamati CVP (Canale Virtuale Permanente) dal nome dell’offerta commerciale Wholesale dell’operatore 

incumbent. 

 

SERVIZI REALIZZATI CON ALTRE TECNOLOGIE FISSE  

Al di fuori delle aree raggiunte dalle reti in fibra ottica e dai servizi xDSL (in unbundling fisico o logico) vengono valutate a progetto 

tecnologie alternative quali l’utilizzo di linee dati dedicate (CDN). 

 

SERVIZI REALIZZATI CON TECNOLOGIE RADIO 

La rete di accesso FASTWEB dispone di tecnologie alternative a quelle fisse, al fine di aumentare la copertura, l’affidabilità delle 

architetture di backup, la reattività nei tempi di provisioning.  

Sia la soluzione satellitare che quella mobile si contraddistinguono per gli stessi standard di qualità e sicurezza delle soluzioni 

tradizionali FASTWEB, dal momento che ad eccezion fatta per la tratta on-air, tutte le componenti principali del servizio sono di 

competenza FASTWEB.  

A titolo di esempio, si consideri la figura sottostante, che illustra come le funzionalità topiche per il servizio (es. autenticazione, 

instradamento, terminazione VPN,  billing, etc) siano all’interno del dominio FASTWEB.  

All’operatore mobile (H3G) è demandata la sola gestione del flusso dati (criptato) sull’interfaccia radio.  
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SERVICE AGREEMENT 
 
Fastweb fornisce la gestione completa del servizio; è compresa la manutenzione degli apparati installati 

presso le sedi dei clienti (CPE). La gestione del Fault Management prevede la raccolta delle segnalazioni dei 

malfunzionamenti H24 e la risoluzione del problema fino alla sostituzione on-site degli apparati HW qualora 

si rendesse necessaria. 

La gestione e la risoluzione del problema avviene secondo gli SLA corrispondenti al livello di servizio 

sottoscritto: 

 

ASSISTENZA 
Centro 
Competente 

Raccolta 
Chiamata 

Copertura 
Servizio 

Presa in 
Carico 

Tempo di Ripristino 

Tecnologia SLA 

BASE 
Assistenza  
Centrale 

H24 
9-18 
Lavorativi 

2 h 

Fibra 4h (100% dei casi) 

(S)HDSL e CVP 
1gg   (90% dei casi) 
2gg   (95% dei casi) 

TOP CLASS 
PREMIUM 

Assistenza 
Dedicata 

H24 
8-20 
Lavorativi 

1 h 

Fibra 4h (100% dei casi) 

(S)HDSL ULL 8h   (95% dei casi) 

(S)HDSL e CVP 12h   (95% dei casi) 

TOP CLASS 24 
PREMIUM 24 

Assistenza 
Dedicata 

H24 
H24   
GG 7x7 

1h 

Fibra 4h (100% dei casi) 

(S)HDSL ULL 8h   (95% dei casi) 

(S)HDSL e CVP 12h   (95% dei casi) 

 
     

 
 

 assistenza di I° livello:  prevede la gestione del cliente con la raccolta delle segnalazioni e con il 

tracking dei  ticket da parte del NOC Fastweb. 

 

 assistenza di 2° livello: prevede l’evasione del ticket da parte del SOC secondo gli sla previsti del 

profilo di assistenza sottoscritto. 

 

 assistenza on site: qualora si rendesse necessario è previsto l’intervento on-site per la sostituzione 

dell’apparato; le attività di riconfigurazione e ripristino saranno eseguite dal personale del SOC e 

saranno coordinate dall’interfaccia di primo livello del cliente. 
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8 SOLUZIONE PROPOSTA 
 

L’offerta prevede la realizzazione di un accesso in fibra ottica presso la sede di A.T.E.R. sita in Piazza Pozza 

Verona per l’erogazione dei seguenti servizi (descritti al punto 5 e 6  del presente allegato tecnico): 

