Numero fisso

Whatsapp

0918777586

+393484298777

CLIENTE BUSINESS TURBO
DATI AZIENDA
Ragione Sociale _____________________________________________________________________________________
Partita Iva ________________________________________ cod. Fiscale _______________________________________
Indirizzo Sede Legale_________________________________________________________________
N. ______________
Citta ___________________________________________________________
Provincia __________ Cap _____________
Email_______________________________________________________________________________________________
N. Telefonico_________________________________________
FAX___________________________
Dati Fatturazione Elettronica
Codice Univoco____________________
PEC ______________________________________________
DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Nome _______________________________________
Cognome________________________________
Documento
C.I.
Pat.
Passaporto
Numero ________________________
Rilasciato dal _________________________________
data rilascio _______________
Codice Fiscale ________________________________
Cellulare_______________________________
DATI DEL REFERENTE (persona da contattare per tutte informazione riguardati l'attivazione del servizio)
Nome _______________________________________
Telefono____________________________
INDIRIZZO ATTIVAZIONE SERVIZIO

Cognome________________________________
Cellulare____________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________
Citta _________________________________________________

N.____________
Provincia ______

Cap __________

INDIRIZZO MAIL SPEDIZIONE FATTURA
Indirizzo E-Mail _______________________________________________________________________________
DATI SERVIZIO RICHIESTO
Contratto per large business - il servizio include connessione internet con traffico dati illimato - Velocità
TURBO
massima di Download 40 Mbps, velocità massima di upload 6 Mbps

Attivazione € 220

canone mensile € 69,90

OPZIONI:
N. telefonico per assistenza dedicata: Incluso
Banda minima garantita: inclusa
Ip statico dedicato: Incluso
Linea telefonica: 1 inclusa
Portabilità Numero (fornire ultima bolletta telefonica)
Access Pont Wi-Fi N. 1 incluso

Nuovo Numero

Access point aggiuntivi € 5,00

il Cliente dichiara di confermare ed assumere le obbligazioni di cui alla presente proposta di abbonamento all' Offerta Commerciale relativa al profilo per il quale l'abbonamento, ed alle condizioni Generali di Contratto per i
servizi Navigaliberamente che tutti insieme formano l Integrale Contratto tra le parti. Il contratto si perfeziona secondo la procedura descritta nelle Condizioni Generali. I prezzi indicati sono da intendersi Iva Esclusa

Data e Luogo ______________________________

Firma del legale rappresentante_______________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificamente le clausole di cui agli articoli: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, delle condizioni generali del presente contratto visionabili anche sul sito
www.navigaliberamente.it - area download

Data e Luogo ______________________________

Firma del legale rappresentante_______________________________

Il CLIENTE prende atto delle condizioni generali del contratto (visionabili anche sul sito www.navigaliberamente.it - area download) che dichiara di aver ricevuto e di aver compreso in ogni sua parte, e acquisite le informazioni
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003,e dell'ex art . 13 Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali
per i fini indicati nella suddetta informativa

Data e Luogo ______________________________

Firma del legale rappresentante_______________________________
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