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Proposta di contratto per gli apparati ACS denominati “TaiBox” e la relativa 
fornitura del traffico satellitare e della manutenzione, per le Unità da pesca 
Nazionali. 
 La TAI SUD S.r.l. con sede legale in Roma, viale Caduti per la Resistenza 73 00128, Codice Fiscale 
02466480650 e Partita Iva 03786241004, di seguito denominata “Tai Sud” propone a: 

 
     Nome Peschereccio  ………………………………..……………..………....................... n.Ue ………….…… 

 
     Armatore……………………………………………………….........  Cell..………….………………............... 
 
     Società……………………………………………….....…………………………………………........................ 
 
     Via………………………………………………………. ...…………………………………………………...... 
 
      Città…………………………………………......... Prov. …………………….    Cap. …………….................. 
 
      Partita I.V.A.......................................................    Cod. Fiscale ...…………………………………...………... 
  
      Telefono/fax n ……………………………….. .......... e-mail …………………………………………………. 
 
      P.E.C. ….………………………………………………………………………………………………………… 
   
     Matricola ……………………………...... Lunghezza mt ft  ……………………………   (tutti i dati sono obbligatori) 

di seguito denominato anche “Armatore” 

Premesso   
 Che la Tai Sud e l’Armatore “hanno/non hanno” un contratto in essere per la fornitura di traffico 
satellitare Inmarsat; 
 Che se “hanno” la presente proposta di accordo si intende in sostituzione ed ampliamento del 
contratto in essere; 
 Che se “non hanno” la presente proposta è da intendersi come inizio di un nuovo rapporto tra le parti;  
 Che la Tai Sud è un Produttore di “Apparati di Controllo Satellitari” (ACS) autorizzato dal 
Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo Direzione Generale della Pesca;  
 Che l’apparato ACS prodotto da Tai Sud è denominato “TaiBox”; 
 Che Tai Sud è una Società autorizzata a fornire il sevizio di manutenzione degli ACS e dispone di 
un'organizzazione tecnico-logistica diffusa sul territorio Nazionale; 
 Che è un Service Provider autorizzato alla fornitura di traffico satellitare degli ACS; 
 Che la Tai Sud e l’Armatore si impegnano a pianificare entro e non oltre la fine dell’anno 2018 
l’installazione della TaiBox. 
 la Tai Sud si impegna, nel caso di guasto del vecchio Acs prima della data pianificata per la 
sostituzione (paragrafo precedente), alla sostituzione della vecchia Blue Box, entro trenta giorni dalla data 
di apertura dell’intervento tecnico, come previsto dalle circolari vigenti.    
 Che l’apparecchiatura e la gestione dei dati provenienti dalla TaiBox rispettano quanto previsto dai 
seguenti riferimenti normativi: 

 D. M. 13 aprile 2015 - "liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia 
nazionale"  

 Circolare esplicativa del 22 luglio 2016 

 Circolare N. 19894 del 6 ottobre 2017 
 Circolare N. 5649 del 9 marzo 2018  

Inoltre l’Armatore dichiara che non è legato da vincoli contrattuali con altri Gestori di sevizi di traffico 
satellitare o di manutenzione, e che eventualmente abbia richiesto o si impegna a richiedere al precedente 
Gestore/ISP e/o alla Società di manutenzione il diritto di recesso per cambio apparato (ACS) prima della 
installazione della TaiBox.   
Tutto ciò premesso la Tai Sud S.r.l. propone all’Armatore i servizi e l’apparecchiatura sopra descritti alle 
seguenti condizioni. 
Art. 1 - Premesse e allegati 
 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente proposta ed hanno 
valore di patto. 
Art. 2 - Oggetto 
 La Tai Sud S.r.l. propone all’Armatore per l’unità da pesca denominata  
 
