
 

 

TERMINI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO WIFI FOR BUSINESS 
 

Benvenuto in Fon, registrando il tuo router Fon ti stai unendo alla rete e accetti i presenti 
Termini di utilizzo del servizio Wifi for Business, qui di seguito indicati con "Contratto". 
Ti invitiamo a leggere il presente Contratto, perché potrebbe avere effetti sui tuoi diritti 
legali. Se non se non accetti il presente Contratto, non potrai accedere al servizio Fon, 
quindi astieniti dall'usarlo.  
 
Fon Wireless Limited (qui di seguito, "Fon" “noi”), è una società registrata in GB con il 
numero 5661131 con sede al 25 di Farringdon Street, Londra, EC4A 4AB, Gran Bretagna.  
 
Il presente Contratto, insieme con i Termini e le condizioni, la Privacy Policy e altri termini 
che il membro WiFi for Business (o "tu") ha accettato con la registrazione e la creazione 
del tuo account Fon o del Partner, ti consente di accedere a questo Servizio e di essere 
parte della Fon community. 
 

I. Membro WiFi for Business, installazione e attivazione del Fon Spot 

Diventi un membro WiFi for Business accettando il presente Contratto, avendo un account 
Fon e possedendo un router Fon o un router di un Partner Fon con la funzionalità Fon per 
il servizio WiFi for Business installata.  

I Termini e le condizioni di Fon o i Termini e le condizioni di un Partner Fon da te accettati 
in precedenza continueranno ad avere piena efficacia. Nulla nel presente Contratto 
implica una qualsiasi modifica dei Termini e delle condizioni. Il presente Contratto si 
applicherà al Servizio Fon fornito come membro WiFi for Business. 

Attiverai il tuo router Fon al fine di creare un Fon Spot.  

Se ti rendessi conto di qualsiasi aspetto dell'hardware Fon, del software Fon o del Servizio 
Fon che abbia o che potrebbe creare danni, dovrai informarci immediatamente tramite il 
modulo Fon Bug Tracking: info@fon.com.  

Fon pubblicherà informazioni sul posizionamento del tuo Fon Spot all'interno della rete 
Fon mentre questo Contratto è in vigore. Questo è essenziale per gli altri utenti Fon per 
accedere al Servizio. 

Il visitatore Fon sarà in grado di collegarsi al Fon Spot dopo la registrazione alla rete Fon, 
per il tempo e/o alle condizioni di pagamento (per es. abbonamento) esposte sul portale 
Fon personalizzato e precedentemente accettate da Fon.  

II. Membro WiFi for Business - Diritti e obblighi 



 

 

 
Il membro WiFi for Business avrà il diritto: 
 

 di personalizzare il portale Fon caricando immagini con brand e materiali 
promozionali nello spazio riservato da Fon a tale scopo.  
 

 di fornire ai visitatori Fon un accesso gratuito limitato come stabilito da Fon o dal 
membro WiFi for Business 

 

 di ricevere informazioni sull'uso del Servizio e dei prodotti Fon pubblicizzati 
attraverso il portale di accesso Fon del suo Fon Spot.  

 

 Se ti registri come membro WiFi for Business comprendi che la connessione di un 
router Fon ad una rete Fon e la registrazione con Fon porta alla creazione di un Fon 
Spot. Altri utenti saranno autorizzati ad accedere a Internet attraverso questo Fon 
Spot.  

 

 Il membro WiFi for Business accetta di mantenere attivo il Fon Spot 24 ore al giorno, 
7 giorni alla settimana, per consentire ad altri membri Fon e visitatori Fon di potersi 
collegare.  

 

 Per garantire il corretto funzionamento dei Fon Spot, il membro WiFi for Business 
utilizzerà esclusivamente le versioni ufficiali del software Fon.  

 

  Il membro WiFi for Business controllerà se è permesso utilizzare la tua larghezza di 
banda in conformità con il suo contratto utente ISP, poiché il membro WiFi for 
Business è il solo responsabile del rispetto degli obblighi contrattuali verso tale ISP.  