1. Accesso Internet in fibra ottica a 50Mbit/s (PCR=BMG) simmetrici con 16 indirizzi IP. 

2. Primario fonia 30 canali bidirezionali  

E’ previsto inoltre il servizio di fornitura, installazione e manutenzione di un centralino IP-PABX le cui 

caratteristiche  sono descritte al capitolo 8. Tale centralino prevede: 

1. Fornitura IP PABX (Kalliope) 

2. Fornitura di 50 Telefoni IP (Yealink T20 o simili) 

3. Fornitura di un posto operatore 

4. Fornitura Patton Gateway 

5. Installazione e collaudo 

6. Manutenzione correttiva ed evolutiva 

Completa la fornitura la relaizzazione di una VPN-MPLS tra la sede di A.T.E.R. sita in Piazza Pozza Verona 50 

Mbit/s per l’erogazione dei servizi in Cloud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOUD 

 
Fastweb 
Via Caracciolo  

ATER 
Piazza Pozza 

PSTN 

PRI Fonia 

Fibra Ottica 100Mbps  

Internet 

Fibra Ottica 100Mbps  
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Nella tabella sotto riportata ci pregiamo presentare la nostra miglior soluzione Tecnico – Economica per la 

realizzazione di quanto in oggetto. 

# Prodotto Q.tà  Pr. List. Sc. % Pr. Netto Totale 

1 
Contributo di attivazione: 

 Acceso Internet in fibra ottica 

 1 PRI fonia 30 canali 
1.00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 

2 

Canone Anno: 
  

 Accesso Internet 50 Megabit/s     
Fibra Ottica banda configurata in rete 
(MCR=PCR)  

 Router dati in comodato d'uso  

 Primario fonia 30 Canali –Traffico 
fisso-fisso e fisso mobile incluso 
come da listino fonia allegato 

 

1.00 14.376,00 0,00 14.376,00 14.376,00 

       

# Prodotto Q.tà  Pr. List. Sc. % Pr. Netto Totale 

1 
Contributo di attivazione: 

 Installazione IP-PABX e relativi 
telefoni sulle due sedi cliente 

1.00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

2 

Canone Anno: 
  

 Servizio IP-PABX compreso di 
manutenzione   

 
 
 

1.00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 

# Prodotto Q.tà  Pr. List. Sc. % Pr. Netto Totale 

1 Contributo di attivazione: 

 Rete VPN -MPLS 
1.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Canone Anno: 
  

 Rete VPN-MPLS Fibra Ottica 
50Mbit/s con Cloud Fastweb 

 

1.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

  

 
Contributo_Attivazione 2.500,00 

 

 
    Canone anno 20.376,00 

              

 

 

 

Data↘___________    Timbro e Firma Cliente ↘_____________________________ 
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9 COSTI E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 
 

La tabella seguente sintetizza i corrispettivi riservati e le principali condizioni di contratto relativi ai prodotti e 

servizi su esposti: 

ATTIVAZIONE UNA TANTUM 

Posa, Certificazione, Collaudo Linee ed Apparati 
2.500 € 

CANONE ANNUALE 

Canone Servizio Linee ed Apparati 
20.376 € 

Assistenza Tecnica TOP     TOPCLASS       TOPCLASS24  

Portale grandi aziende BASE   ADVANCED     PREMIUM  

Listino Fonia applicato  BP PROMOTION 3  (vedi Allegatoalla presente offerta) 

 

 

 
Data↘___________    Timbro e Firma Cliente ↘_____________________________ 
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HW E ROUTER 

Le CPE ed in generale gli apparati esposti in offerta si intendono in comodato d’uso e pertanto viene data 

garanzia al cliente del loro stato di piena efficienza e funzionalità durante tutta la durata del progetto, 

provvedendo, in caso di guasto alla loro sostituzione (*). I router ed in generale gli apparati esposti in offerta 

potranno essere sostituiti da FASTWEB in fase di attivazione con altri equivalenti nel rispetto totale delle 

caratteristiche previste dal progetto in termini di banda potenziale, banda minima garantita e consistenza 

fonia.  

Fastweb si riserva la facoltà di addebitare i costi degli apparati in caso di manomissioni o in generale in caso 

di utilizzo non congruo degli stessi. 

