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Convenzione Telefonica 

FRA 

F.A.C.I  

con sede in Largo Card. Agostino  Galamini, 7  - 00165 Roma 

Codice Fiscale 01886120581  P.I. 01018481000 

Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al n. 210/1972 

 

E 

WIND Telecomunicazioni S.p.A. 

con sede in via Cesare Giulio Viola n. 48 - 00148 Roma 

Codice Fiscale Partita IVA  

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05410741002 – R.E.A. n° 884361 
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Con la presente scrittura privata 

tra 

 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 

 (qui di seguito denominata WIND ) con sede in via Cesare Giulio Viola n. 48 00148 Roma -  

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05410741002, R.E.A.  

n° 884361, in persona del Procuratore Generale Andrea Magini e 

 FEDERAZIONE TRA LE  ASSOCIAZIONI DEL CLERO IN ITALIA 

(di seguito FACI ) con sede in L.go Card. A Galamini, 7  00165 ROMA, iscritta nel registro 

delle Persone Giuridiche della Prefettura di Roma al n. 210/1972   Cod. Fiscale 01886120581  e 

Partita Iva 01018481000, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Don Francesco 

Scalmati; 

si stipula e si conviene quanto segue: 

 

Art. 1 - Condizioni generali 

 Per la durata della presente Convenzione, Wind s’impegna ad applicare nei contratti di 

fornitura di servizi di telefonia mobile che stipulerà con i tesserati Faci, descritti al seguente art. 

2, le condizioni ivi indicate.  

 Per effetto della presente Convenzione, WIND, presterà gratuitamente la propria 

consulenza in materia di telefonia mobile a favore della FACI, dei propri iscritti e di altri Enti o 

aziende da essa segnalati e collegati, creando virtualmente una rete FACI. La rete FACI avrà lo 

scopo di ridurre i costi delle utenze e di ottimizzare le comunicazioni intra-rete senza comportare 

oneri o vincoli per la FACI, salvo quanto in appresso espressamente specificato.  

 Resta inteso che tutti gli aderenti alla rete FACI che aderiranno ai piani telefonici ai sensi 

della presente Convenzione saranno indipendenti e autonomi, sia a livello contrattuale che 

finanziario. E’ altresì convenuto ed espressamente accettato dalle parti che FACI non concede 

con la sottoscrizione della presente Convenzione alcuna esclusiva a WIND per la fornitura del 

servizio di telefonia mobile o fissa ai propri associati. 
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WIND avrà cura di richiedere preventivamente ad ogni tesserato FACI il proprio numero 

di tessera, verificando la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità delle condizioni di cui alla 

presente convenzione. Inoltre, WIND, si impegna a fornire alla FACI l’elenco nominativo delle 

schede attivate con relativa indicazione del numero di tessera, con cadenza semestrale ed entro la 

fine del mese successivo. 

 WIND garantisce FACI che durante il periodo di validità della Convenzione i costi dei 

piani tariffari da essa proposti non potranno mai eccedere quelli degli stessi prodotti o servizi 

rivolti al pubblico non aderente alla convenzione, così che i servizi resi siano sempre  

economicamente più vantaggiosi per i tesserati FACI. In merito a tale ultimo profilo si specifica 

pertanto che, nel caso di situazione di offerte al libero mercato recanti condizioni e/o tariffe 

contrattuali migliori rispetto a quelle già fruite dai singoli contratti dei tesserati FACI, questi 

ultimi avranno la possibilità di aderirvi, trasformando il contratto in essere con efficacia 

immediata. 

 In deroga a quanto previsto al precedente punto, si conviene espressamente che WIND non 

avrà l’obbligo di applicare ai contratti in corso le tariffe offerte al mercato clienti privati 

attraverso promozioni stagionali di durata molto limitata e legate alla stagionalità (mesi di 

Agosto e Dicembre). 

 Per consentire a FACI di informare adeguatamente i propri associati, si precisa che la 

validità delle offerte tariffarie che potranno essere proposte in futuro da WIND non potrà mai 

essere inferiore a 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della FACI. 

Alla sua naturale scadenza, ogni contratto di telefonia sottoscritto in virtù della presente 

Convenzione s’intenderà tacitamente rinnovato con le medesime condizioni e termini, salvo 

disdetta da parte del gestore che il cliente dovrà ricevere almeno sessanta giorni prima della 

scadenza. Ogni aderente alla presente Convenzione, purché in regola con l’iscrizione alla FACI, 

potrà chiedere in qualsiasi momento il recesso anticipato dal contratto senza applicazione di 

penali da parte di WIND.  