 

 Il membro WiFi for Business accetta di usare i servizi Fon e accetta di usarli solo per 
scopi legali. Se utilizzi i servizi Fon per qualsiasi scopo illegale o fornisci qualsiasi 
contenuto illegale, o violi i presenti termini di utilizzo, la Privacy Policy, le Condizioni 
d'uso del sito Web Fon, Fon ha la facoltà di scollegare immediatamente il tuo Fon 
Spot dalla rete Fon e di risolvere il presente Contratto. 

 

 Rispetto dei diritti della proprietà intellettuale di altri. Non utilizzare nomi e/o loghi 
aziendali in modo che possano ingannare o confondere gli utenti. Il Membro WiFi for 
Business sarà il solo responsabile di qualsiasi violazione della proprietà intellettuale 
contenuta nel portale personalizzato.  

 

  Il membro WiFi for Business può soltanto pubblicizzare i propri prodotti e servizi 



 

 

nello spazio riservato sul portale Fon, e non rivenderà o commercializzerà tale 
spazio senza previa approvazione da parte di Fon. Fon non è responsabile per 
l'uso da parte del membro WiFi for Business della proprietà intellettuale di terzi. 

 

 Il membro WiFi for business non confonderà o ingannerà gli utenti sulla finalità 
della tua pubblicità nel portale Fon. 

 

 Il membro WiFi for Business garantirà che i contenuti che caricherà sul portale Fon 
saranno conformi alle leggi e alle normative locali.    

 

 Il membro WiFi for Business non faciliterà o incoraggerà la pubblicazione di 
contenuti calunniosi o di immagini pornografiche o oscene o qualsiasi altro 
contenuto non adatto alla visione da parte del pubblico nel proprio paese, tanto 
meno link a tali contenuti.   

 

 Il membro WiFi for Business non utilizzerà il portale Fon personalizzato come sito 
volto ad indurre o incoraggiare gli utenti a violare il Contratto Fon come spam o 
sito malware.  

 

 Il membro WiFi for Business non faciliterà o incoraggerà la pubblicazione di 
informazioni private o riservate attraverso il portale di accesso Fon.  

 

  Il membro WiFi for Business non metterà in dubbio la proprietà di Fon, la validità 
di qualsiasi licenza d'uso o altra copia o sfrutterà il marchio Fon durante o dopo la 
risoluzione del presente Contratto, se non espressamente qui autorizzato. 

 
Qualsiasi diritto non espressamente concesso è negato. Fon può sospendere o revocare 
l'accesso se Fon ritiene che il membro WiFi for Business stia violando i propri obblighi o lo 
spirito dei presenti termini di utilizzo.  

III. Diritti e obblighi Fon 

I servizi forniti da Fon consistono nel fornire e controllare l'accesso ai Fon Spot, 
nell'autenticare e validare tutti i membri Fon e i visitatori Fon che si collegano attraverso i 
Fon Spot.  

 facilitazione dell'accesso ai Fon Spot, fornendo l'autenticazione e la registrazione 
per tale accesso. 

 informazioni sulla posizione dei diversi Fon Spot. 



 

 

 registrazione del numero di utenti che accedono ad ogni Fon Spot e il tipo di 
utente che ha avuto accesso a ciascun Fon Spot, come visitatore Fon, membro Fon 
o membro WiFi for Business. 

 offerta dell'accesso ai Fon Spot ai membri Fon.  

 offerta di servizi ai membri Fon e ai membri WiFi for Business. 

IV. Qualità del servizio 

Fon non è in grado di fornire garanzia sui livelli di connettività che un membro Fon o un 
visitatore Fon potrà ricevere sul proprio dispositivo mobile o telefono cellulare.  

Questo può dipendere dalla posizione dell'utente in relazione al Fon Spot. La mancata 
connettività per l'accesso può dipendere dal tuo contratto con un partner Fon o un ISP che 
ti fornisce un accesso limitato alla rete. 

