DATA

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

DATI DEL CLIENTE

RAGIONE SOCIALE:

SEDE LEGALE

INDIRIZZO:

CAP:

COMUNE:

PROVINCIA:

P.IVA:
TEL:

COD. FISC.:
FAX:

LEGALE RAPPRESENTANTE
allegare copia fronte/retro di un documento di
identità
REFERENTE per installazione
(Persona da contattare in fase di installazione)
SEDE INSTALLAZIONE
indicare se diversa dalla sede legale
CAP:
RIVENDITORE:

CELL:

E-MAIL:

NOME COGNOME
CODICE FISCALE
NOMINATIVO:

CELL:

INDIRIZZO:

COMUNE:

PROVINCIA:
Segnalato da (Cognome):

Il cliente dichiara di aver: ricevuto, letto e accettato le condizioni
generali di contratto (Versione 03, reperibile all’indirizzo
www.nextit.it/download/condizioni_generali_contratto_03.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 Cliente); 5.7. (invio
telematico fatture); 5.8. (trasformazione ADSL in linea 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).

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

Il contraente dichiara di aver preso visione dell’informativa reperibile all’indirizzo http://www.nextit.it/download/Informativa_Privacy.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 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)
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e
nell'ambito indicato nell'informativa (nel caso in cui sia 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).

Empoli, lì.........................................
Autorizzo □
Firma

Non autorizzo □
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Profilo HOTSPOT :

Tutti i prezzi sono iva ESCLUSA

Tutti i prezzi sono iva esclusa

□ Attivazione : € 89,00
□ Upgrade/ Downgrade: gratuito
Abbonamento FULL
Canone mensile

Profilo

Pagamento BIMESTRALE ANTICIPATO
Oppure
Pagamento ANNUALE ANTICIPATO (20% sconto)

HOTSPOT
LITE

HOTSPOT
BASIC

HOTSPOT
PRO

□ € 10,00

□ € 19,00

□ € 29,00

oppure

oppure

oppure

□ € 100,00

□ € 182,00

□ € 279,00

mensile

annuale

Abbonamento
STAGIONALE
BARRARE 6 MESI
CONTIGUI
Costo mensile

G

F

M

A

M

A

S

O

N

annuale

NON PREVISTO

annuale

Oppure

□ € 240,00

D

Accesso ad Internet La connessione ad internet è indipendente dal servizio e non è
compresa
Primo Access Point wireless (Gateway Wifi)

mensile

□ € 20,00 /mese

G

NON PREVISTO
L

mensile

NON INCLUSO

NON INCLUSO

annuale
NON INCLUSO

ILLIMITATO
Nessun limite

ILLIMITATO
Nessun limite

ILLIMITATO
Nessun limite

ILLIMITATO

5

ILLIMITATO

Accesso al Pannello Amministrativo : Accesso all’interfaccia Web di gestione del sistema
e controllo delle statistiche di accesso degli utenti
Limite utenti : Numero massimo di account utente generabili ogni mese
Limite durata connessione : Durata massima degli account generati dal sistema
Login Facebook (prossimamente) : Possibilità di accesso a Internet tramite le proprie
credenziali Facebook
Assistenza via email : L’assistenza è erogata via email
Temporizzazione effettiva account : E’ possibile creare account con temporizzazione
effettiva (utilizzabile anche in sessioni multiple)
Connessione access-point aggiuntivi
Logo personalizzabile : E’ possibile caricare il logo della location sulla pagina di accesso
al servizio
Nome rete personalizzabile : E’ possibile personalizzare il nome della rete
Raccolta/esportazione dati utenti : E’ possibile impostare il sistema in modo da
raccogliere i dati degli utenti (numeri di cellulare e indirizzi email)
Distribuzione account con SMS : Consente di distribuire gli account agli utenti tramite
l’invio di un SMS (Costo di 0,10 centesimi di euroad SMS)
Assistenza Telefonica : E’ possibile ottenere assistenza telefonica
Temporizzazione periodica account : E’ possibile creare account a temporizzazione
periodica (es.: 1 ora al giorno per un mese)
Walled Garden : E’ possibile creare da pannello una lista di siti accessibili anche senza
essere autenticati
Redirect utenti : Consente di configurare la pagina alla quale tutti gli utenti vengono
ridiretti dopo aver effettuato l’accesso
Autenticazione con scratch-card : La distribuzione delle credenziali può avvenire anche
tramite scratch-card (carte con banda grattabile e codice segreto)
Autenticazione con carta di credito : E’ possibile vendere gli account e farli pagare con
carta di credito (Paypal) e accredito sul conto del gestore
Federazione Location : E’ possibile creare reti federate composte da location molteplici
e account validi su tutta la rete di punti hotspot
Marketing di Prossimità: Possibilità di organizzare pubblicità a servizi prossimi
all’ubicazione dell’hotspot