……………………………………………………………………………………………………………: 
Apparato TaiBox (art.4) 
1) il servizio di traffico satellitare bordo-terra-bordo (art.5).  
2) il servizio di manutenzione che prevede la sostituzione (per il periodo contrattuale) delle 

apparecchiature guaste (art.6). 
 Art. 3 – Durata 
 Il contratto sarà vincolante dalla data di sottoscrizione del presente, mentre il canone e la 
durata decorreranno dalla data del verbale di installazione della TaiBox, e la sua durata minima è di 5 
anni. Il contratto si rinnoverà tacitamente dopo i primi 5 anni e per tutte le scadenze successive per un 
periodo di un anno e in mancanza di tempestiva disdetta di una della Parti che dovrà essere comunicata per 
iscritto all’altra Parte a mezzo raccomandata A/R, novanta giorni prima della scadenza annuale. Per 
disdette prima dei cinque anni contrattuali si rimanda all’Art.8. Alla scadenza dei 5 anni la TaiBox sarà 
di proprietà dell’Armatore e le parti concorderanno il nuovo canone solo per traffico e 
manutenzione. 
 Art. 4 – Descrizione della apparecchiatura  
 Il sistema TaiBox, installato sulla unità da pesca indicata nella parte iniziale del presente contratto è 
costituita dalle seguenti componenti (i numeri matricola saranno indicati sul verbale di tecnico di 
installazione): 

- una unità Centrale contenente il Display, la Batteria ignifuga e l’elettronica; 
    - una antenna satellitare completa di cavo per il collegamento alla TaiBox 

    - manuale d’uso 
Art. 5 – Traffico satellitare 
 Il traffico satellitare generato dalla TaiBox per le comunicazioni Terra-Bordo-Terra è compreso nel 
canone contrattuale (art.9) e prevede la copertura forfettaria tutto incluso e non a consumo. Nel caso di 
consumi abnormi e riconducibili a manomissioni, il servizio di fornitura di traffico satellitare verrà sospeso 
e le spese sostenute verranno fatturate all’Armatore.  
Art. 6 – Manutenzione  
Per manutenzione s'intende che, nel periodo di efficacia del contratto, Tai Sud garantirà a propria cura e 
spese e su richiesta dell'Armatore, tramite l’Help Desk dedicato:  
• la fornitura in sostituzione dei materiali che si dimostrassero difettosi o in avaria purché il terminale 

TaiBox sia attivo sulla rete satellitare;  
 la manodopera per gli interventi tecnici nei porti nazionali.  
L’intervento del tecnico avverrà entro le 48 ore dall’apertura della richiesta di intervento da parte 
dell’Armatore sul portale. 
Per intervento tecnico si intende anche lo sbarco temporaneo degli apparati con accertata avaria e 
l'installazione in sostituzione degli equivalenti funzionanti.  
Sono esclusi dalle prestazioni del presente contratto:  
• la manodopera per gli interventi nei porti non nazionali e i costi relativi alla trasferta per 

raggiungere tali porti, che saranno fatturati da Tai Sud a pie di lista all'Armatore; 
• i costi di trasferta per i porti delle isole minori (ossia le isole diverse da Sicilia, Sardegna, Elba) 

dove non esistono centri qualificati ed autorizzati di assistenza tecnica. Tali costi saranno fatturati 
da Tai Sud a pie di lista all' Armatore;  

• i costi dì trasferta per i porti minori dove non esistono centri qualificati ed autorizzati di assistenza 
tecnica. Tali costi saranno fatturati da Tai Sud a pie di lista all' Armatore;  

• Per tutto ciò che Tai Sud svolgerà ivi compreso le telefonate, per il ripristino dell'apparato fuori 
delle acque territoriali, la Tai Sud addebiterà le spese sostenute.  

• Sono, altresì, esclusi dalle prestazioni del presente contratto: 
a) la sostituzione di apparecchiature i cui malfunzionamenti siano stati causati e riconducibili 

all’Armatore per incidenti, dolo o colpa oppure ancora per utilizzo improprio dell'apparato, ad 
esempio voluto oscuramente del segnale, manomissione di qualsiasi natura, ecc.  
In tali casi le spese per il ripristino della funzionalità dell'apparato TaiBox saranno sostenute 
dall'Armatore che verrà diffidato a compiere nuovamente l’azione dolosa che, se ripetuta può essere 
causa di recessione del contratto da parte di  Tai Sud con l’applicazione di quanto previsto all’art.8.  

b) gli interventi resi necessari in conseguenza di furto totale o parziale delle apparecchiature. In tali 
casi l'intervento sarà subordinato al pagamento da parte dell’Armatore della nuova TaiBox 
dell’importo intero e al proseguo contrattuale per l’ammortamento di quella oggetto di furto.  

c) ln caso di malfunzionamento dell'Impianto elettrico dell'imbarcazione sia per incuria che per caso 
fortuito, che danneggi qualunque parte dell'apparato la sua sostituzione sarà a completo carico 
dell'Armatore. (come specificato al punto precedente b “furto”)  