 

Art. 2 – Oggetto della convenzione  

WIND garantisce agli associati alla Faci che sottoscriveranno uno dei piani tariffari descritti di 

seguito, i seguenti vantaggi: 

 Tariffe Intercompany “Rete FACI”, con costo pari a 0,00 € senza scatto alla risposta; 
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 Unico Interlocutore contrattuale, commerciale ed amministrativo per i clienti; 

 Unico servizio di Assistenza Tecnica e di Assistenza Clienti (raggiungibile 

telefonicamente al 1928) al quale potranno segnalarsi guasti, anomalie, disservizi, ampliamenti, 

attivazione opzioni e cambio profili, richieste di chiarimenti relativi alla fatturazione; 

 La fatturazione avrà luogo per uno o più centri di costo, secondo le indicazioni del 

singolo Associato FACI. 

Art. 3 – Piani tariffari proposti  

WIND si impegna a fornire agli associati alla Faci in regola con il pagamento della quota di 

iscrizione annuale i seguenti piani tariffari per il servizio di telefonia mobile: 

 

1) Proposte “flat” o a canone: 
 

- Nessuno scatto alla risposta; 

- Tassa di Concessione Governativa esente. 
 

A) All Inclusive Business Unlimited: 

All Inclusive Business Unlimited Una Tantum 
Canone mese 

unitario 

Chiamate illimitate verso tutti i 
numeri fissi e mobili Nazionali, SMS illimitati verso tutti i 

numeri Nazionali e Internet illimitato (*) 
€ 0,00 € 18,50 

 

B) All Inclusive Business Big: 

All Inclusive Business Big Una Tantum 
Canone mese 

unitario 

550 minuti mese chiamate verso 
tutti i numeri fissi e mobili Nazionali, 550 SMS verso tutti i 

numeri Nazionali, chiamate illimitate verso numerazioni mobili 
e fisse Aziendali Wind e Internet illimitato (**) 

€ 0,00 € 13,50 

 

(*) Internet con shaping (dopo la soglia dei 3Gb di traffico dati mese viene applicata la 

riduzione velocità di navigazione a 32 Kbps); 

(**) Internet con shaping (dopo la soglia dei 2Gb di traffico dati mese viene 

applicata la riduzione velocità di navigazione a 32 Kbps) 
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C) Opzione Roaming per traffico Internazionale: 
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2) Proposta a consumo: 
 

- Nessuno scatto alla risposta; 

- Tassa di Concessione Governativa esente. 

 
 

A) Componente voce: Listino Wind 2,75 Company Zero 

Listino Wind 2,75 Company Zero Una Tantum 
Canone mese 

unitario 

 Wind 2,75 Company Zero € 0,00 € 0,00 
 

 

- La tariffazione tra sim della stessa rete/contratto (traffico Intercompany) è pari 0,00 €/Cent al 

minuto; 

- La tariffazione verso numerazioni fisse e mobili Nazionali di qualsiasi Operatore è pari a 2,75 

€/Cent al minuto; 

- Nessuno scatto alla risposta; 

 
B) Opzione dati: 

 

(*) Internet con shaping (dopo la soglia di 1Gb di traffico dati mese viene applicata la 

velocità di navigazione a 32 Kbps); 

 

C) 3) Terminali: 

A noleggio, assicurazione Kasko inclusa, secondo condizioni e disponibilità del catalogo 

vigente. 

 

Art. 4 – Durata contrattuale. 

Il piano tariffario convenzionato avrà la durata minima di 24 mesi dalla data di sottoscrizione di 

ogni contratto stipulato durante il periodo di vigenza della presente Convenzione. Alla sua 

naturale scadenza ogni contratto s’intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e 

termini. Per l’esercizio del diritto alla risoluzione anticipata previsto all’articolo 1 della presente 

Convenzione, la comunicazione di risoluzione anticipata dovrà essere comunicata a mezzo 

Internet Start Una Tantum 
Canone mese 

unitario 
Traffico dati illimitato con shaping dopo 1 Gb mese (*) € 0,00 € 8,00 
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raccomandata a.r. indirizzata a Casella Postale 14155 - Ufficio Postale Milano 65 - 2015 Milano. 

Essa avrà efficacia decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. 

 

Art. 5 – Modalità di pagamento. 

La fatturazione avverrà con cadenza bimestrale posticipata e sarà intestata ai singoli 

tesserati Faci. A tal fine, si farà riferimento ai distinti centri di fatturazione.  

Il pagamento delle fatture dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dalla loro emissione.  

Per le SIM con tariffa in abbonamento, le modalità di pagamento possono essere RID, 

bonifico o carta di credito.  

Per le sim ricaricabili, le modalità di pagamento possono essere esclusivamente il RID o 

la carta di credito.  

