Modulo Adesione Servizi Noisat
sales@noisat.it

Tipo Cliente
Privato
Azienda
Dati Anagrafici
Cognome e Nome / Ragione Sociale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Sesso M
F
Codice Fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| Partita IVA |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Nazionalità |__||__||__||__||__||__|
Nome e Cognome Titolare |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| Email |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
o Rappresentante Legale
Data di Nascita |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__| Luogo di Nascita |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| |__| |__||__||__||__||__|
Provincia |__||__|
Documento Carta di Identità Passaporto Patente Numero |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| Scadenza |__||__|/|__||__|/|__||__|
Telefono fisso |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| Fax |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| Cellulare* |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Indirizzo di Residenza/Fatturazione (sede legale)
Indirizzo
Comune
Email per invio fattura

Cap
Prov.

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__|
|__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Sede di Installazione del Servizio (se diversa da indirizzo di residenza/fatturazione)
Indirizzo
Comune
Riferimento tecnico

Cap
Prov.

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__|
|__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Tipologia di Servizio
CASA
TOOWAY 16
INFINITE HOME

TOOWAY 10
TOOWAY 40

TOOWAY 25
INFINITY OFFICE

SAT EASY 25
SAT SHDSL 200

AZIENDE
SAT GOLD 40
TELEMETRY M2M

SAT PLUS 100
INFINITY OFFICE

Servizi Opzionali
CASA
AZIENDE
IN NOLEGGIO
ACQUISTO
KIT TOOWAY
IN NOLEGGIO
ACQUISTO
BOX VOIP
BOX WIFI
BOX VOIP
SIM NOITEL MOBILE UNICA
COPERTA TERMICA
BOX WIFI + VOIP
BOX NET
INFINITY PLUS
INSTALLAZIONE COMODA 24
COPERTA TERMICA
INSTALLAZIONE PRO
* NOTA BENE: Le promozioni, i servizi e le offerte incompatibili con i servizi prescelti, verranno disattivati o non attivati da Noitel Italia Srl
a sua esclusiva discrezione e senza preavviso.
KIT TOOWAY
BOX WIFI

Migrazione linee di telefonia fissa esistenti (solo in caso di richiesta VoIP)
Operatore di origine

Telecom Italia

Fastweb

Wind/Infostrada

Vodafone

TeleTu

Tiscali

Altro |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

1a Linea telefonica da migrare

|__||__||__||__|/|__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Codice di Migrazione |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

2a Linea telefonica da migrare

|__||__||__||__|/|__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Codice di Migrazione |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

PORTABILITA’ DEL NUMERO. Dichiaro di voler mantenere i numeri telefonici di cui sono titolare per fruire dei servizi Noitel Italia in esecuzione del contratto sottoscritto. Chiedo pertanto che sia attivata
la procedura per la prestazione del Servizio di Portabilità del Numero, oltre alla fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, da parte di Noitel Italia. A tal fine delego Noitel Italia affinché essa provveda ad
inoltrare l’ordine di lavorazione, secondo le forme di legge, e a compiere ogni altra operazione necessaria per la prestazione del servizio di Portabilità del Numero. Qualora intendessi revocare il mandato
conferito con la presente a Noitel Italia sarà mia cura darne a quest’ultima notizia per iscritto. Resta inteso che il servizio di Portabilità del Numero sarà prestato da Noitel Italia secondo quanto previsto nelle
condizioni contrattuali. Dichiaro di essere a conoscenza che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Migrazione, la mancata o non corretta comunicazione a Noitel Italia del Codice di
Migrazione e delle eventuali numerazioni aggiuntive collegate al servizio telefonico, renderà impossibile l’attivazione del servizio richiesto.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Modalità di pagamento*
Contributi di attivazione u.t.
Canoni periodici
Periodicità canone

Il Cliente (Timbro e firma per esteso) _________________________________

Carta di Credito
Carta di Credito
Mensile

Bonifico
RID/SEPA
bimestrale

Paypal
Semestrale

Annuale

* NOTA BENE: Compilare i relativi allegati
Accettazione
Condizioni Generali

Il Cliente dichiara di aver letto, compreso ed accettato le Condizioni Generali e la Carta Servizi disponibili sul sito www.noitel.it e presso i punti vendita autorizzati Noitel

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Clausole ex art 1341
2° cod. civ:

Il Cliente dichiara inoltre di accettare, a norma dell’art. 1341, co. 2 c.c. e specificamente approva i patti di cui ai paragrafi nn 3 presupposti per il funzionamento del servizio,
4.1 kit a noleggio, 4.1 bis acquisto del kit, 4.2 gestione del kit in caso di ripensamento o di recesso da parte del cliente, 4.3 garanzia in caso d'acquisto, 5.1 Caratteristiche e
limiti del Servizio,5.2 Modifica del servizio,5.3 Interruzione del Servizio, 5.4 Cessione del Servizio, 6.1 Ordine del Servizio,6.2 Efficacia del Contratto, 6.3 Installazione dello
starter kit tooway2, 6.4 consegna dello starter kit Tooway2, 6.5 inizio del servizio, 6.6 fatturazione, 6.7 durata del contratto, 6.8 trasloco, 6.9 modifica delle condizioni
contrattuali, 6.10 diritto di recesso da parte del cliente, costi di attivazione e di disattivazione delle promozioni, 6.10bis diritto di ripensamento previsto ai sensi del codice
del consumo 6.11 diritto di risoluzione del contratto e sospensione del servizio da parte di Noitel Italia , 6.12 interruzione del contratto e spese di disattivazione . 6.12.bis
riattivazione del servizio, 6.13 foro competente, 6.14 forza maggiore, 6.15 comunicazioni, 7.1 obblighi del cliente,7.2 Responsabilità del Cliente, 9.2 Ritardato e/o omesso
pagamento, 9.3 Variazione delle tariffe, 10. Esonero di responsabilità, 11 Regole di traffico, 12 Promozioni, 13 composizione del contratto 14 Informativa Privacy

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Privacy

Il Cliente (Timbro e firma per esteso) _________________________________

Il Cliente dichiara inoltre di aver letto e compreso l’Informativa sulla Privacy – accordo Commerciale presente tra l’altro sul sito www.noitel.it e nella sezione “trasparenza
tariffaria”. Il Cliente dichiara di consentire l’utilizzo dei propri dati per le finalità dal punto a) al punto f) dell’informativa. Il consenso attiene le finalità necessarie
all’instaurazione del rapporto contrattuale. La mancata adesione al trattamento di questi dati personali comporta l’impossibilità di procedere con la contrattualizzazione.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Ulteriore consenso al
trattamento dati per
finalità commerciali

Il Cliente (Timbro e firma per esteso) _________________________________

Il Cliente (Timbro e firma per esteso) _________________________________

Il Cliente esprime il libero consenso a fornire i propri dati personali a Noitel Italia SRL per ricevere materiale informativo, pubblicitario e commerciale nelle modalità e per i
fini descritti al punto 1 lettera g) dell'informativa privacy. Tale adesione è facoltativa.

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
NOITEL ITALIA s.r.l.
Informazioni: www.noisat.it
Mod. 003-P07-SGQN-001
Ed. Rev. 11.0 del 04/04/2016

Il Cliente (Timbro e firma per esteso) _________________________________
Via Etiopia, 15 – 00044 Frascati (Roma)
E-mail: sales@noisat.it

CF. P.I. 11394941006
Info 06.622.89.899