Art. 7 – Inizio contrattuale  
 Condizione necessaria per la validità contrattuale è la sottoscrizione del presente Contratto. 
 Entro e non oltre una settimana prima della data concordata e verbalizzata con il tecnico per 
l’installazione della TaiBox (prima volta anche disinstallazione vecchia Blue Box), come specificato in 
premessa, l’Armatore deve effettuare il pagamento previsto all’art.9. 
Allo scopo di dimostrare l’avvenuto, puntuale, pagamento, l’Armatore dovrà inviare la copia della 
disposizione di pagamento.  
 Al pagamento dei suddetti importi, la Tai Sud darà immediata comunicazione al tecnico che, a sua 
volta, provvederà con i tempi necessari alla installazione della TaiBox. La durata contrattuale, art.3 partirà 
da questa data. 
Art. 8 - Disdetta prima della scadenza 
La sottoscrizione del presente contratto è vincolante per entrambe le parti. 
Nel caso in cui L’Armatore non dia seguito all’installazione della TaiBox, per qualsiasi motivo, dovrà 
comunque risarcire la Tai Sud con il pagamento del valore stimato dell’ACS in una unica soluzione. 
1) Il valore della TaiBox, stimato in € 3.000,00 viene completamento ammortizzato nei 5 anni di durata 
contrattuale. Nel caso in cui per qualsiasi motivo, demolizione, cessazione attività, affondamento ecc. ecc. 
il contratto viene cessato, l’Armatore si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, a saldare a 
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titolo di risarcimento, la Tai Sud del valore stimato della TaiBox così calcolato: € 3.000: 60 * mesi restanti 
alla data di fine contratto. 
Caso di vendita dell’imbarcazione durante il periodo di validità contrattuale: 
l’Armatore si impegna a comunicare tempestivamente a Tai Sud la vendita della imbarcazione ed a 
comunicare i dati del nuovo proprietario, altresì; 

a) subentro del nuovo armatore che si impegnerà a proseguire il contratto in essere 
comunicando tempestivamente la variazione di proprietà con i nuovi dati anagrafici 
(subentro) 

b) in caso contrario la proprietà cedente può: 
1 proseguire il rapporto traferendo la TaiBox su altra imbarcazione chiedendo per 

iscritto e pagando lo sbarco e la nuova installazione; 
2 chiudere il rapporto chiedendo lo sbarco e la restituzione della TaiBox con il 

pagamento indicato art. 8 punto 1. 
 Nel caso di demolizione l’armatore dovrà comunicare la data di demolizione e provvedere allo 
smontaggio della TaiBox, tramite il tecnico incaricato, che valuterà lo stato della TaiBox, ed in caso di 
riscontro di anomalie, a quantificarle ed addebitarle all’Armatore. Dallo sbarco null’altro è dovuto 
dall’Armatore a Tai Sud. 
Il costo indicativo per lo smontaggio della TaiBox a carico dell’Armatore e di 150€ salvo spese di trasferta 
art.6.   
 Art. 9 - Canone semestrale e costi di installazione  
 L’Armatore, per tutti i servizi generati dall’apparato TaiBox, nel corso di ogni anno solare (dal 1 
gennaio al 31 dicembre), dovrà corrispondere a Tai Sud S.r.l., a decorrere dall’anno di sottoscrizione, un 
canone annuo di € 920,00 (euro novecentoventi/00), da pagarsi in due rate anticipate di € 460,00 (euro 
quattrocentosessanta/00) ciascuna. La scadenza delle rate è fissata in due date che sono 30 Giugno e 30 
Novembre di ciascun anno. Il pagamento dovrà avvenire secondo le modalità stabilite al successivo articolo 
10 (dieci). 
 Pertanto la prima rata sarà calcolata dalla data di installazione alla data del 31-12 dell’anno in cui 
viene effettuata l’installazione. (es. contratto stipulato 1 settembre, pagherà i 4 mesi del secondo semestre 
calcolato su base mensile (importo semestre / 6 x 4); se stipulato a maggio (importo semestre / 6 x 7). 
 Nella prima rata sarà contabilizzato anche il costo di disinstallazione della vecchia Blue Box, di 
installazione della TaiBox e delle procedure necessarie all’avviamento del servizio, pari a € 250,00. 
 Il canone annuo dovuto dall’Armatore, di cui al comma che precede, potrà essere aggiornato da Tai 
Sud sulla base dell’andamento del mercato e comunicato agli Armatori. 
Art. 10 – modalità di pagamento e fatturazione 
 Tutti i pagamenti che l’Armatore dovrà effettuare in favore di Tai Sud dovranno essere eseguiti a 
mezzo di: 

bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente Banco Posta intestato a Tai Sud S.r.l. n. 90143264  
codice IBAN IT95 K076 0103 2000 0009 0143 264 
 CIN: K – cod. ABI: 07601 – cod. CAB: 03200,  ovvero 

 bollettino di conto corrente postale, intestato a Tai Sud sul conto n° n. 90143264. 
 Per l’addebito rid/sepa bancario, richiedere la modulistica necessaria a Tai Sud. 
 In tutti i casi, nella causale di pagamento, dovrà essere indicato il codice UE ed il nome dell’imbarcazione.  
 Tai Sud S.r.l. provvederà ad emettere regolare fattura non appena accertato l’avvenuto pagamento, da 
parte dell’Armatore. 
Art. 11 – mancato pagamento del canone, clausola risolutiva espressa, interruzione del servizio 
 Il mancato pagamento, nei quindici giorni successivi alle scadenze indicate nel precedente articolo 9 
(nove), delle rate del canone dovuto dall’Armatore, determinerà la risoluzione del contratto conclusosi con 
il ricevimento, da parte di Tai Sud S.r.l., della presente proposta firmata per accettazione dall’Armatore. La 
risoluzione si verificherà di diritto ex art. 1456 cod. civ. per effetto di apposita dichiarazione di Tai Sud di 
volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tale dichiarazione sarà inviata all’Armatore 
inadempiente a mezzo raccomandata a.r. o telegramma o posta certificata.   
 Alla avvenuta risoluzione del contratto, Tai Sud provvederà alla conseguente interruzione del 
servizio. 
 L’Armatore inadempiente resterà in ogni caso obbligato al pagamento in favore di Tai Sud S.r.l., 
oltre che del canone maturato e non corrisposto, anche degli interessi di mora, sull’importo dovuto, 
decorrenti dalle scadenze di cui al precedente articolo 8 (otto) calcolati al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002. 
Art. 12 – Disattivazione e riattivazione del servizio in caso di morosità 
 Nel caso in cui l’erogazione del servizio di traffico satellitare bordo/terra venga interrotta dal Gestore 
a seguito della risoluzione del contratto o per morosità, l’Armatore dovrà provvedere, per il ripristino del 
servizio, a sanare la morosità pregressa ed a pagare l’ulteriore importo una tantum di euro 100,00 a titolo 
delle spese sostenute per la procedura di disattivazione e riattivazione del servizio 
 Il ripristino del servizio avverrà solo dopo che Tai Sud avrà accertato l’avvenuto pagamento della 
morosità pregressa, degli eventuali interessi di mora e dell’importo una tantum specificato nel comma che 
precede.  
 Anche in questo caso Tai Sud S.r.l. provvederà ad emettere regolare fattura non appena accertato 
l’avvenuto pagamento, da parte dell’Armatore, di tutti gli importi dovuti per il ripristino del servizio. 
Art. 13 – Assistenza e limitazione di responsabilità di Tai Sud 
 La Tai Sud dichiara di avere la necessaria organizzazione tecnica ed amministrativa al fine di 
assicurare l’adempimento degli obblighi da essa assunti con il presente contratto. La Tai Sud non risponde 
delle funzionalità inerenti ai Servizi Satellitari forniti dal fornitore di traffico satellitare specie in ordine ai 
tempi ed alle modalità di attivazione, consegne di apparati, modifiche, idoneità di interfacciamento, nonché 
per interruzioni o sospensioni del servizio dovuti a guasti tecnici e/o malfunzionamenti della rete satellitare 
utilizzata. 
Art. 14 – Foro competente 
 Le parti dichiarano che per qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà competente il 
Foro di Roma, con ciò escludendo specificamente la competenza di Fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 
c.p.c. 
Art. 15 – Riservatezza 
 Qualsiasi notizia, documento, informazione, concernente direttamente o indirettamente il lavoro 
svolto o l’organizzazione e l’attività della Tai Sud, che giungesse a conoscenza dell’Armatore o del suo 
personale dipendente, in relazione ai Servizi prestati, dovrà essere trattato come materiale riservato e non 
potrà essere duplicato, riprodotto, asportato o comunque comunicato a terzi neanche parzialmente, anche 
qualora contenesse notizie di pubblico dominio. Detto obbligo sopravvivrà per un periodo di almeno cinque 
anni dalla data di scadenza del contratto conclusosi con il ricevimento, da parte di Tai Sud S.r.l., della 
presente proposta, firmata per accettazione dall’Armatore. 

