SCHEDA DI SINTESI DEL CONTRATTO PER L’ADESIONE AL POLO
TELEMATICO DEL BIELLESE

Spett.le
Provincia di Biella
Via Quintino Sella, 12
13900 Biella

Ragione sociale della società, ditta, ente richiedente (di seguito denominato “l’Ente”):
______________________________________________________________________________
denominazione:

______________________________________________________________________________
indirizzo della sede legale:

______________________________________________________________________________
Codice Fiscale/partita IVA:

Servizi di Polo Telematico attualmente attivi:
•

Connettività internet FLAT senza limiti di tempo o di traffico:

•

Connettività verso la intranet RUPAR e verso SPC del tipo LAN to LAN:1

•

Portale Comunale:

•

Posta elettronica in Web mail e coi protocolli POP, IMAP e SMTP:

•

PEC nel dominio "pec.ptbiellese.it":

•

Firma digitale;

premesso che:
la presente conferma unitamente ai seguenti documenti alla stessa allegati:
• Schede tecniche,
• Condizioni Generali di Abbonamento;
costituisce il contratto di abbonamento (di seguito denominato il “Contratto”) ai Servizi del Polo
Telematico del Biellese (di seguito denominati il “ Servizio”), erogato attraverso l’infrastruttura di
rete dal “Fornitore ”in nome e per conto della Provincia di Biella . Sarà cura dell’ente comunicare il
nominativo del Fornitore/Gestore del servizio di volta in volta individuato;
L’Ente conferma:
1.

1

Di essere a conoscenza che il “Servizio” verrà erogato dalla Provincia attraverso il “Fornitore”
secondo le modalità previste nelle “Condizioni Generali di Abbonamento” allegate e di
accettarle tutte incondizionatamente, fermo restando quanto di seguito stabilito;

Il servizio erogato e gestito direttamente da Regione Piemonte attraverso CSI – Piemonte sul nodo Rupar presente presso la Provincia
di Biella.

2.

3.

4.

5.

Per il servizio, l’Ente riconoscerà alla Provincia di Biella l’importo determinabile in relazione
alla popolazione residente al 1° gennaio dell’anno di riferimento, vedasi tariffe applicate anno
precedente. Eventuali variazioni sono determinate da differenze sulla popolazione residente al
31/12.
Rimarrà a carico della Provincia di Biella il pagamento al “Fornitore” dei corrispettivi, di cui
all’articolo 6 delle “Condizioni Generali di Abbonamento” allegate, secondo le modalità
previste nel successivo articolo 7 o le diverse modalità concordate con il “Fornitore”.
L’abbonamento al Servizio avrà durata minima di un anno a decorrere dal verificarsi, a
seconda della natura del servizio erogato, del primo dei due seguenti eventi:
certificazione dell’avvenuta attivazione del servizio;
ricezione da parte dell’Ente della comunicazione con cui la Provincia informa lo stesso
dell’avvenuta attivazione dei servizi a cui l’Ente ha chiesto di aderire.
Durata e recesso dal servizio sono regolate dall’art. 11 delle “Condizioni Generali di
Abbonamento”. Tutte le comunicazioni inerenti il “Servizio” previste nelle “Condizioni Generali
di Abbonamento” allegate dovranno essere indirizzate alla Provincia di Biella.

6. Fatte salve le chiamate per l’assistenza tecnica, che dovranno essere inoltrate, in maniera
prioritaria, via mail: assistenza.comuni@provincia.biella.it oppure telefonicamente ai numeri
0158480796– 0158480878 con il seguente orario: lunedì e giovedì 09,00-11,00/14,30–15,30;
mercoledì e venerdì
09,00-11,00. Solo in caso di problemi urgenti legati alla mancanza di
connettività contattare telefonicamente l’assistenza al n. 0158551083. Qualsiasi altra
comunicazione, informazione, notizia, modifica relativa alla fornitura del Servizio, o alle
condizioni di cui al “Contratto” di abbonamento, sarà effettuata dalla Provincia tramite posta
elettronica certificata e dal seguente indirizzo: ced.provinciabiella@pec.ptbiellese.it verso
l’indirizzo di posta certificata pubblicato dall’ente sul proprio sito web o sull’IPA ovvero ad altro
indirizzo PEC comunicato dall’ente stesso.

Documento firmato digitalmente dalle parti
Sono parte integrante e sostanziale della presente Scheda di sintesi del Contratto la Scheda
Tecnica dei servizi erogati.