 

FUNZIONALITA’ DI NUMBER PORTABILITY (NP) 

Fastweb si impegna a richiedere il mantenimento dei numeri associati a tutte le linee di RAGIONE SOCIALE se 

di ALTRO OPERATORE, secondo i vincoli delle normative vigenti AGCOM. Qualora il processo di Number 

Portability,  dovesse presentare criticità di fattibilità legate all’operatore che attualmente gestisce gli archi di 

numerazione, Fastweb assegnerà nuovi archi di numerazione, in funzione delle esigenze di RAGIONE 

SOCIALE, senza ulteriori aggravi di costi. Si fa presente che il processo di NP non prevede il passaggio di archi 

di numerazione tra intestatari differenti. Per la richiesta di portabilità dei numeri telefonici è necessaria la 

compilazione dell’allegato modulo denominato: “LETTERA DI RECESSO O DI RICHIESTA DI “LINEA NON 

ATTIVA” E/O DI RICHIESTA DI “NUMBER PORTABILITY” E/O MIGRAZIONE”. 

 

ATTIVITA’ DI PROVISIONING 

Tutte le attività concernenti il rilascio dei servizi oggetto di offerta saranno coordinate da un Project 

Manager, dedicato al cliente, e consisteranno  nei seguenti interventi: 

 Approvvigionamento degli apparati e risorse; 

 Installazione e configurazione locale degli apparati di routing; 

 Predisposizione e configurazione dei circuiti fisici e logici sulla rete Fastweb; 

 Interconnessione dell’utente al Network Fastweb; 

 Test e Tuning del servizio; 
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I circuiti rame previsti dal presente progetto sono stati verificati in termini di copertura e sono realizzabili per 

ciò che concerne la disponibilità di risorse e di rete alla data di emissione della presente offerta. Nel caso in 

cui, nel corso della fase di implementazione, qualche link non fosse più realizzabile per causa di forza 

maggiore, ad esempio rete satura o impraticabilità oggettiva nella realizzazione, FASTWEB concorderà con il 

cliente, per quello specifico link oggetto dell’impedimento, una eventuale soluzione alternativa. Tale 

impedimento non pregiudica il resto del progetto che proseguirà secondo quanto previsto dal presente 

documento. 
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10 CONDIZIONI DI FORNITURA 
 

Il presente documento e tutte le informazioni in esso contenute sono confidenziali e strettamente riservate, 

pertanto, sono destinate unicamente alla Vostra società come sopraindicata. 

La diffusione, distribuzione e/o copiatura dell’offerta è vietata. 

 

Validità dell’offerta: 15 gg data documento; 

Durata contrattuale: 

36 MESI  da data attivazione; 

Resta inteso tra le parti che l’art. 19.1 e l’art. 19.2 delle Condizioni Generali di 
fornitura non sono applicabili al presente contratto, mentre l’art. 19.3 viene 
integralmente sostituito dal presente. 

“Qualora il cliente intenda recedere dal contratto prima del termine di cui 
sopra, Fastweb avrà diritto di ottenere dal cliente, a titolo di corrispettivo del 
recesso ex art. 1373, comma 3, c.c. un importo pari alla somma degli importi 
mensili, che in base al contratto stipulato, sarebbero maturati in suo favore 
sino alla scadenza del termine predetto” 

Pagamenti: 
30gg data fattura per modalità BONIFICO BANCARIO; 

60gg data fattura per modalità RID; 

Tempi di Attivazione: 120 gg  da notifica startup per accessi in fibra ottica salvo il meglio; 

Fatturazione: 
Contributo Attivazione, ad attivazione linea** 

Canoni di servizio bimestrali anticipati data attivazione linea** 

Traffico: Bimestrale a consuntivo 

Esclusioni:  IVA e quant’altro non indicato in offerta; 

** L’inizio della fatturazione, se non diversamente concordato da specifici accordi, seguirà le seguenti regole: 

 per ciascuna sede e con riferimento ai servizi rilasciati indipendentemente dall’utilizzo del cliente; 

 in presenza di servizi di connettività e fonia, fatturazione della connettività anche in assenza di rilascio di fonia o completamento NP. 