Art. 16 –  Privacy  Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 
 Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”), ed in particolare 
all’art. 13, qui di seguito si forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla legge 
relative al trattamento dei propri dati personali. 
Tai Sud, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Roma (RM) Viale Caduti per la Resistenza 
73, opera come Titolare del trattamento ed è contattabile all’indirizzo info@taisud.com e raccoglie e/o 
riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, quali: 

Dati anagrafici- nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono 
fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i e-mail 
Dati bancari - IBAN e dati bancari/postali (ad eccezione del numero della Carta di credito) 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati personali che può essere contattato per 
ogni informazione e richiesta: 
e-mail: info@taisud.com Responsabile Privacy   Telefono : 06 94840077  
Il Titolare dispone l’utilizzo di adeguate misure di sicurezza al fine di preservare la riservatezza, l’integrità 
e la disponibilità di dati personali dell’Interessato e impone ai terzi fornitori e ai Responsabili analoghe 
misure di sicurezza.  
I dati servono al Titolare (art. 13, 1° comma GDPR) per dar seguito alla richiesta di iscrizione anagrafica e 
dal contratto di fornitura del Servizio prescelto e/o del Prodotto acquistato, gestire ed eseguire le richieste 
di contatto inoltrate dall’Interessato, fornire assistenza, adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui 
il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. In nessun caso Tai Sud rivende i dati personali  
dell’Interessato a terzi né li utilizza per finalità non dichiarate. 
In particolare i dati dell’Interessato saranno trattati per: 
 a) l’iscrizione anagrafica e le richieste di contatto e/o di materiale informativo 
 b) la gestione del rapporto contrattuale 
 c) le attività promozionali su Servizi/Prodotti  
 d) la sicurezza informatica 
 e) la profilazione 
 f) la prevenzione delle frodi  
Per qualsiasi richiesta di variazione dei dati personali utilizzare esclusivamente PEC o Raccomandata A-R.  
       Il Titolare Responsabile della privacy TAI SUD S.r.l. 

                                       
        

ACCETTAZIONE PROPOSTA  
 Il sottoscritto Armatore sottoscrive per accettazione la su estesa proposta contrattuale della Tai Sud S.r.l. 
che si compone di due pagine, singolarmente sottoscritte, e sedici articoli.  
 
 
 
    Lì ....................................... L’Armatore 
                   (timbro e firma) 
 Il sottoscritto Armatore dichiara espressamente di accettare ed approvare, ex art. 1341 e 1342 cod. 
civ., le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette e comprese: Art. 1 (Premesse e allegati) Art. 2 
(Oggetto); Art. 3 (Durata); Art. 4 (Descrizione delle apparecchiature); Art. 5 Traffico; Art. 6 
Manutenzioni; Art. 7 (Inizio contrattuale); Art. 8 disdetta; Art.9 (Canone annuale e successivi 
aggiornamenti ); Art. 10 (modalità di pagamento e fatturazione); Art. 11 (mancato pagamento del canone, 
clausola risolutiva espressa, interruzione del servizio); Art. 12 (Disattivazione e riattivazione del servizio 
in caso di morosità); Art. 13 (assistenza e limitazione di responsabilità di Tai Sud); Art. 14(Foro 
competente); Art. 15  (Riservatezza); Art. 16 Privacy (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 
v679/2016).  
                      
 
 
   Lì ...................................... L’Armatore 
                (timbro e firma) 
 Il sottoscritto Armatore, dichiara di aver preso visione della informativa di cui all’art. 13 del d. lgs. 
196/03 e di aver espresso il suo consenso al trattamento dei dati sensibili per le finalità e con le modalità ivi 
indicate. Il sottoscritto consente comunque alla Tai Sud S.r.l. l’utilizzo degli stessi esclusivamente nella 
misura necessaria all’esecuzione del presente contratto, (art.14) nel rispetto delle relative norme e 
disposizioni amministrative vigenti in materia e per la normale prosecuzione del rapporto commerciale 
instaurato.                      
 
