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

DATA
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:

CELL:

E-MAIL:

NOME COGNOME
CODICE FISCALE
NOMINATIVO:

CELL:

INDIRIZZO:

COMUNE:

N. VERIFICA:
RIVENDITORE:

PROVINCIA:
COORDINATE GPS o GMAPS:
Segnalato da (Cognome):

NOTE:

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;

 1) 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
 2) Empoli, lì.........................................
telematico fatture); 5.8. (trasformazione ADSL in linea solo dati); 6.2.
Timbro e Firma
(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).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ULTERIORI ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il contraente dichiara di aver preso visione dell’informativa reperibile all’indirizzo: http://www.nextit.it/download/Informativa_Privacy.pdf che, ai sensi
Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito GDPR) e delle disposizioni ancora applicabili del D. Lgs. 196/2003 (il
c.d. Codice privacy), ed esprime il consenso al trattamento da parte di Next.it S.r.l. dei propri dati personali (inclusi i dati di traffico dati e telefonico e di
navigazione Internet) individuali e dettagliati ai fini dell’esecuzione del presente contratto.
Il contraente dichiara inoltre di prestare il consenso per i seguenti ulteriori trattamenti:
- invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale, con riguardo
all’offerta di prodotti e servizi, con modalità automatizzate di contatto (come sms, fax, fonie, email ed applicazioni web) e
tradizionali (come telefonate con operatore)
- identificazione, anche mediante elaborazioni elettroniche, di propri comportamenti ed abitudini di consumo in modo da
migliorare i servizi forniti, soddisfare le specifiche esigenze ed indirizzare le proposte commerciali di interesse
- comunicazione e/o invio di materiale pubblicitario ed informazioni commerciali di soggetti terzi, con modalità automatizzate di
contatto (come sms, fax, fonie, email ed applicazioni web) e tradizionali (come telefonate con operatore)

Empoli, lì.........................................

 3) Firma

SI □ NO □
SI □ NO □
SI □ NO □
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PROFILI WLR

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA

VOICEASY VALORE
Selezionare un solo profilo voce (1)

Scatto alla risposta
Chiamate Nazionali
Cellulari Nazionali

VOICEASY SMART

VOICEASY IMPRESA

□

□

□

GRATIS
€ 0,0190
€ 0,0850

GRATIS

GRATIS

1000 minuti/mese (2)
500 minuti/mese (2)

2500 minuti/mese (2)
1000 minuti/mese (2)

(1) I costi indicati si intendono al minuto di conversazione, ma la tariffazione viene calcolata sui secondi effettivi di conversazione. (2) Il traffico eccedente i
minuti inclusi nell’opzione sarà fatturato al costo di €0,025/min fissi nazionali e €0,1/min a cellulari nazionali. L’eventuale traffico telefonico non consumato
durante il mese non è cumulabile nel mese successivo.

LINEA POTS (RTG)
Costo una tantum

□ Attivazione - € 100,00

□ Migrazione - € 35,00

In caso di migrazione compilare i campi a destra 

Canone Mensile

Canone Mensile

Canone Mensile

€ 17,50

€ 40,00

€ 90,00

NUMERO:

CODICE DI
MIGRAZIONE:

LINEA ISDN BRA
Costo una tantum

□ Attivazione - € 100,00

□ Migrazione - € 35,00

In caso di migrazione compilare i campi a destra 

□ Nr. ………. numeri aggiuntivi - € 15,00

Canone Mensile

Canone Mensile

Canone Mensile

€ 21,50

€ 65,00

€ 115,00

NUMERO:

CODICE DI
MIGRAZIONE:

€ 2,50 / cad.

€ 2,50 / cad.

€ 2,50 / cad.

€ 6,00

€ 6,00

NUMERI:
In caso di migrazione compilare i campi a destra 

□ Borchia NT1 Plus

€ 6,00

LINEA ISDN PRA
Canone Mensile

Canone Mensile

Canone Mensile

€ 22,50 / canale

€ 22,50 / canale
+ € 65,00

€ 22,50 / canale
+ € 115,00

Costo una tantum

Canone Mensile

Canone Mensile

Canone Mensile

□ Attivazione - € 100,00 □ Migrazione - € 55,00
□ Aumento di Nr……….. accessi - € 100,00 / accesso

€ 54,90 / accesso

€ 54,90 / accesso
+ € 65,00

€ 54,90 / accesso
+ € 115,00

Canone Mensile

Canone Mensile

Canone Mensile

€ 54,90 / canale

€ 54,90 / canale
+ € 65,00

€ 54,90 / canale
+ € 115,00

Costo una tantum

□ Attivazione di Nr……….. canali - € 350,00
(minimo 15- massimo 30)

LINEA GNR BRA

LINEA GNR PRA
Costo una tantum

□ Attivazione - € 350,00 □ Migrazione - € 55,00
□ Aumento di Nr……….. canali - € 350,00 / accesso
(minimo 15- massimo 30)

RICHIESTA MODIFICHE SU NUMERAZIONE ATTIVA
Indicare il numero telefonico:

□ CAMBIO PROFILO
TRASLOCO

ATTIVAZIONE
SERVIZI POTS

In caso di numerazione già attiva, indicare il numero telefonico su cui effettuare
il cambio profilo. Il costo per il cambio profilo è gratuito. Il cambio profilo verrà
effettuato dal primo giorno del mese successivo alla richiesta e costituisce il
rinnovo contrattuale minimo di 12 mesi

