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 ( Revisione 01, 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.........................................
Timbro e Firma
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).

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 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

ALLEGATO A – RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO ULL INTERNET
SEDE DI INSTALLAZIONE (SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE)

INDIRIZZO
CAP

COMUNE

PROVINCIA

RIFERIMENTO DIRETTO DEL CLIENTE DA CONTATTARE PER L’INSTALLAZIONE
NOME COGNOME
TEL

CELL

SERVIZIO EROGATO

ATTIVAZIONE

CANONE MENSILE

Banda garantita: 12M / 1M

□

€ 120,00

€ 55,00

Banda garantita: 2M / 2M

□

€ 290,00

€ 135,00

Banda garantita: 4M /4M

□

€ 290,00

€ 230,00

Banda garantita: 6M / 6M

□

€ 890,00

€ 340,00

Banda garantita: 8M / 8M

□

€ 890,00

€ 450,00

Router ULL

Il router necessario per la connessione viene fornito in comodato d’uso gratuito per tutta la durata del contratto
e viene interamente gestito da remoto dai tecnici di Next.it senza la fornitura delle credenziali di accesso.
Viene spedito presso la sede di attivazione ad un costo di 15€ + iva o consegnato direttamente dal nostro
personale.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

SERVIZI ACCESSORI

Variazione IP
Subnet di 4 IP
Subnet di 8 IP

□
□
□

□ a cura del Cliente con parametri forniti da

□ a cura di un tecnico Next.it

Next.it

€ ....................

ATTIVAZIONE

CANONE MENSILE

€ 65,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 10,00

€ 0,00

€ 18,00

NOTE

Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA.
Il contratto decorre dalla data di comunicazione a cura di Next.it a mezzo email o fax di READY FOR SERVICE.
Modalità di pagamento: RID bancario (previo sottoscrizione del modulo RID
allegato al presente contratto).
Contributo una tantum per l’attivazione e la fornitura apparati: anticipato
all'ordine. Canone: bimestre anticipato entro 15 gg dalla data della fattura

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

Alla Banca
____________________________________________________________F
iliale di:
Agenzia:

RID
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 NEXT.IT

Alla Banca
____________________________________________________________F
iliale di:
Agenzia:

RID
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.

