
Cap Comune Prov.

Attivazione Canone Mensile 

€ 85,00 € 10,00

€ 70,00

€ 4,00 al mese

Prov.

Cellulare di Riferimento per attivazione contratto:

Contratto per utenti standard - Family - Velocità massima di ricezione 7 Mbps, velocità massima di trasmissione 2000 Kbps, traffico dati illimitato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      START 

          UBICAZIONE DELLA LINEA WDSL SE DIVERSA DALLA SEDE

OFFERTA SERVIZI WDSL CARATTERISTICHE OFFERTA

CONTRATTO SERVIZI WDSL                                                              
" PROMOZIONE 10 START "

Il presente foglio di attivazione e collaudo servizi Wdsl viene sottoscritto tra il Cliente e MAIDE S.r.l.s. (Wireless internet service Provider) P.Iva 03465910838 - Iscr. REA 239152 - 
Sede legale e operativa: via Collegio 8 - 98077 Santo Stefano di Camastra (Me) tel 0918777586  fax 0918772244 - email:amministrazione@navigaliberamente.it  PEC: 

maidesrls@pec.it

   DATI CLIENTE

Ragione Sociale/Nominativo/Ente

Telefono

Codice Fiscale/P. Iva     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Via

Via

cellulare(1)E-mail notifiche (1)

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Data

Il CLIENTE richiede a MAIDE s.r.l.s. l'attivazione dei servizi riportati nella presente proposta con le tariffe in essa riportate all’atto della sottoscrizione e dichiara di aver ricevuto copia della stessa e conferma di aver letto
il contenuto della stessa e, in particolare sia le condizioni che regolano l’autorizzazione permanente di addebito in conto (RID), sia le condizioni generali riportate sul retro del presente modulo.

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

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

N. CARTA   |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         Scadenza  ____/____   CVV ______

Banca

DATI E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Indirizzo

Visa Mastercard

Note versione:

TIMBRO E FIRMA Commerciale/Agente/Rivenditore

Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre una persona fisica. Se il c/c è intestato a persona giuridica, deve coincidere con il soggetto delegato ad operare sul conto. se il c/c intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso. Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato,
nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la
Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da dare mediante comunicazione scritta. Il sottoscritto prende atto che sono applicate le condizioni più indicate nel contratto di conto
corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicate le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritti dalle parti che formano parte integrante del presente
contratto. La Promozione 10 Start prevede il pagamento del canone annuale anticipato; il sottoscrittore del contratto deve rilasciare al momento della firma i dati del suo c/c bancario o della sua carta di credito quale titolo di garanzia; non si acettano carte prepagate e/o posta pay evolution. Prezzo bloccato fino alla rescissione del contratto. Vincolo contrattuale anni 3
(tre); qualora il cliente faccia disdetta prima dei tre anni, dovrà corrispondere la somma totale per il periodo restante. Attivabile solo per i centri abitati.  

RID Bancario

 Codice Fiscale/P. Iva   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |

       Access Point WiFi

Cap

           Copia integrale (fronte e retro) di un documento d'identità e del codice fiscale del cliente sottoscrittore

Timbro e firma cliente

Luogo

Timbro e firma cliente

Timbro e firma cliente  

           Copia integrale (fronte e retro) di un documento d'identità e del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente o carta di credito (se diverso da chi sottoscrive il contratto)

DOCUMENTI ALLEGATI (obbligatorio) -  

Comune

            Acquisto Access Point WiFi 2.4 Ghz (configurato per rete Navigaliberamente)

OPZIONE  SERVIZIO WIFI

Intestatario conco corrente (se diverso da chi sottoscrive il contratto)

                        Altro _________________________

IBAN   |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

CIRCUITO 

Carta di credito

Intestatario carta di credito (se diverso da chi sottoscrive il contratto)

           Comodato d'uso access point WiFi 2.4 Ghz