□ POTS – € 80,00
□ ISDN BRA – € 80,00
□ GNR BRA – € 210,00 □ GNR PRA – € 250,00
□ Trasferimento di chiamata - 2,00 €/mese
□ Identificazione chiamante “Chi è” - 2,50 €/mese

□ ISDN PRA – € 180,00
□ Attesa di chiamata - 2,00 €/mese
□ Conversazione a tre - 2,50 €/mese
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DESCRIZIONE E CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO:
Descrizione del servizio : Il servizio WLR (Wholesale Line Rental) consiste nella fornitura del servizio telefonico POTS e ISDN a clienti attestati direttamente alla rete
telefonica di Telecom Italia (TI), che intendono effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati, verso destinazioni nazionali, internazionali e telefoni
cellulari. II Servizio può essere attivato in tutti gli stadi di linea di TI. Le tipologie di accesso disponibili al servizio WLR sono:
−
le linee attive (linee della rete locale di accesso di TI già in uso da parte di un Cliente finale);
−
le linee non attive ancora da installare e da attestare alla rete TI.
Le chiamate originate dal Cliente in WLR verso numeri appartenenti alle decadi da 0 a 9, con la sola esclusione delle chiamate dirette ai codici per i servizi di emergenza,
sono instradate verso la rete dell’Operatore convenzionato con NEXT.IT.
NEXT.IT non sarà in alcun modo responsabile per rigetti o ritardi dovuti ad errori formali, commerciali e/o tecnici, nonché guasti o disservizi derivanti da errate
configurazioni da parte di TI. Inoltre, non sarà responsabile delle informazioni indicate dal Cliente nel contratto, facendo in ogni caso fede il dato tecnico reale rispetto a
quanto inserito dal Cliente stesso: a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli errati inserimenti di tipologia di linea (ISDN invece di linea analogica o viceversa). In tali
ipotesi come in altre similari verrà addebitato al Cliente quanto fatturato dall'operatore d'accesso, non potendo NEXT.IT effettuare una verifica preliminare sulla
correttezza e veridicità delle informazioni inserite sul contratto.
Tariffe applicate per le chiamate : Prezzo al minuto tariffato al secondo e al netto dell'IVA. Costo delle chiamate originate dalla rete telefonica tradizionale verso utenti: il
prezzo è definito dai vari gestori telefonici ed è pari a quello comunemente applicato per le chiamate verso identificativi geografici.
Le Tariffe per le chiamate internazionali sono riportate nel all’indirizzo: http://www.nextit.it/download/Tariffe_chiamate_internazionali.pdf da allegare al presente
contratto
Liberatoria Migrazione: A tal fine, il sottoscritto, fermo restando il rapporto contrattuale con Next.it srl DELEGA la società Clouditalia Telecomunicazioni SpA iscritta al Reg.
Imprese di Arezzo, Codice Fiscale e Partita IVA: 07543230960, a richiedere, in suo nome e per suo conto, l’attivazione del servizio di Service Provider Portability, attuando in
qualità di Operatore Ricevente nei confronti dell’Operatore Cedente/Assegnatario del/i numero/i sopra indicato/i. Il sottoscritto si dichiara consapevole del fatto che la
modifica rapporto contrattuale in essere con l’Operatore Cedente potrebbe comportare restrizioni nell’utilizzo di alcuni servizi telefonici supplementari ed aggiuntivi
eventualmente sottoscritti.
Recesso : È possibile recedere in qualsiasi momento inviando comunicazione scritta tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il costo di disattivazione di € 100,00, il cliente sarà tenuto a corrispondere gli sconti mensili usufruiti sull’abbonamento, i mesi restanti a prezzo di listino e alla restituzione a
proprie spese di tutte le eventuali apparecchiature fornite in comodato o noleggio d’uso entro 30 giorni dalla data di disdetta
Intervento a vuoto (IAV) : Costo per Intervento A Vuoto sia per nuova attivazione che per la migrazione è di €100,00 : l’intervento del tecnico, viene definito come “a
vuoto”, nel caso in cui, a seguito di un reclamo del cliente riguardante la rete di Next.it, venga accertato che questa è funzionante ovvero che il malfunzionamento è
indotto da cause non imputabili a Next.it stessa
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 SDD o Bonifico bancario, entro il 15 giorni dalla data di fatturazione. Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA. Il contratto decorre
dalla data di comunicazione a cura di NEXT.IT a mezzo e-mail o fax di READY FOR SERVICE.

METODI DI PAGAMENTO:

□ S.D.D. (SEPA Direct Debit)

□ Bonifico Bancario

Pagamento con addebito diretto su C/C Bancario con costo di 1,00 € per addebito entro 15 giorni
dalla data di fatturazione. Fatturazione mensile ad ogni inizio del mese del traffico sviluppato nel
mese precedente.

Iban: IT 22 H 08425 37831 000030466486
Pagamento tramite bonifico bancario entro 15 giorni dalla data di fatturazione.

Costo di insoluto o ritardo pagamento rispetto alla scadenza indicata in fattura: €10,00 + iva addebitato nella successiva bolletta. In casa di mancata selezione del metodo
di pagamento verrà applicato il metodo del S.D.D. Bancario

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.D.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
__________________________________

Firma del/i correntista/i
_____________________________