Note:

Marketing gestito
da Next.it

Gli apparati forniti avranno lo stesso SSID e le stesse impostazioni di sicurezza. Gli apparati aggiuntivi hanno la funzione di amplificare e diffondere il
segnale su aree più vaste. Con questa tipologia di connessione, tutti gli utenti apparterranno ad una stessa rete e tutte le cartelle saranno condivise,
librerie di musica, foto e altri file saranno accessibili da tutti i computer e dispositivi mobili collegati. Qualora si preferisse, dividere la rete wireless in due
reti indipendenti è necessario variare tipologia di apparti e configurazione, in questa ipotesi richiedere produzione di offerta personalizzata per le esigenze
specifiche.
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Metodo di pagamento:

□ S.D.D. (SEPA Direct Debit)
Pagamento con addebito diretto su C/C Bancario con costo di 1,00 € per
addebito entro 15 giorni dalla data di fatturazione.
- Selezionare tipo fatturazione anticipata:

□Bimestrale □Trimestrale
□Quadrimestrale □Semestrale □Annuale

□ Bonifico Bancario
Iban: IT 22 H 08425 37831 000030466486
Pagamento tramite bonifico bancario entro 15 giorni dalla data di fatturazione.
- Selezionare tipo fatturazione anticipata:

□ Quadrimestrale □Semestrale □Annuale

Costo di insoluto o ritardo pagamento rispetto alla scadenza indicata in fattura: €10,00 + iva addebitato nella successiva bolletta.

Metodo spedizione fattura:

□ E-mail (indicare indirizzo):

□ Posta prioritaria
2,00 € aggiuntive per ogni invio di
bolletta

Comunicazioni di servizio:
Indicare un indirizzo email per eventuali comunicazioni tecniche di servizio

E-mail:

S.S.D.- Richiesta di addebito diretto su conto corrente bancario:
Nome della Banca
Codice IBAN
Intestatario C/C
Partita IVA

ADESIONE
Il/i sottoscritto/i autorizza la banca sopraindicata a provvedere alla estinzione dei documenti di debito (fatture, ricevute, bollette ecc.) emessi da Next.it S.r.l.
addebitandone l’importo sul conto sopraindicato con le modalità e le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista da parte
dell’istituto di credito, e nel rispetto delle norme in calce previste per il servizio senza necessità per la banca, di inviare la relativa contabile di addebito.
Dichiara di essere a conoscenza che la banca assume l’incarico dell’estinzione dei citati documenti che l’azienda creditrice emetterà, prima della scadenza della
obbligazione, a condizione che al momento del pagamento, il conto sia operativo ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano
l’utilizzazione. In caso contrario la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento ed il pagamento dovrà essere effettuato
a cura del debitore direttamente all’azienda creditrice. Il/La sottoscritto/a prende altresì atto che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente
accordo, anche su semplice richiesta di Next.it S.r.l. Il/La sottoscritto/a nel caso in cui intendesse eccezionalmente sospendere il pagamento dell’importo relativo ad un
documento di debito, dovrà darne immediato avviso alla banca entro la data di scadenza del pagamento. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le
norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi.

Luogo e data
__________________________________

Tutti i prezzi indicati nel presente modulo, sono esclusi IVA.
Inviare il presente modulo compilato in ogni sua parte al seguente numero di fax
05711891809, via PEC (comunicazioni@pec.nextit.org) o email
(amministrazione@arcolink.it) UNITAMENTE AD UNA COPIA DEL DOC. DI IDENTITA’ del
sottoscrivente e/o legale rappresentante e, in caso di Società capitali, copia del
certificato C.C.I.A.A.

Firma del/i correntista/i
_____________________________

DATA FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE

