DATA

OGGETTO: richiesta di fornitura del servizio definito nell’ALLEGATO A

DATI DEL CLIENTE

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROVINCIA

P.IVA

COD. FISC.

TEL

FAX

CEL

E-MAIL

LEGALE RAPPRESENTANTE
allegare copia fronte/retro di un documento di identità

NOME COGNOME
CODICE FISCALE

Il cliente dichiara di aver: ricevuto, letto e accettato le condizioni
generali di contratto (rev. 14, reperibili all’indirizzo
www.nextit.it/download/condizioni_generali_contratto_01.pdf ), che
formano parte integrante del presente contratto;

Empoli, lì.........................................
Timbro e Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Cliente approva specificamente gli artt.: 2.2. (informazioni e specifiche tecniche garanzia); 2.4. (variazione delle specifiche); 2.5. (tempi per l’attivazione dei servizi); 2.6. (comunicazione al Cliente); 2.7. (infrastruttura
tecnologica, attivazione dei servizi e degrado tecnico); 2.8. (qualità del servizio); 3.2. (eventuali servizi di assistenza tecnica); 3.3. (interventi a
vuoto); 3.4. (irreperibilità del Cliente in fase di attivazione); 3.5. (osservanza delle modalità di impiego); 3.6. (accesso ai sistemi ceduti in
comodato); 3.7. (apparati acquistati dal Cliente o ceduti in comodato); 3.8. (apparati ceduti in comodato al Cliente);
5.3. (mancata esecuzione dei servizi); 5.5. (messa in mora, sospensione per
termini di pagamento scaduti e spese di riattivazione); 5.6. (insoluti del
Empoli, lì.........................................
Cliente); 5.7. (invio telematico fatture); 5.8. (trasformazione ADSL in linea
Timbro e Firma
solo dati); 6.2. (responsabilità verso il provider); 6.7. (violazione delle
norme); 6.8 (gestione password assegnate al Cliente); 7.3. (rinnovazione
tacita); 7.4. (aggiornamento tariffe); 7.5. e 7.6. (recesso anticipato); 8.1. e
8.2. (limitazioni della responsabilità); 8.3. (clausola risolutiva espressa); 10
(controversie); 11.3. e 11.5. e 11.6. (interruzioni del servizio).

Il
contraente
dichiara
di
aver
preso
visione
dell’informativa
reperibile
all’indirizzo
www.nextit.it/download/condizioni_generali_contratto_01.pdf che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, costituisce parte
integrante della presente manifestazione di consenso. A tale riguardo il contraente:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa (qualora il trattamento non
rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003)
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali
per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa (nel caso in cui Empoli, lì.........................................
sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle
ipotesi di esenzione di cui agli artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003)
Autorizzo □ Non autorizzo □
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le
finalità e nell'ambito indicato nell'informativa (nel caso in cui sia
Firma
prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di
esenzione di cui all'artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003)
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili
necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa (nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di
dati sensibili).

DATA
SERVIZIO

ALLEGATO A – RICHIESTA ATTIVAZIONE FACILE
CS

TIPOLOGIA LINEA

CPS PER LE LINEE

Numero

Linea analogica /
Linea ISDN + aggiuntivi:
………………………………………………….

......................................................................
Selezione Passante
Numero

/

Ricerca Automatica

Linea analogica /
Linea ISDN + aggiuntivi:
………………………………………………….

......................................................................
Selezione Passante
Numero

/

Ricerca Automatica

Linea analogica /
Linea ISDN + aggiuntivi:
………………………………………………….

......................................................................
Selezione Passante
Numero

/

Ricerca Automatica

Linea analogica /
Linea ISDN + aggiuntivi:
………………………………………………….

......................................................................
Selezione Passante
Numero

/

Ricerca Automatica

Linea analogica /
Linea ISDN + aggiuntivi:
………………………………………………….

......................................................................
Selezione Passante

/

Ricerca Automatica

Prestazioni del servizio CS e CPS
Con il servizio di Preselezione Manuale dell’Operatore (CS) o Automatica dell’Operatore (CPS) è possibile effettuare chiamate locali, regionali,
nazionali, internazionali e verso i telefoni cellulari con il servizio FACILE.
La prestazione del servizio in CS potrà essere effettuata con la sottoscrizione del presente contratto, la prestazione del servizio CPS potrà essere
effettuata subordinatamente alla sottoscrizione da parte del Cliente, anche della delega allegata al contratto per la richiesta di attivazione della
CPS a Telecom Italia.
Attivazione
Attivare la CS e CPS è molto semplice e non richiede l’aggiunta di altri apparati. E’ sufficiente manifestare la volontà di usufruire del servizio. In tal
modo Next.it può attivare la Preselezione Manuale o chiedere a Telecom Italia tramite l’Operatore convenzionato di procedere all’attivazione della
Preselezione Automatica dell’Operatore.
L’attivazione CS avviene entro 48 ore dalla ricezione del contratto mentre l’attivazione della CPS sarà comunicata da Next.it al Cliente non appena
resa disponibile da parte di Telecom Italia.
Requisiti per l’attivazione CPS
Requisito indispensabile per l’attivazione della preselezione automatica è aver ottenuto il consenso del titolare del contratto con Telecom Italia.
Non sarà inoltre possibile soddisfare la richiesta di attivazione del servizio nei seguenti casi: dati anagrafici errati; richiesta già avviata nei confronti
di Telecom Italia per ottenere la cessazione della linea; il subentro o il trasloco con cambio numero; impianto duplex; linea su centrale analogica;
linea di tipo unidirezionale entrante.
Recesso del Contratto
Il recesso del Cliente dal Contratto di abbonamento con di Telecom Italia, o la sospensione temporanea del servizio da parte di quest’ultima
comportano automaticamente la cessazione, nel primo caso, o la sospensione temporanea, nel secondo caso, del servizio stesso. In entrambi i
casi il servizio CPS verrà disattivato.
Tariffe applicate per le chiamate Prezzo al minuto tariffato al secondo e al netto dell'IVA, alle tariffe riportate nel documento reperibile
all’indirizzo: http://www.nextit.it/download/piano_tariffario_2011_CS_CPS.pdf da considerarsi come allegato al presente contratto.
Deposito cauzionale necessario per l’attivazione del servizio (pari a
circa l’importo delle ultime due bollette telefoniche relative ai numeri su cui si
desidera attivare il servizio): € ………………………….
Fatturazione
Il traffico telefonico sarà fatturato mensilmente (ad esempio, entro il dieci
Luglio verrà fatturato il totale del traffico telefonico che il Cliente avrà
effettuato nel mese di Giugno).
Pagamenti
Mediante RID, entro il 15 giorni dalla data di fatturazione.

Empoli, lì.........................................
Timbro e Firma

ALLEGATO B – DELEGA PER LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA CPS A

DATA

TELECOM ITALIA S.P.A.

Il sottoscritto, Titolare del contratto in essere con Next.it, attivato sul:
NUMERO
Numero

TIPOLOGIA LINEA
Linea analogica /
Linea ISDN + aggiuntivi:
………………………………………………….

......................................................................
Selezione Passante
Numero

/

Ricerca Automatica

Linea analogica /
Linea ISDN + aggiuntivi:
………………………………………………….

......................................................................
Selezione Passante
Numero

/

Ricerca Automatica

Linea analogica /
Linea ISDN + aggiuntivi:
………………………………………………….

......................................................................
Selezione Passante
Numero

/

Ricerca Automatica

Linea analogica /
Linea ISDN + aggiuntivi:
………………………………………………….

......................................................................
Selezione Passante
Numero

/

Ricerca Automatica

Linea analogica /
Linea ISDN + aggiuntivi:
………………………………………………….

......................................................................
Selezione Passante

/

Ricerca Automatica

intestatario del contratto con Telecom Italia (da barrare nel caso in cui l’intestatario del contratto con Next.it coincida con
l’intestatario del contratto con Telecom Italia),
preso atto della richiesta di attivazione (ALLEGATO C) del servizio di Preselezione Automatica formulata dal titolare del
contratto Telecom Italia relativo alla suddetta linea (da barrare in caso l’intestatario del contratto con Next.it sia diverso
dall’intestatario del contratto con Telecom Italia).
dichiara
di voler usufruire del servizio Next.it mediante il nuovo metodo di accesso (Preselezione Automatica dell’Operatore CPS).
Dichiara altresì di aver preso visione delle modalità e condizioni di fornitura del servizio di Preselezione Automatica e di
accettarle
incondizionatamente e di assumersi, in via esclusiva, tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto compresi gli
oneri derivanti dalla
fruizione del servizio

Empoli, lì.........................................
Timbro e Firma

DATA

ALLEGATO C
DA COMPILARE E FIRMARE A CURA DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO CON TELECOM ITALIA SE DIVERSO
DALL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO CON NEXT.IT
(è necessario un modulo per ogni intestatario diverso)

Il sottoscritto:
Nome ..................................................... Cognome .............................................................................................