 

 

 

Data↘___________    Timbro e Firma Cliente ↘_____________________________ 
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11 RIFERIMENTI CLIENTE E FATTURAZIONE 

 
Legale rappresentante o Delegato alla firma (tutte le informazioni sono obbligatorie) 

Nome/ Cognome  

Ruolo aziendale  

@mail  

Tel. Fisso  

Tel. Mobile  

Tipo Documento ID  

Numero Documento ID  

Data Scadenza Doc ID  

 

 
Referente Tecnico (tutte le informazioni sono obbligatorie) 

Nome/ Cognome  

@mail  

Tel. Fisso  

Tel. Mobile  

 
 

Referente Amministrativo (tutte le informazioni sono obbligatorie) 

Nome/ Cognome  

@mail  

Tel. Fisso  

Tel. Mobile  

 
Indirizzo di Fatturazione (tutte le informazioni sono obbligatorie) 

Sede Legale 
 

Indirizzo di spedizione se diverso da sede legale 

Superjet Iternational  

P a r t i t a    

Via  

 

 



Proposta di Offerta riservata a: A.T.E.R. 
Riferimento  progetto:  NEAMAN1500983-1 del 02/12/2015 
Oggetto: ACCESSO INTERNET FTTH, FONIA, CENTRALINO, VPN-MPLS 

 

 
Pagina 30 di 33 

 

 

12 RICHIESTA PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI FASTWEB 

 
La sottoscritta   Superjet International con sede Via  

Partita IVA  (il“Cliente”) in persona  

di ________________________   codice fiscale  ________________________     legale rappresentante,   con la presente 

(di seguito la “Richiesta”) richiede a FASTWEB s.p.a. con sede in via Caracciolo 51, 20154-Milano (di seguito “Fastweb”), 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento della società Swisscom AG, la fornitura dei servizi indicati nella 

presente Offerta. 

 
Allegati: 
-Visura Camerale 
-Fotocopia Documento di identità del Referente Legale 
-Fotocopia Codice Fiscale del Referente Legale 

OGGETTO 

La Richiesta ha ad oggetto i servizi (di seguito i “Servizi”) individuati e descritti nella presente Offerta e regolati dalle 
relative Condizioni Generali di Contratto (di seguito “Condizioni Generali”) e nei Service Level Agreement, qui allegati.  

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

La Richiesta costituisce proposta contrattuale rivolta a Fastweb e il Contratto si intende concluso ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3 delle Condizioni Generali.  

CORRISPETTIVI 

Come corrispettivo della prestazione dei Servizi, il Cliente si impegna a pagare gli importi indicati nella presente Offerta, 
con le modalità e nei termini previsti dalla stessa e dalle Condizioni Generali. 

ALLEGATI 

 
Gli Allegati al presente documento costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 
 
Costituiscono Allegati al Contratto: 

1) Template Offerta Fast.NET  

2) Template Offerta Fast.Company  (ove previsto) 

3) Template Offerta Fast.Voice (ove previsto) 

4) Listino Fonia (ove previsto) 

5) Condizioni Generali di Contratto Medie Imprese  

6) Service Level Agreements (SLA) 