Fon non è in grado di garantire la velocità di accesso e la velocità di trasmissione dei dati. 
Fon non si assume alcuna responsibilità per per problemi di connettività che potresti 
avere.  

Fon si riserva il diritto di sospendere un Fon Spot di un membro WiFi for Business nel caso 
in cui sia rilevato un abuso fraudolento. 

V. Assistenza clienti 

Fon avrà un servizio di assistenza clienti disponibile con l'obiettivo di rispondere alle 
domande relative alla fornitura dei servizi di Fon. Se sei un utente Fon puoi contattare il 
servizio di assistenza clienti al seguente indirizzo E-mail: info@Fon.com.  

Qualsiasi reclamo relativo ai servizi Fon deve essere inoltrato al Servizio di assistenza 
clienti, in forma scritta, entro un mese dalla data in cui l'utente Fon si è reso conto del 
problema relativo al reclamo. L'accettazione o il respingimento del reclamo saranno 
comunicati al Cliente entro un mese dalla ricezione da parte di Fon.   

VI. Disposizioni finali 

Risoluzione, modifica o trasferimento del presente Contratto  

Sia tu, sia Fon potete decidere di risolvere in qualsiasi momento il presente Contratto. Se 
desideri risolvere il presente Contratto, puoi farlo inviando una E-mail a 
unsubscribe@Fon.com o completando un modulo sul sito Web quindici (15) giorni prima 
dell'effettiva chiusura del Servizio. Fon può risolvere il presente Contratto in qualsiasi 
momento, per qualsiasi ragione, compresa, ma non solo, la violazione o la prova di 



 

 

violazione di uno qualsiasi dei termini e delle condizioni qui definiti. Se Fon desidera 
risolvere il presente Contratto, Fon ti informerà via E-mail all'indirizzo E-mail con cui ti sei 
registrato con Fon. Il presente Contratto si chiuderà immediatamente con la risoluzione 
di una delle parti. Tuttavia, Fon continuerà a mantenere riservate tutte le tue 
informazioni personali e tu continuerai ad accettare e rispettare i diritti sulla proprietà 
intellettuale di Fon. 

Fon avrà la facoltà di trasferire o assegnare la propria posizione ai sensi del presente 
Contratto a qualsiasi altra entità del gruppo. Il beneficiario del trasferimento subentrerà 
per tutti i diritti e le obbligazioni di Fon ai sensi del presente Contratto. Accetti qualsiasi 
trasferimento e incarico citati.  

Limitazione di responsabilità  

Fon sarà responsabile ai sensi del presente Contratto solo per perdite che sono una 
conseguenza ragionevolmente prevedibile della violazione del contratto.  

Fon non sarà responsabile per danni provocati da altri servizi o merci ricevuti attraverso o 
pubblicizzati sui servizi Fon o ricevuti attraverso qualsiasi link fornito nei servizi Fon e 
derivanti da informazioni o avvisi ricevuti attraverso o pubblicizzati sui servizi Fon o 
ricevuti attraverso qualsiasi link fornito nei servizi Fon.  

Fon non esclude o limita la propria responsabilità considerando (a) la propria deliberata 
inadempienza o (b) in caso di morte o lesioni personali.  

Clausola salvatoria  

Se una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto è ritenuta non valida, illegale o 
non applicabile per qualsiasi ragione da parte di un tribunale della giurisdizione 
competente, tale disposizione sarà messa da parte e il resto delle disposizioni continuerà 
ad avere piena efficacia come se il presente Contratto fosse stato reso esecutivo con la 
disposizione non valida, illegale o non applicabile omessa.  

Contratto indivisibile  

Il presente contratto, insieme con i Termini di utilizzo di Fon, la Privacy Policy e (dove 
applicabile il Contratto di licenza software o i termini supplementari rilevanti che accetti 
come parte del processo di registrazione, del nuovo prodotto o del servizio 
supplementare) rappresenta il contratto finale e indivisibile tra te e Fon relativamente al 
Servizio e ai prodotti e sostituisce tutte gli accordi precedenti relativi al Servizio.  

