Proposta di contratto
Accesso a internet tramite rete wireless
Offerta utenti Family – Versione 3.2
DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE (Scrivere in stampatello e leggibile)

COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

NUMERO

LOCALITA’

PROVINCIA

TELEFONO

CAP

CELLULARE

TELEFAX

EMAIL PER COMUNICAZIONI E PER INVIO FATTURE

SERVIZI e PRODOTTI ORDINATI (tutti i prezzi indicati si considerano IVA INCLUSA)

CODICE

DESCRIZIONE SERVIZIO E BANDA DI PICCO

MINIMO GARANTITO

UNA TANTUM1

CANONE

SILVER

Connessione 5.4 Flat 2048k dl /512k ul

512k dl – 256k ul

24,40 €

21,96 €



GOLDLIGHT

Connessione 5.4 Flat 4096k dl /512k ul

256k dl – 256k ul

24,40 €

27,45 €



PLATINUMLIGHT

Connessione 5.4 Flat 8192k dl /512k ul

256k dl – 256k ul

24,40 €

35,33 €



PLATINUM

Connessione 5.4 Flat 8192k dl /2048k ul

1024k dl – 1024k ul

122,00 €

120,78 €



Outdoor Unit 5.4: antenna esterna 5.4Ghz



COMODATO D’USO GRATUITO

(nel caso in cui si sottoscriva il contratto impegnandosi per DUE anni)

Outdoor Unit 5.4: antenna esterna 5.4Ghz in acquisto
WN.CABLE

Cavo di collegamento tra l’unità radio esterna e
l’alimentatore
Connettori RJ45 per cavo di collegamento
Router WiFi 802.11 b/g con interfaccia LAN 10/100 2

WN.IPSTAT

1 Indirizzo IP statico pubblico

146,40 €

-



1,22 € /metro

-

 Mt. ____

1,22 € cad.

-

 Nr. ____

73,20 €

-



-

2,44 €



(per più indirizzi IP accordarsi con reparto commerciale)

Installazione,

puntamento

antenna,

configurazione

e

collaudo
WN.INSTAL

NB: è esclusa la posa del cavo e il fissaggio della staffa

100,65 €3

Obbligatoria

Il costo comprende spese di viaggio e 1 ora di lavoro. Le ore successive saranno
fatturate secondo il vigente listino

ACCETTAZIONE della PROPOSTA CONTRATTUALE
Il Contraente richiede a Tecnodata Trentina srl l’attivazione del/dei Servizio/i indicato/i nella presente Proposta alle tariffe e alle condizioni allegate e
dichiara di aver preso visione e di accettare l’Allegato A: “Caratteristiche tecniche del Servizio” nonché l’Allegato B: “Condizioni di contratto”.

Luogo e data



Timbro o Firma



SEZIONE RISERVATA A TECNODATA TRENTINA SRL (o RIVENDITORE AUTORIZZATO)
RIVENDITORE

Nodo di collegamento:

CODICE CLIENTE

CODICE CONTRATTO

DATA PRESENTAZIONE

DATA ATTIVAZIONE

1 I costi indicati come UNA TANTUM si riferiscono al contributo di attivazione e/o al costo di acquisto degli apparati
2 L’apparecchio può essere utilizzato per interconnettere più dispositivi alla propria rete locale LAN con cavo oppure senza cavo in modalità wireless.
3 Il costo non comprende la posa del cavo nel cavi dotto e il fissaggio del palo/supporto. Il costo non comprende il palo/supporto

Proposta di contratto
Accesso a internet tramite rete wireless
Offerta utenti Family – Versione 3.2
MODALITA’ DI PAGAMENTO (scegliere una modalità di pagamento)

La fatturazione è eseguita con cadenza semestrale

MODALITA’ DI

□ Pagamento a mezzo bonifico bancario annuale

FATTURAZIONE

□ Pagamento RID Trimestrale anticipato

e PAGAMENTO

anticipato

Nel caso in cui si fosse scelto Pagamento RID Trimestrale anticipato, indicare nello spazio sottostante il codice IBAN

Inserire nello spazio sottostante il Codice Fiscale di una persona fisica avente potere di firma sul c/c

NB: Nel caso in cui non fosse stato eseguito il sopralluogo, Tecnodata Trentina non è responsabile del malfunzionamento della linea

Interventi sugli apparati di trasmissione - antenne
Regime di possesso
dell’apparato

Comodato
gratuito

d’uso

Acquisto

Causa del guasto

Costi di riparazione

Guasto di tipo hardware o software NON imputabile a
responsabilità del Cliente

A carico di Tecnodata

Guasto di tipo hardware
responsabilità del Cliente

A carico del Cliente

o

software

imputabile a

Guasto di tipo hardware o software imputabile a cause di
forza maggiore (ad esempio eventi atmosfericio sbalzi di
corrente)

A carico del Cliente
(si consiglia di inserire l’apparecchio nella
propria copertura assicurativa se presente)

Guasto di tipo hardware o software NON imputabile a
responsabilità del Cliente durante il periodo di garanzia

A carico di Tecnodata

Guasto di tipo hardware o software imputabile a
responsabilità del Cliente (decade la garanzia del
produttore)
Guasto di tipo hardware o software imputabile a cause di
forza maggiore (ad esempio eventi atmosferici) durante e
fuori il periodo di garanzia

A carico del Cliente
A carico del Cliente
(si consiglia di inserire l’apparecchio nella
propria copertura assicurativa se presente)

NB: Qualora fosse richiesto dal Cliente un intervento tecnico presso propria sede, per problemi di
qualsiasi natura (es: sostituzione antenna, controllo router, ecc.) verrà fatturato l’intervento alle stesse
condizioni dell’articolo WN.INSTAL, visionabile nel listino prezzi alla pagina precedente.
CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICATAMENTE
Il sottoscritto approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 C.C. le seguenti clausole delll’Allegato B: “Condizioni di Contratto”: art.

2 “Rinnovo tacito”, art. 4 “limite alla garanzia della corretta fornitura del Servizio”, art. 5 “Divieto di cessione”, artt. 7 e 9 “Limitazioni di
responsabilità”, art. 8 “Obblighi del Cliente”, art. 9 “Rinuncia ad eccezioni”, art. 10 “Variazione delle condizioni economiche” e art. 11
“Diritti di Tecnodata Trentina srl”.

 FIRMA DEL CONTRAENTE



Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs. 196/2003 unitamente a copia degli artt. 7 e 130 del decreto
medesimo, ed esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali (comuni) dalla citata legge nei limiti, per
le finalità e per la durata precisati nell’informativa e per l’invio di materiale pubblicitario presso il proprio
indirizzo postale

 FIRMA DEL CONTRAENTE

numero di cellulare



numero di fax

indirizzo di posta elettronica