In qualità di legale rappresentante della società:

Ragione sociale/denomiazione: ............................................................................................................................
Sede legale in: Via/Piazza : ....................................................................................................................................
Comune: .....................................................................................................CAP: .................... Provincia: ............
Cod. Fisc/Partita IVA: .............................................................................................................................................
intestatario del contratto con Telecom Italia relativo alle linee
.................. / ..................
.................. / ..................
.................. / ..................
dichiara
di aver preso visione delle condizioni e delle modalità di fornitura del servizio CPS e di accettarla incondizionatamente, ed
autorizza Next.it a richiedere a Telecom Italia, l’attivazione del servizio di Preselezione Automatica CPS relativamente alle linee
sopraindicate.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che sulle suddette linee è attivato il contratto Next.it.

Empoli, lì.........................................
Timbro e Firma

Alla Banca
___________________________________________________________

RID

Filiale di:

Agenzia:

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ADDEBITO IN C/C
___________________________________________________________
Indirizzo:

Cod. Azienda
SIA

Cod. attributo cliente
(*)

4x968

4

Codice assegnato dall’azienda creditrice
al debitore (p. iva debitore)

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ADDEBITARE – IBAN (2)
CODICE
PAESE

CHECK
DIGIT

CIN

ABI

CAB

SOTTOSCRITTORE DEL MODULO
(Nel caso di società o Enti inserire i dati del legale rappresentate sottoscrittore del modulo
che ha la firma sul conto corrente di addebito)

Nome e Cognome________________________________________________________

NR.CONTO

INTESTATARIO DEL CONTO
(inserire i dati anagrafici della società o dell’intestatario del conto corrente di addebito)

Anagrafica:________________________________________________________________
Indirizzo:___________________________________________________________________
Località:___________________________________________________________________

Codice Fiscale:
(obbligatorio)

□
A
D
E
S
I
O
N
E

Codice Fiscale:
(obbligatorio)

Il debitore autorizza la banca sopra indicata ad addebitare sul c/c identificato dall’IBAN sopra riportato, nella data di scadenza indicata dall’Azienda creditrice, tutti gli addebiti
diretti RID inviati dalla stessa azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate di tale Azienda su riportate (o aggiornate ad iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano
sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito.
Il sottoscritto ha la facoltà di opporsi all’addebito entro:

□ Data scadenza o data prorogata dal cliente

□ 5gg. lav. dopo la data scadenza o data prorogata del creditore

Il debitore ha la facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo, mediante revoca dell’autorizzazione, ai sensi di quanto previsto nel
riquadro successivo. La Banca del debitore ha la facoltà di recedere dal presente accordo con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante comunicazione scritta,
fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel “Contratto Quadro dei servizi di pagamento PSD”. Il debitore prende atto che sono applicate le condizione già indicate nel
medesimo “Contratto Quadro dei servizi di pagamento PSD”, in precedenza sottoscritto tra le parti o in mancanza le condizioni rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e
tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, sono applicabili le norme del “Contratto Quadro dei servizi di pagamento PSD” di cui il
seguente accordo fa parte integrante.

____________________________
Luogo e data

_________________________________
Firma del debitore o del suo delegato/rappresentate

Il debitore revoca l’autorizzazione permanente di addebito nel conto di pagamento sopra riportata, relativa agli addebiti diretti RID inviati dall’Azienda creditrice e
contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice o aggiornate d’iniziativa dall’azienda stessa.