Legge e giurisdizione  



 

 

Il presente Contratto è soggetto alle leggi dell'Inghilterra, senza riferimento alla scelta o 
conflitti dei principi legali e le parti accettano di sottostare all'esclusiva giurisdizione dei 
tribunali inglesi. 

VII. Definizioni 

Contratto si riferisce ai presenti termini di utilizzo, insieme con il modulo di registrazione, i 
Termini di utilizzo di Fon, la Privacy Policy di Fon e, dove applicabile, il Contratto di licenza 
del software dell'applicazione Fon e la policy sui cookie. 

Portale di accesso Fon (o Portale Fon) è il portale usato da Fon nei Fon Spot attraverso cui 
il Membro Fon o il Visitatore Fon possono registrarsi e accedere alla Rete Fon.  

Hardware Fon o Hardware: L'hardware distribuito da Fon o da una terza parte che sarà 
utilizzato per il collegamento alla rete Fon. 

Membro Fon è l'utente registrato di Fon che condivide la larghezza di banda attraverso un 
router Fon o un router di un Partner Fon con la funzionalità Fon installata, in cambio di 
una connessione libera a qualsiasi Hotspot Fon della Rete Fon. Alcuni Membri Fon 
possono avere diritti o obblighi speciali.   

Membro WiFi for Business è un Membro Fon che ha acquistato un Fonera per piccole 
aziende o un altro dispositivo simile o router Fon personalizzabile offerto da Fon o da un 
Partner Fon. Il Membro WiFi for Business fornisce il libero accesso ai propri clienti e, 
rispetto al Membro Fon, avrà ulteriori diritti e obblighi. 

Rete Fon è la rete a livello globale di hotspot WLAN basati su una community i cui membri 
condividono la propria connessione Internet a banda larga; questi hotspot si basano su 
Fonera stand-alone separati o integrati nelle apparecchiature installate presso il cliente 
(CPE) e sono forniti come servizio best-effort. 

Partner Fon indica una Terza parte entrata in collaborazione con Fon. I Partner Fon sono 
pubblicati sul sito Web di Fon. 

Abbonamento(i) Fon o Abbonamento(i): Ticket acquistato da un Visitatore Fon per poter 
accedere al Fon Spot.   

Router Fon è il dispositivo distribuito da Fon o dai suoi partner e abilitato con il software 
Fon. Fonera, Fonera SIMPL o Fonera per piccole aziende sono marchi di router Fon.  

Servizi Fon o Servizi sono i servizi forniti da Fon costituiti dalla fornitura dell'accesso alla 
Rete Fon, di informazioni relative alla posizione del Fon Spot, dall'autenticazione e dalla 
registrazione dei membri Fon e dei Visitatori Fon e da qualsiasi altre servizio 
supplementare che Fon offre al Partner Fon o al Membro Fon. 



 

 

Software Fon o Software: Software distribuito da Fon o installato nel router di un Partner 
Fon che permette ai Membri Fon di accedere alla Rete Fon. 

Fon Spot indica un punto di accesso WLAN pubblico che appartiene alla rete Fon e che è 
fatto funzionare da Fon, clienti di Fon o Partner Fon. 

Visitatore Fon è un utente registrato che non offre un Fon Spot e che acquista e utilizza 
l'accesso a pagamento ad un Fon Spot o ha altrimenti diritto all'accesso gratuito limitato o 
illimitato in virtù di una promozione Fon o di uno specifico accordo tra Fon e una Terza 
parte. 

Sito Web Fon (o Sito): Qualsiasi degli elementi e contenuti del sito Web attraverso cui si 
può accedere ai prodotti e ai servizi forniti da Fon. 

Terza parte indica qualsiasi persona o entità che non sia parte del presente Contratto.   

ISP significa Internet service provider (fornitore di servizio Internet).  

Wi-Fi significa tecnologia di comunicazione wireless. 

 

 