7) Procedura Gestione Guasti 

8) Informativa ai sensi del D.lgs 196/03 (Capitolo seguente del presente documento) 
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver preso visione, di conoscere e di 
approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto Medie Imprese con 
particolare riferimento ai Servizi descritti nell’Offerta: art. 3 (Conclusione del Contratto); art. 4 (Fornitura dei Servizi); 
art. 5 (Attivazione dei Servizi e Apparati); art. 6 (Portabilità della numerazione telefonica); art. 7 (Richiesta di Variazione 
dei Servizi); art. 8 (Utilizzo dei Servizi); art. 9 (Diritti di Proprietà industriale e/o intellettuale); art. 11 (Responsabilità); 
art. 14 (Corrispettivi, Fatturazione e Pagamenti); art. 16 (Traffico Anomalo); art. 17 (Deposito Cauzionale - Fideiussione); 
art. 18 (Modifiche delle Condizioni di Contratto); art. 19 (Durata del Contratto – Recesso); art. 20 (Risoluzione del 
Contratto); art. 21 (Disposizioni varie); art. 22 (Reclami); art. 23 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro); art. 24 
(Conciliazione delle Controversie); art. 25 (Legge applicabile – Giurisdizione – Foro competente); art. 26 (Servizio Voce e 
Internet); art. 27 (Servizio di Posta Elettronica); art. 28 (Servizio di Audio e Video Streaming); art. 29 (Servizio di 
Housing); art. 30 (Servizio di Hosting); art. 31 (Servizio Fast Security); art. 32 (Servizio di registrazione nomi a dominio); 
art. 33 (Servizio di assegnazione Indirizzi IP); art. 34 (Servizio Soluzione LAN); art. 35 (Modalità di acquisto degli 
Apparati); art. 36 (Condizioni di noleggio degli Apparati). 
 
 

Data↘___________    Timbro e Firma Cliente ↘_____________________________ 

 
 
 
 
 

                  

REFERENZE 

Nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di ogni altra regola di correttezza implicita nei rapporti tra le Parti, Fastweb si 
riserva la facoltà di menzionare il Cliente e la fornitura a questi prestata nel novero delle proprie attività. 
Le Parti potranno inoltre concordare, ove opportuno, la realizzazione di specifiche presentazioni e dimostrazioni. 
 
 

Data↘___________    Timbro e Firma Cliente ↘_____________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 
 
Ai sensi e agli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive modifiche, La informiamo che i Suoi dati personali, a noi conferiti in occasione di rapporti 
commerciali finalizzati alla presentazione di offerte e/o nella formazione di rapporti contrattuali ovvero acquisiti in 
altre forme legittime nell’ambito delle attività delle nostre Società, formano oggetto, da parte di FASTWEB S.p.A. (di 
seguito “FASTWEB”), e e.BisMedia di trattamenti manuali e/o elettronici, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e 
protezione dei dati medesimi, unicamente per le seguenti finalità: 

1) finalità connesse all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale ed all’erogazione dei Servizi; 
adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, di ausilio finanziario, etc.; gestione 
amministrativa; adempimento di obblighi contrattuali; attività di profilazione su dati aggregati in base a classi 
di consumo, avvalendosi dello specifico esonero dal consenso e nel rispetto delle garanzie e delle misure di cui 
al provvedimento ex art. 17 del D.Lgs. n. 196/2003 del Garante per la protezione dei dati personali “Verifica 
preliminare relativa al trattamento dei dati personali aggregati della clientela da parte di Fastweb”, del 21 
gennaio 2010; supporto tecnico, aggiornamento ed informazione tecnica in merito ai servizi e alle funzionalità 
disponibili sulla rete FASTWEB; 

2) finalità connesse alla prevenzione e alla tutela del rischio del credito, quali: l’acquisizione di informazioni 
preliminari alla conclusione del rapporto contrattuale attraverso la consultazione di archivi che possono 
contenere informazioni finanziarie che la riguardano e che verranno trattate per il tempo necessario a istruire 
la pratica; l’esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale e la verifica 
del rispetto degli anzidetti obblighi, anche al fine di instaurare nuovi rapporti contrattuali; la tutela delle 
ragioni di credito di FASTWEB 

3) ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche; iniziative sociali, culturali, solidaristiche; informazioni 
commerciali; marketing e referenze; invio di materiale pubblicitario/ informativo/promozionale e di 
aggiornamenti su iniziative ed offerte delle nostre Società, e/o di Società terze che operano o meno in 
collaborazione con FASTWEB, e/o di e.BisMedia altresì in relazione a programmi e promozioni, anche on line, 
volti a premiare i clienti; 

4) realizzazione di offerte, perfezionamento, adeguamento e innovazione dei servizi e dei contenuti attraverso la 
profilazione e le statistiche delle preferenze specifiche e dei dati individuali di consumo del cliente. 

