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Contratto di fornitura GPON TECNODATA – PRIMIERO FTTH
Dati del Cliente (scrivere in stampatello e leggibile) – FAMILY

versione 1.3 del 29/08/2018

Denominazione Azienda/Cognome Nome *

Partita Iva / Codice Fiscale *

Residenza (CAP – Località - Provincia) *

Indirizzo (Via/Piazza – Numero Civico - Interno) *

Telefono fisso

Telefono cellulare *

Telefax

Indirizzo e-mail per invio
fatture/comunicazioni*

Referente Tecnico

Codice mappa*

Mobile

E-Mail Referente Tecnico

Abbonamento (barrare il profilo scelto)

Attivazione

□ Internet FIBRA30F: fino a 30 mega Up 3 mega MCR 256k
Servizio Flat, trasmesso su FIBRA OTTICA

□ Internet FIBRA50F: fino a 50 mega Up 10 mega MCR 256k
Servizio Flat, trasmesso su FIBRA OTTICA

□ Internet FIBRA100F: fino a 100 mega Up 20 mega MCR 256k

Gratuita:
promo valida fino al
31 dicembre 2018*

Servizio Flat, trasmesso su FIBRA OTTICA

Canone mensile
€ 27,00 + IVA al mese
€ 32,94 IVATI al mese
€ 32,00 + IVA al mese
€ 39,04 IVATI al mese
€ 37,00 + IVA al mese
€ 45,14 IVATI al mese

Servizi e prodotti aggiuntivi (barrare i servizi scelti)
Adattatore Fibra, 1 porte LAN (obbligatorio)

□ Comodato gratuito
Vincolo contrattuale di 2 anni (vedi dettaglio contrattuale)

□ € 68,00 + IVA - € 83,00 IVATI
□ Router con copertura Wi-Fi media – WiFi N300, 4 porte 100Mbps
€ 25,00 + IVA - € 30,05 IVATI

□ Router WiFi da collegare all’adattatore
□ Router con copertura Wi-Fi estesa – WiFi AC1750, 4 porte 1Gbps
€ 90,16 + IVA - € 110,00 IVATI
□ 1 IP statico pubblico
□ 4 IP statici pubblici
□ 8 IP statici pubblici
Qualora non venisse richiesta l’assegnazione di IP pubblici, verrà assegnato un IP statico privato.

Installazione e configurazione (obbligatorie)
Attivazione linea fibra presso la vostra utenza (obbligatorio)

€ 3,00 + IVA al mese - € 3,66 IVATI al mese
€ 10,00 + IVA al mese - € 12,20 IVATI al mese
€ 20,00 + IVA al mese - € 24,40 IVATI al mese

Gratuite: promo valida fino al 31 dicembre 2018.*

Sezione riservata a Tecnodata Trentina s.r.l. o Partner
Rivenditore

Codice Cliente

Nodo di collegamento

Data di presentazione

Data di attivazione

Codice Contratto

*Gli importi di € 40,00 + IVA per il contributo per l’attivazione internet, € 40,98 + IVA per l’installazione, € 50,10 +
IVA per l’attivazione della fibra, saranno pagati solo nel caso di recesso anticipato, prima di 48 mesi.
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Modalità di pagamento (barrare la tipologia preferita):
➢

➢

SDD/SEPA (compilare la tabella sottostante):
o

Fatturazione semestrale con 2 addebiti bancari trimestrali anticipati.

o

Fatturazione annuale con un unico addebito bancari annuale anticipato.

Ricevuta Bancaria (tipologia riservata alla Aziende. Compilare il campo sottostante):
o
Fatturazione annuale con RiBa 30gg data fattura fine mese
IBAN del Cliente per RiBa

Dati bancari per il pagamento a mezzo SDD / SEPA trimestrale anticipato con fatturazione semestrale
BANCA

FILIALE

DATI PER L’APPOGGIO
BANCARIO

IBAN

NOME e COGNOME DI UN SOTTOSCRITTORE con potere di firma sul conto
CODICE FISCALE SOTTOSCRITTORE
CODICE SIA/DEBITORE

J64003

Il sottoscritto autorizza la predetta Banca ad addebitare sul conto corrente indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata di iniziativa del creditore (ferma restando
la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Tecnodata Trentina srl e contrassegnati con le coordinate di Tecnodata Trentina srl sopra riportate (o
aggiornate di iniziativa di Tecnodata Trentina srl), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito.

 LUOGO E DATA

 FIRMA DELL’INTESTATARIO DEL CONTO O SOTTOSCRITTORE CON POTERE DI FIRMA SUL CONTO CORRENTE

Nel richiederVi quanto sopra indicato, dichiaro di avere preso visione e di approvare le condizioni economiche
e le condizioni generali riportate sul documento di riferimento (vedi www.tecnodata.it).

FIRMA
Data e luogo

Timbro/Firma del Cliente

Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, Cod. Civ., le seguenti clausole delle Condizioni
generali di contratto:
Art. 6: diritto di cessione e/o subappalto a favore di Tecnodata.
Art. 13: riconsegna delle apparecchiature e penalità.
Art.19, 21, 36 e 37: limitazioni della responsabilità di Tecnodata.
Art. 20: divieto di cedere il servizio o di utilizzarlo a favore di terzi.

Art. 22, 24, 30, 41: diritto di Tecnodata di sospendere/cessare la fornitura dei
Servizi.
Art. 34: diritto di Tecnodata di modificare il contratto e i corrispettivi.
Art. 39: clausola risolutiva espressa.
Art. 44: invio di comunicazioni.

FIRMA
Timbro/Firma del Cliente