□
R
E
V
O
C
A

____________________________
Luogo e data

(1),(2),(3). Avvertenze allegate

_________________________________
Firma del debitore o del suo delegato/rappresentate

ORIGINALE PER NEXTIT SAS

Alla Banca

RID

____________________________________________________________
Filiale di:
Agenzia:

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ADDEBITO IN C/C

___________________________________________________________
Indirizzo:
_____________________________________________________________
___________

Cod. Azienda
SIA

Cod. attributo cliente
(*)

4x968

4

Codice assegnato dall’azienda creditrice
al debitore (p. iva debitore)

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ADDEBITARE – IBAN (2)
CODICE
PAESE

CHECK
DIGIT

CIN

ABI

CAB

SOTTOSCRITTORE DEL MODULO
(Nel caso di società o Enti inserire i dati del legale rappresentate sottoscrittore del modulo
che ha la firma sul conto corrente di addebito)

Nome e Cognome________________________________________________________

NR.CONTO

INTESTATARIO DEL CONTO
(inserire i dati anagrafici della società o dell’intestatario del conto corrente di addebito)

Anagrafica:________________________________________________________________
Indirizzo:___________________________________________________________________
Località:___________________________________________________________________

Codice Fiscale:
(obbligatorio)

□
A
D
E
S
I
O
N
E

Codice Fiscale:
(obbligatorio)

Il debitore autorizza la banca sopra indicata ad addebitare sul c/c identificato dall’IBAN sopra riportato, nella data di scadenza indicata dall’Azienda creditrice, tutti gli addebiti
diretti RID inviati dalla stessa azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate di tale Azienda su riportate (o aggiornate ad iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano
sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito.
Il sottoscritto ha la facoltà di opporsi all’addebito entro:

□ Data scadenza o data prorogata dal cliente

□ 5gg. lav. dopo la data scadenza o data prorogata del creditore

Il debitore ha la facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo, mediante revoca dell’autorizzazione, ai sensi di quanto previsto nel
riquadro successivo. La Banca del debitore ha la facoltà di recedere dal presente accordo con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante comunicazione scritta,
fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel “Contratto Quadro dei servizi di pagamento PSD”. Il debitore prende atto che sono applicate le condizione già indicate nel
medesimo “Contratto Quadro dei servizi di pagamento PSD”, in precedenza sottoscritto tra le parti o in mancanza le condizioni rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e
tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, sono applicabili le norme del “Contratto Quadro dei servizi di pagamento PSD” di cui il
seguente accordo fa parte integrante.

____________________________
Luogo e data

_________________________________
Firma del debitore o del suo delegato/rappresentate

Il debitore revoca l’autorizzazione permanente di addebito nel conto di pagamento sopra riportata, relativa agli addebiti diretti RID inviati dall’Azienda creditrice e
contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice o aggiornate d’iniziativa dall’azienda stessa.

□
R
E
V
O
C
A

____________________________
Luogo e data

(1),(2),(3). Avvertenze allegate

_________________________________
Firma del debitore o del suo delegato/rappresentate

COPIA PER IL CLIENTE

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI AUTORIZZAZIONE
PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO (RID)
(1) Coordinate dell’Azienda creditrice:
· Codice assegnato dalla SIA all’azienda creditrice: (già compilato)
· Campo (*): 3 = codice fiscale (già compilato)
· Codice assegnato dall’Azienda creditrice al debitore:
» deve essere allineato a sinistra senza indicazione di blank in testa o intermedi;
» deve essere diverso da tutti zeri o tutti blank;
» non deve contenere caratteri “:” e “/”;
N.B.: Inserire Codice Fiscale (se persona fisica) o Partita IVA (se società). In quest’ultimo caso inserire 00000
prima del numero.
(2) Il sottoscrittore del modulo deve essere sempre persona fisica. Nel caso di c/c intestato a persona giuridica coincide con il
soggetto delegato ad operare sul conto (es. Legale rappresentante). Nel caso di c/c intestato a persona fisica coincide con il
titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI AUTORIZZAZIONE
PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO (RID)
Preghiamo di seguire le sopra indicate avvertenze e le seguenti istruzioni con la massima attenzione:
• Compilare tutti i campi relativi al debitore, in particolare il codice fiscale e soprattutto i dati completi IBAN del c/c
• Il sottoscrittore che firma, nel caso di società, deve essere il legale rappresentante; nel caso di persona fisica deve
essere il titolare del conto corrente.
• Rispedire o consegnare il modulo in orginale così compilato alla nostra azienda, trattenendo la sola “copia per il
cliente”
Provvederemo noi all’attivazione presso la Sua Banca dell’addebito automatico alle scadenze; è però probabile che la Sua
Banca La contatti per avere certezza della Sua firma sul RID.
Facciamo presente che per l’attivazione a regime della procedura occorrono alcuni giorni/settimane, pertanto si chiede di
provvedere quanto prima a rispedirci la copia di nostra competenza.

