Modifica Abbonamento Sat
e acquisto gigabooster 7
MS 030406-9

Dati Anagrafici
Cognome e nome / Ragione sociale*
Codice Fiscale / Partita IVA*

Codice Cliente NOITEL

Nome e Cognome titolare*

Email

Telefono fisso

Fax

* applicabili solo per soggetti giuridici

RICHIEDE

Servizio
GIGABOOSTER

Costo IVA esclusa
Quantità
_______

Pacchetto da _____ GB

UPGRADE da

____________________ a__________________________

vedi costi indicati
pagina successiva

nella

€ 30 + IVA

DOWNGRADE da ____________________ a__________________________
€ 30 + IVA
NIGHT OPTION, per navigare dalle 0:00 alle 6:00 di ogni giorno extra bundle (solo €
30
+
IVA/mese.
profilo Business)
Attivazione 10€+IVA
PASSAGGIO DA PROFILO HOME/OFFICE A PROFILO BUSINESS - O VICEVERSA

€ 85 + IVA

INCREMENTO NUMERO IP (solo profilo business)

€ 6,5 + IVA/mese
** vedi costi indicati in
BANDA GARANTITA
seguito
Il trasloco, se effettuato al
RELOCATION (TRASLOCO) indicare di seguito la nuova sede
di
fuori
del
Codice
CITTA' ___________________________________________________________ Avviamento
Postale
di
PR ____ CAP _______
provenienza, ha un costo di
€ 30
+ IVA; nell’ambito
DATA DI OPERATIVITA' DEL TRASLOCO ____/____/20__
dello stesso CAP è gratuito.
**di seguito i costi per l’acquisto di banda garantita, valida solo per abbonamenti della linea Business.
256 kbps/256 kbps
512 kbps/256 kbps
512 kbps/512 kbps
1 mbps/256 kbps
1 mbps/512 kbps
1 mbps/1 mbps

(Downlink/Uplink)
(Downlink/Uplink)
(Downlink/Uplink)
(Downlink/Uplink)
(Downlink/Uplink)
(Downlink/Uplink)

€
€
€
€
€
€

104 + IVA al mese
208 + IVA al mese
312 + IVA al mese
520 + IVA al mese
780 + IVA al mese
1560 + IVA al mese

NOTE
- Il passaggio di profilo sarà attivo dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione del presente
modulo da parte di NOITEL.
- L’Upgrade o Downgrade non è ammesso se prevede un cambio di linea di prodotto, ossia un passaggio
tra profili residenziali e Business o viceversa.
- Il costo di passaggio in Upgrade o Downgrade viene aggiunto nella prima fattura utile inviata al cliente
contenente il normale canone di abbonamento o in una fattura successiva dedicata.
MODALITA' DI PAGAMENTO

Bonifico bancario. Coordinate: IBAN IT16D0200805321000101390243 - BICSWI: UNCRITM1
E38 - UNICREDIT Ag.
ROMA Tuscolana E; specificando la causale
Pagamento sulla prima fattura utile (solo per clienti a RID)
Il sottoscritto è consapevole che, richiedendo un upgrade\downgrade ad un nuovo profilo tariffario
NOISAT, aderisce alle Condizioni Generali NOISAT e alle politiche di gestione del traffico in vigore alla
data di sottoscrizione della presente richiesta. Dichiara di aver visionato e di accettare tali condizioni.
Luogo e Data
______________________

Il Cliente (Timbro e firma per esteso)
_________________________________
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INVIARE AL NUMERO DI FAX 06/62201792 O TRAMITE EMAIL A delivery@process.noitel.it ALLEGANDO
DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO
Luogo e Data

Il Cliente (Timbro e firma per esteso)

______________________

_________________________________

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO GIGABOOSTER
PREMESSA
Il Servizio GigaBooster consente al Cliente di godere di un traffico extra al massimo delle prestazioni di
contratto in caso di esaurimento della banda mensile disponibile.
1. REGOLE GENERALI
1.1) Un Booster può essere assegnato ad un solo account, mentre un singolo account può accumulare
più acquisti di Booster. Pertanto, ad esempio, l’acquisto di un Booster da 10 GB non può essere ripartito su
due diversi clienti, o su due account facenti capo a uno stesso cliente, mentre un singolo account può
acquistare 2 booster da 10 GB in contemporanea.
1.2) In caso di acquisto multiplo di booster da parte di un singolo account, i Booster saranno consumati
dal primo acquistato fino al più recente.
1.3) Il calcolo del traffico consumato avviene ogni 15 minuti, pertanto ogni 15 minuti il sistema
automatico verifica se l’account ha superato il 100% del traffico a sua disposizione. In tal caso il Booster si
intende consumato.
1.4) Il traffico di volume per il Booster si intende come somma complessiva di traffico in download +
traffico in Upload.
1.5) 1 GB equivale a 109 bytes
2. PROFILI NON ASSOCIABILI – UPGRADE – DOWNGRADE – CAMBIO DI SERVIZIO –
SCADENZA
2.1) Lo stato di utilizzo di un Booster non viene modificato da un upgrade, downgrade o cambio di classe
di profilo. In caso di passaggio al profilo Konnect Extra o IP Office, il Booster non può essere utilizzato.
In tale caso, il Booster resta "sospeso" fino all’originale scadenza del Booster. Tale traffico sospeso potrà
essere utilizzato se, prima della data di scadenza del Booster, il profilo viene migrato ad un altro profilo
compatibile con il GigaBooster.
2.2) Il pacchetto Booster da 1 GB ha limiti di tempo di scadenza di 1 anno.
2.3) I pacchetti di valore superiore a 1 GB scadono alla fine del ciclo seguente quello nel quale il Booster
è entrato "in uso".
2.4) Il consumo del Booster si ferma durante la notte (dalle 0:00 alle 6:00 AM) per i profili che godono
di traffico notturno illimitato.
3. DIMENSIONI DEI BOOSTER ACQUISTABILI
I Booster sono disponibili nei seguenti pacchetti:
3.1 Pacchetti HOME, OFFICE e PRO
VB1
1 GB € 10,98 IVA INCLUSA
VB10
10 GB € 97,60 IVA INCLUSA
VB100 100GB € 475,80 IVA INCLUSA
3.2 Solo Pacchetti PRO
VB50
50 GB € 305,00 IVA INCLUSA
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4. MODALITA' DI PAGAMENTO

Con Carta di Credito o Paypal tramite la MyArea NOITEL
Bonifico bancario. Coordinate: IBAN IT16D0200805321000101390243 - BICSWI: UNCRITM1
E38 - UNICREDIT Ag.
ROMA Tuscolana E; specificando “Pagamento ricarica Gigabooster” ed indicando il pacchetto
scelto
Pagamento sulla prima fattura utile (solo per clienti a RID)
4.1) Per quantità superiori a 10 GB è necessario effettuare il pagamento dell’importo via bonifico bancario allegando al
presente modulo la contabile del bonifico
4.2) Nel caso di quantità inferiori a 10 GB, e pagamento tramite RID, l’acquisto verrà fatturato nell’abbonamento nella prima
fattura utile dopo l’attivazione.

INVIARE AL NUMERO DI FAX 06/62201792 O TRAMITE EMAIL A order@noisat.it ALLEGANDO
DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO
Luogo e Data
______________________

Il Cliente (Timbro e firma per esteso)
_________________________________
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