RICHIESTA DI SERVIZI AGGIUNTIVI (MOD03)

ver.9.2

Servizi Aggiuntivi e apparati Opzionali (Tutti i prezzi sono IVA esclusa)
Router WiFi (Access Point) - noleggio
[ ] Standard

3 €/mese

[ ] Professional

5 €/mese

Wireless Repeater - noleggio
[ ] Quantità ___________________ Costo 4 €/mese ciascuno

Linea VoiP (NON Attivabile sui profili a Traffico Limitato)
Q.ta linee da attivare: [ ] 1 [ ] 2 [ ] ______________

Attivazione 25 € - Canone 8 € mese per ciascuna linea

Number Portability Linea Telefonica (facoltativo)
Numero
Codice di Migrazione

Costo
30 € costo di Number Portability
30 € costo di Number Portability
30 € costo di Number Portability

Altri Servizi Aggiuntivi
Descrizione Servizio

Canone mensile

Attivazione del Servizio

Dati Intestatario del Contratto

*Campi obbligatori

Nome e Cognome (o Ragione Sociale se Azienda)*
Indirizzo:*
Città:*

Provincia:*

CAP:*

Codice Fiscale (e Partita IVA se azienda):*
Telefono:

Cellulare:*

Email:*
Indirizzo di attivazione dei Servizi Aggiuntivi (compilare solo se diverso):

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
A) AerialCom Srl Unipersonale (di seguito anche AerialCom) ai sensi dell’art. 13 del D.lgs
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ti informa che i dati personali che
ci stai fornendo nella presente Richiesta di Abbonamento e/o quelli che eventualmente ci
fornirai successivamente, nell’ambito della fruizione dei nostri servizi, inclusi i dati relativi al
traffico dati e/o telefonico (data, ora, durata della chiamata), verranno trattati e utilizzati ai soli
fini connessi alla corretta esecuzione del presente Contratto di Fornitura. Prestando il
consenso autorizzerai AerialCom ad archiviare i tuoi dati contrattuali (ad esclusione di Log e
Traffico telefonico) e la modulistica contrattuale sui Server Cloud gestiti da AerialCom Srl
Unipersonale, Viale Italia, snc – 56038 Ponsacco (PI).
B) ALTRE FINALITA’. Se acconsenti, i tuoi dati personali, inclusi eventuali dati relativi a servizi
e/o prodotti da te acquistati, potranno essere da noi utilizzati, anche tramite nostri
Responsabili del trattamento, per raccogliere tuoi suggerimenti utili al miglioramento del
servizio, analizzare le tue preferenze e comunicarti nuove iniziative e offerte commerciali di
AerialCom attraverso lettere ordinarie, chiamate telefoniche, e-mail e SMS.
A) [ ] Presto il Consenso

A) [ ] Nego il Consenso

B) [ ] Presto il Consenso

B) [ ] Nego il Consenso

Accettazione specifica delle Condizioni Generali di Contratto di Fornitura
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscrittore della presente Richiesta di
Abbonamento dichiara di aver ricevuto da AerialCom Srl copia delle Condizioni Generali di
Contratto di Fornitura (di seguito anche Condizioni Generali) di cui alla presente Richiesta di
abbonamento, o di aver visualizzato e/o scaricato le suddette Condizioni Generali dal sito
internet www.condizioni.airwi fi.it. Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e piena
conoscenza delle suddette Condizioni Generali e specificatamente delle clausole di cui agli
art.3 (Fatturazione e Metodo di pagamento), 4 (Apparati di Consegna e Accessori in
Comodato e Noleggio, Garanzie e Servizio di rilascio, riconfigurazione, riconsegna), 9 (Durata
del Contratto, Disdetta e Recesso anticipato), 10 (Cessione del Contratto e cessione del
credito), 12 (Reclami, Tentativo di conciliazione e Foro Competente), , 16 (Banda Minima
Garantita e Limitazioni del Servizio), 17 (Servizio Clienti e SLA), 18 (Tacito Consenso, Modifiche
unilaterali delle presenti Condizioni Generali), Condizioni Particolari dei Servizi VoIP e gli allegati
Allegato A “Listino dei Costi tecnici e Amministrativi” e Allegato B “Condizioni SLA".

[ ] Dichiaro di aver presto visione delle Condizioni Generali e in particolare delle
clausole sopra riportate e di accettarne integralmente il contenuto.
Data _________________ Firma ____________________________________

PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI INVIARE IL CONTRATTO COMPILATO E FIRMATO
AL NUMERO FAX +39 0577 1698128 OPPURE eMAIL attivazioni@airwif.it

