DATA

OGGETTO: richiesta di fornitura del servizio TELEFONIA VOIP

DATI DEL CLIENTE

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROVINCIA

P.IVA

COD. FISC.

TEL

FAX

CEL

E-MAIL

LEGALE RAPPRESENTANTE
allegare copia fronte/retro di un documento di identità

NOME COGNOME
CODICE FISCALE

Il cliente dichiara di aver: ricevuto, letto e accettato le condizioni
generali
di
contratto
(rev.12,
reperibili
all’indirizzo
http://www.elettropiccoli.it/privati.pdf), che formano parte integrante
del presente contratto.

Ponsacco, lì.........................................
Timbro e Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Cliente approva specificamente gli artt.: 1-1.1 e 2-2.2. (informazioni e specifiche tecniche –
garanzia- Scariche Elettriche Atmosferiche – sovratensioni -valore del kit wireless Hiperlink);2-2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. ( servizio di connettività e prove
con pc di proprietà del tecnico autorizzato eleterropiccoli 73-51 ) 3-3.1.2.3 (eventuali servizi di assistenza tecnica, pagamento della tariffa flat, costi di
attivazione, ); 3.4. (enti pubblici società spa) 3-3.5.6.7.8.9.10 (pagamenti eventuali insoluti cessazione anticipata (interventi a vuoto); 4-4.1.2.3.4.5.6
(Validità, rinnovo durata del contratto, risoluzione e diritto di recesso) 4.7 (restituzione del kit wireless) 4.8 (insolvensa) 5-5.1.2.3.4 ( responsabilità
dell’abbonato, uso illecito, il servizio non può essere ceduto a terzi, divieto di manomissione del kit, possibilità di accesso da parte dei tecnici
Elettropiccoli ad accedere al kit sia per normale manutenzione che per l’eventuale smontaggio per morosità) 6-6.1(obblighi e responsabilità) 6-6.2
(incompletezza del contratto) 6.3.4.5.6 (irreperibilità del Cliente in fase di attivazione come in fase di riparazione /verifica ; autorizzazioni di accesso
alla parte condominiale ) 6.7 (offerta telefonia Voip).
7-7.1.2.3 (trattamento dei dati)
8-8.1.2. ( foro e legislagione responsabilità foro competente).
Ponsacco, lì.........................................

Timbro e Firma

Il contraente dichiara di aver preso visione dell’informativa reperibile all’indirizzo http://www.elettropiccoli.it/privati.pdf che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs
196/2003, costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso. A tale riguardo il contraente:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa (qualora il trattamento non rientri in una delle
ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003)
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità
ed ai soggetti indicati nell'informativa (nel caso in cui sia prevista la
Ponsacco, lì.........................................
comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui
agli artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003)
Autorizzo □ Non autorizzo □
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e
nell'ambito indicato nell'informativa (nel caso in cui sia prevista la diffusione
dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'artt. 24 e 61
Firma
del D.lgs. 196/2003)
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa (nel caso in cui sia
previsto anche il trattamento di dati sensibili).
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