Proposta Abbonamento Servizi
Wireless
MW 040206-9

DATI INTESTATARIO CONTRATTO

□ NUOVO CONTRATTO

□ MODIFICA

□ INVIA CONTRATTO PER
ARCHIVIAZIONE

Cognome
e
Nome
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__
||__||__||__||__||__||__| Sesso □M □F
Codice
Fiscale
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Nazionalità
|__||__||__||__||__||__||__||__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__
Indirizzo (Residenza)
||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Comun
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||_
|__||__||__||_
e
_||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Cap _||__|
Prov. |__||__|
Data
di
Nascita
|__||__|/|__||__|/|__||__||__||__|
Luogo
di
Nascita
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| Prov. |__||__|
Documento: □Carta di Identità □Passaporto
Numero |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
□Patente
Scadenza |__||__|/|__||__|/|__||__|
Telefono
fisso
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Cellulare |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
E-mail
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__
||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
SERVIZIO (IVA INCLUSA)
□ CONNECT (10M/1M)
□ CONNECT + VOCE (10M/1M)
□ CONNECT GOLD (10M/1M)
Canone Servizio: 16,90
Canone Servizio: 21,90
Canone Servizio: 26,90
- Internet illimitato
- Internet illimitiato
- Internet illimitiato
- Numerazione VoIP con 5.000 minuti
- Numerazione VoIP con 10.000 minuti
verso tutti
verso tutti
- 1 SIM - 8GB e 1.000 minuti/mese (per
24 mesi)
CONTRIBUTO ATTIVAZIONE / NOLEGGIO APPARATI (IVA INCLUSA)
CONTRIBUTO ATTIVAZIONE: 60,00 Euro una tantum
NOLEGGIO APPARATI: 3,00 Euro/mese (per i primi 12 mesi)
Sconto promozionale di 69,00 Euro su prezzo di listino
Sconto promozionale del 50% su prezzo di listino (6,00
(129,00)
Euro/mese)
OPZIONI AGGIUNTIVE
□ ROUTER: (Comodato) 3,00
Spedizione 10,00 Euro. Sconto del 50% su prezzo di listino (6,00 Euro/mese) per i primi
Euro/mese
12 mesi.
□ IP FISSO: 6,00 Euro/mese
Attivazione 10,00 Euro
□ SIM FAMILY: 8,00
N° ________
(Massimo n. 4 SIM) Attivazione 15,00 Euro (per ogni SIM)
Euro/mese/SIM
□ ACQUISTO KIT: 249,00 Euro
L’acquisto del è comprensivo dei costi di spedizione
RIEPILOGO OFFERTA PROMOZIONALE
Offerta condizionata al mantenimento del servizio per almeno 12 mesi dalla data di attivazione. In caso di recesso
anticipato verrà richiesto un contributo di 69,00 Euro relativo allo sconto promozionale sul contributo di attivazione, il recupero
dei canoni promozionali relativi al noleggio degli apparati (3,00 Euro mese) per ogni mese di servizio erogato e degli eventuali
canoni promozionali del Router (3,00 Euro mese) per ogni mese di servizio erogato.
DATA / LUOGO:
FIRMA:
MODALITA’ DI PAGAMENTO
□ ADDEBITO DIRETTO IN CONTO
(RID)
□ BONIFICO BANCARIO
□ DALLA TUA AREA CLIENTI

Il Cliente deve compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di autorizzazione scaricabile
dal sito wireless.it. Nel caso in cui il titolare del Conto Corrente sia persona diversa dal
sottoscrittore della Proposta è richiesta copia del documento di identità (fronte e retro)
dell’intestatario del Conto Corrente stesso.
Il Cliente deve procedere autonomamente al pagamento entro la scadenza prevista dal
contratto.
Accedendo alla propria Area Clienti pagando con PayPal

CONDIZIONI CONTRATTUALI
Il rapporto tra le parti è regolato dalle Condizioni Generali Contratto Wireless (pubblicate nel sito web), che unitamente alla
proposta, alle condizioni aggiuntive eventualmente applicabili, alla trasparenza tariffaria (pubblicata nel sito web), alla Carta
Servizi e ad ogni altro documento contrattuale eventualmente allegato costituiscono il Contratto. Con la sottoscrizione della
presente Proposta dichiaro di aver ricevuto copia dei documenti contrattuali summenzionati. Noitel Italia si riserva di rifiutare la
presente Proposta ai sensi di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto.
DATA / LUOGO:
FIRMA:
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Accettazione delle Condizioni Generali di Contratto Wireless
Il Sottoscritto dichiara di approvare tutte le clausole contenute nelle Condizioni Generali Contratto Wireless e/o in eventuali
Condizioni Aggiuntive applicabili al/i Servizio/i prescelto, di accettare integralmente, e, in particolare, ai sensi e per gli effetti di
cui agli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificatamente i seguenti articoli:
Art.2 (Conclusione del Contratto), Art.3 (Attivazione del Servizio), Art.4 (Erogazione del Servizio), Art.5 (Apparecchiatura –
Sicurezza), Art.7 (Obbligazione del Cliente nell’utilizzo del Servizio), Art.9 (Corrispettivi–Fatturazione–Pagamenti– Autotutela dei
consumi: Servizi resi in modalità postpagata), Art.10 (Corrispettivi–Fatturazione–Pagamenti– Autotutela dei consumi: Servizi
resi in modalità prepagata), Art.11 (Durata del Contratto), Art.12 (Comunicazioni – Variazioni e Modifiche in corso di
Erogazione), Art.13 (Uso fraudolento del Servizio), Art.15 (Garanzie), Art.17 (Clausola risolutiva espressa – Diffida ad
adempiere), Art.18 (Responsabilità di Noitel – Indennizzi), Art.19 (Limitazioni del servizio – Esclusione di Responsabilità), Art.20
(Service Provider Portability), Art.21 (Procedura di Conciliazione – Foro Competente), Art.22 (Contratto stipulato fuori dai locali
commerciali e a Distanza), Art.25 (Cessione del Contratto – Subappalto e Sub-fornitura), Art.26 (Disposizioni Finali) e Art.28
(Oneri Fiscali). Ed agli articoli 30 (Esecuzione delle prestazioni di Installazione e di Assistenza Post Installazione), 31 (Garanzie e
responsabilità) e 32 (Restituzione apparecchiatura) delle Condizioni Generali delle prestazioni di Installazione e di
Assistenza post Installazione.
DATA / LUOGO:
FIRMA:
COD: AGENZIA

CONSENSO TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), il Sottoscritto dichiara di aver preso
visione dell’informativa contenuta nelle Condizioni Generali Contratto Wireless all’Art.23 ed esprime
liberamente il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Noitel e dei soggetti terzi ivi indicati,
oltre che per le finalità di cui all’Art. 23.4, lett. A).
DATA / LUOGO:
FIRMA:
Consenso al trattamento per le finalità di cui all’Art. 23.4, lett. B), espressamente, per la comunicazione di
nuove iniziative e offerte commerciali, promozionali e pubblicitarie relative ai Servizi Noitel e inviare
Newsletter, mediante strumenti autorizzati (ad. Es. posta elettronica, SMS) e/o tradizionali (ad. Es. telefonate,
invio di posta cartacea).
□ PRESTO IL
□ NEGO IL CONSENSO □ PRESTO IL CONSENSO solo mediante strumenti
CONSENSO
tradizionali
DATA / LUOGO:

FIRMA:
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