I Suoi dati potranno, per le finalità di cui ai punti 1), 2), 3) e 4)  essere comunicati e/o diffusi alle nostre società 
controllanti e/o controllate e/o partecipate e/o collegate e/o consociate, alla rete di vendita FASTWEB e e.BisMedia 
(agenti, concessionari, distributori, etc.), ai nostri subfornitori, subappaltatori e/o intermediari finanziari, ove 
impegnati nell’esecuzione di nostri ordini, alle persone, società, associazioni o Studi professionali che prestano attività 
di assistenza e consulenza nei confronti delle nostre Società, a società terze, quali le società indicate nell’ambito delle 
finalità di cui al punto 3), nonché banche, centri elaborazione dati, società di recupero crediti che svolgono attività di 
informazioni commerciali e relative al credito, a soggetti pubblici, per la concessione di contributi e ausili di qualsiasi 
genere connessi alla prestazione dei servizi FASTWEB. 
Il conferimento dei dati per le finalità indicate ai punti 1) e 2) è obbligatorio ed essenziale per la legge e/o al fine 
dell’esecuzione del contratto e per la fornitura dei Servizi, ad eccezione dei trattamenti per scopi di profilazione di cui 
al punto 1) per i quali vale il sopra indicato esonero dal consenso. Il consenso è facoltativo per le finalità di cui ai punti 
3) e 4). In tale ultimo caso non sussistono pertanto conseguenze in caso di un Suo rifiuto, se non l’impossibilità di 
assicurarle una maggiore informazione sugli sviluppi dei nostri Servizi e un maggiore adeguamento degli stessi alle Sue 
esigenze. 
La informiamo che i dati personali potranno essere diffusi nell’ambito del territorio nazionale ed eventualmente 
all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla 
normativa vigente. 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge, per la difesa, anche in giudizio, degli interessi di FASTWEB nonché, 
qualora vi sia il Suo consenso, per future finalità commerciali. 
Il consenso al trattamento dei Suoi dati viene rilasciato solo alla Società o alle Società che Le forniscono o Le forniranno i 
Servizi da Lei richiesti 
Titolare del trattamento dei dati personali è FASTWEB S.p.A., Via Caracciolo, 51 - Milano. 
Relativamente ai dati personali trattati a seguito della sottoscrizione di un abbonamento con e.BisMedia e  titolari del 
trattamento sono rispettivamente: e.BisMedia, Via Caracciolo, 51 - Milano. 
I Responsabili per i trattamenti della clientela residenziale e affari sono rispettivamente i Direttori delle Business Unit, 
Gli altri Responsabili del trattamento designati da FASTWEB sono conoscibili attraverso le indicazioni sul sito, 
all’indirizzo www.fastweb.it 
Lei ha e può esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, i quali restano 
impregiudicati anche rispetto all’attività di profilazione descritta nella presente informativa. il cui testo è di seguito 
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riportato, inviando una comunicazione ai seguenti punti di contatto: Ufficio Privacy Via Caracciolo 51, 20155 Milano - 
- .11757 

 
 
 
Art.7 del D.Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
I diritti previsti dall’art. 7 possono essere esercitati tramite l’invio di una lettera raccomandata, fax o e-mail al 
responsabile del trattamento dei dati. 

 
 

 
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
In relazione all’informativa, nel prendere atto che i dati personali fornitivi vengano trattati, diffusi e comunicati per lo 
svolgimento degli adempimenti relativi alle finalità di cui al punto 1) dell’informativa, fornisco il consenso per la finalità 
di cui al punto 2) . 
 
Data↘___________    Timbro e Firma Cliente ↘_____________________________ 
 
 
 
 
 
In relazione e per le finalità specificatamente indicate al punto 3) e 4) dell’informativa, esprimo il mio consenso al 
trattamento :  

 
Punto 3) dò il mio consenso  (SI)  (NO) 
 
Punto 4) dò il mio consenso  (SI)  (NO) 

 