 
 
 Lì ....................................... L’Armatore   
               (timbro e firma) 
Il sottoscritto Armatore dichiara di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare le clausole relative 
alle “condizioni generali dei servizi satellitari” predisposte dal fornitore satellitare a Tai Sud e riportate 
nell’Allegato n. 1 al presente accordo, specificamente approvato e sottoscritto. 
 
 
                             
 Lì ....................................... L’Armatore 
               (timbro e firma) 
 
Il sottoscritto Armatore dichiara ai sensi del D.P.R. n.445/2000 l’autenticità dei dati dichiarati nel presente 
contratto. 
 
                             
 Lì ....................................... L’Armatore 
               (timbro e firma) 
 
Si allegano i seguenti documenti:  
1. copia documento di riconoscimento in corso di validità dell’Armatore ovvero, nel caso in cui 

l’Armatore fosse una società, del suo legale rappresentante. 
2. copia visura camerale con data di rilascio non anteriore a tre mesi  
3.  condizioni di Fornitura dei Servizi Satellitari sottoscritte per conoscenza ed accettazione. 
4. copia disposizione di bonifico ovvero di bollettino postale pagato 
 
  
Quanto sopra viene inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede operativa a:  
Tai Sud S.r.l.   Viale Gianluigi Bonelli n. 341 - 00127 ROMA   
Oppure via Pec a: info@pec.taisud.com 
 
 
 
 

ALLEGATO n. 1) Condizioni Generali di fornitura dei Servizi Satellitari  
Art. 1 OGGETTO Le presenti Condizioni Generali definiscono le condizioni, i termini e le modalità in base alle quali Tai Sud fornirà servizi di telecomunicazione via satellite tramite la stazione del fornitore di traffico satellitare. Il Cliente riconosce che Tai Sud 
eroga i servizi sulla base della licenza concessa dal fornitore di traffico satellitare per l’autorizzazione all’utilizzo del segmento spaziale e della rete satellitare. 
 Art. 2 MODIFICHE DEL SERVIZIO Tai Sud o il fornitore di traffico satellitare hanno la facoltà, per comprovate ragioni tecniche, di cambiare o modificare le caratteristiche tecniche dei servizi, del collegamento, della SIM Card, della stazione satellitare 
terrestre o dei satelliti. Nel caso in cui le modifiche comportino implicazioni economiche per il Cliente; Tai Sud dovrà comunicare almeno con un mese di anticipo l’introduzione delle modifiche su descritte. Tai Sud ha facoltà di non erogare uno o più servizi per 
comprovati motivi tecnici od in concomitanza alla scadenza od al ritiro della licenza o del permesso necessari per l’espletamento dei lavori di installazione ed esercizio operativo della stazione satellitare terrestre.  
Art. 3 MANUTENZIONE E GUASTI Il fornitore di traffico satellitare ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione della propria stazione satellitare. Nel corso di tale attività di manutenzione è possibile che per intervalli di tempo, il Cliente non possa usufruire 
del servizio Il cliente ha la facoltà di segnalare a Tai Sud gli eventuali disservizi che si dovessero presentare; sarà cura di Tai Sud intervenire prontamente.  
Art. 4 RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE Il Cliente resta comunque responsabile in caso di danno cagionato a Tai Sud come conseguenza di attività contrarie o comunque non inerenti l’esecuzione del presente contratto ed a Lui imputabili.  
Art. 5 CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni economiche dell’offerta relativa ai servizi erogati, alla loro attivazione e registrazione, ai prezzi ed ai canoni sono riportate nel contratto.  
Art. 6 DURATA E RECESSO L’accordo entra in vigore dal momento della sottoscrizione. Alla scadenza, l’Accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. Ove una delle Parti non intenda rinnovare il contratto alla prima scadenza o ad una delle 
successive scadenze, sarà tenuta a comunicare la sua intenzione all’altra Parte con lettera raccomandata A.R., che dovrà pervenire al destinatario almeno 3 mesi prima della naturale scadenza.  
Art. 7 MODIFICHE CONTRATTUALI Le parti si riservano la facoltà di modificare, di comune intesa, le condizioni di cui al presente contratto; in caso di significative variazioni nelle offerte commerciali, ogni modifica dovrà essere comunicata per iscritto e 
debitamente accettata da ciascuna Parte. Eventuali variazioni al testo del presente contratto saranno comunicate da Tai Sud con un preavviso di 90 giorni mediate lettera raccomandata A.R.                                                                                                                                                                                  

Per conoscenza ed accettazione     Lì .......................................     L’Armatore 
                  (timbro e firma) 