In entrambi i casi, saranno concordate tra WIND ed il singolo contraente alla stipula del 

contratto. Il mancato pagamento delle fatture o l’uso improprio dell’utenza telefonica da parte 

degli intestatari non implicherà in nessun caso oneri o responsabilità di sorta a carico della 

FACI. Analogamente, FACI non sarà ritenuta responsabile per mancati pagamenti o l’uso 

improprio dell’utenza telefonica da parte degli intestatari titolari di sim ricaricabili. 

 

Art. 6 - Ambito di applicabilità 

La presente Convenzione è rivolta sia ai tesserati FACI che richiedano nuove attivazioni 

che a quelli che sono vincolati con altri gestori e intendono aderire ad una offerta proposta da 

WIND, mediante l’esercizio del diritto alla portabilità del proprio numero telefonico fisso o 

mobile, senza oneri aggiuntivi o spese a carico della FACI o dei suoi tesserati. 

 

Art. 7 - Promozione dei contenuti della Convenzione 

La FACI si impegna a divulgare i contenuti della presente Convenzione concessa senza 

esclusiva, sia tramite la rivista L’Amico del Clero che mediante pubblicazione sul proprio sito 

internet. Come indicato nel precedente articolo 1, con la firma della presente Convenzione, 

WIND si impegna a fornire con cadenza semestrale alla Faci l’elenco nominativo delle schede 

attivate, con indicazione del numero di tessera FACI. Wind avrà quindi l’esclusiva cura ed onere 

di accertare la possibilità di adesione del singolo utente alla presente convenzione, tenendo 
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indenne FACI da qualsiasi responsabilità e/o onere in caso di attivazione di utenze a nome di 

soggetti estranei alla presente convenzione. 

 

Art. 8 - Durata ed efficacia della Convenzione 

 

 Si conviene che la presente Convenzione avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione, e 

durata pari a 24 mesi. Essa si rinnoverà tacitamente per una uguale durata in mancanza di 

disdetta da una delle Parti, mediante lettera raccomandata a.r. che dovrà pervenire all’altra Parte 

almeno 30 giorni prima della scadenza. Le parti convengono espressamente che la presente 

Convenzione si risolverà anticipatamente e la Federazione ne avrà, in tal caso comunicazione 

scritta, qualora nei primi sei mesi di decorrenza non saranno attivate complessivamente almeno 

250 sim voce o dati intestate ad associati FACI. In questa eventualità, WIND manterrà sino alla 

naturale scadenza contrattuale le condizioni tariffarie previste dai piani tariffari convenzionati 

agli associati FACI che avranno usufruito della presente Convenzione, salvo la possibilità di 

recesso anticipato da parte dell’utente prevista all’articolo 1. 

 

Art. 9 - Protezione dei dati personali 

In applicazione a quanto disposto dalle disposizioni di Legge in materia di protezione dei dati 

personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni), si conviene che con 

riferimento al trattamento dei dati personali dei soggetti contraenti, la Società Wind , con sede in 

via Cesare Giulio Viola n. 48 00148 Roma, garantisce che: 

 i dati personali dei contraenti saranno trattati, sia mediante strumenti elettronici che non, 

esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale e per quelle 

connesse agli obblighi di Legge; 

 i dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e 

nome o denominazione sociale, residenza e recapito, numeri telefonici, indirizzi 

telematici, etc.), altri codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri 

dati relativi agli accordi in atto. I predetti dati non saranno oggetto di diffusione; 

 il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per dare corso alla gestione del 

suddetto rapporto; 
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 il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le suddette finalità, direttamente 

dagli incaricati preposti dalle Parti e da altri soggetti terzi che collaborano 

 con le stesse; ad essi vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento 

dei compiti loro affidati; 

 nella loro qualità di interessati hanno il diritto, ai sensi di Legge, di ottenere in qualunque 

momento la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il 

contenuto, l’origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l’esattezza o 

chiederne l’aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in violazione alle norme di 

Legge, le Parti hanno il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco. Inoltre, si possono opporre  in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento; 

 l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dati è a disposizione presso le 

rispettive sedi dei Contraenti. 

 

Art. 10 - Modifiche alla Convenzione  

 Ogni modifica e integrazione della presente Convenzione dovrà essere concordata tra le 

Parti e risultare da apposito atto scritto. Le prestazioni convenute e le attività indicate nella 

presente scrittura privata non potranno essere oggetto di cessione a terzi, pena la risoluzione 

della Convenzione con effetto immediato per colpa di WIND. Del pari, la presente Convenzione 

cesserà immediatamente nell’ipotesi di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, di 

liquidazione o in qualsiasi circostanza per effetto della quale la parte contraente non fosse più 

individuata nella società WIND, indicata in premessa. 

Emessa in triplice originale in Roma con effetto dal 1 novembre 2014. 

 

                       F.A.C.I.                WIND Telecomunicazioni S.p.A. 

Don Francesco Scalmati                                           Andrea Magini 

                                                                                       (Procuratore Generale) 


