LO CONTE WiFi s.r.l. sede legale
C. da San Nicola a Trignano,6
83031 ARIANO IRPINO ( AV )
P. iva C.F. 02755010648
Rea AV- 180927
ROC 23378

PROPOSTA di CONTRATTO N°

____________

Il cliente dalla presente identificato, propone alla Lo Conte WiFi srl di concludere un contratto per il servizio ADSL - VOCE, alle condizioni e secondo i termini previsti nella presente proposta, e negli allegati denominati “Condizioni
Generali di Contratto” ,“Assistenza Tecnica”, “Condizioni Economiche” che dichiara espressamente di conoscere e accettare

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

NOME/COGNOME ___________________________________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA _____________________________________ PROV. _________________ DATA DI NASCITA______________________________
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________N°______________________________
LOCALITA’ __________________________________________________________________________ CAP. _________ PROV. ( ______ )
CODICE FISCALE: ___________________________________________________________ NAZIONALITA’ ______________________
TELEFONO CASA: __________________________ CELL. _______________________ FAX ___________________________________
EMAIL _________________________________________________________________________________________________________________
Società. *

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________ P.IVA __________________________________
INDIRIZZO: ___________________________________ LOCALITA’ ____________________________ PROV. ( ____ ) CAP. _______
Amministratore/rappresentante

NOME/COGNOME ___________________________________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA _____________________________PROV. ______________________ DATA DI NASCITA ____________________________________
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________N°______________________________
NAZIONALITA’ __________________ CODICE FISCALE: ________________________________________ TIPO DOC. __________
N° ______________________________RILASCIATO DA ___________________________________________________________________
Tipo di offerta contrattuale

TIPO DI ABBONAMENTO _____________________ PREZZO ________________ FATTURAZIONE _______________________
ATTIVAZIONE ____________ ISTALLAZIONE _____________ ALTRO ___________________________________________________
NOTE
_________________________________________________________________________________________________________________
Linea voce

CANONE MENSILE ____________________________
CHIAMATE URBANE/INTERURBANE _______________
CHIAMATE VERSO CELLULARE ______________________
CHIAMATE VERSO L’ESTERO _________________________
PORTABILITÀ NUMERO LINEA VOIP _____________________
Il tutto senza scatto alla risposta e ad effettivi secondi di conversazione
* Da compilare solo in caso di persona giuridica

INFO: e-mail info@locontewifi.it - amministrazione@locontewifi.it - www.locontewifi.it
Cell. 331 7871260 Tel . 0825 1800772 Fax 0825 1800808

LO CONTE WiFi s.r.l. sede legale
C. da San Nicola a Trignano,6
83031 ARIANO IRPINO ( AV )
P. iva C.F. 02755010648
Rea AV- 180927

MODALITA’ DI PAGAMENTO

CARTA DI CREDITO TIPO

N°

SCADENZA

Il cliente, titolare della carta di credito sopra individuata, autorizza Lo Conte Wifi srl, a richiedere l’addebito della fatturazione periodica e continuativa emessa in forza della presente proposta al
titolare emittente della carta di credito. Inoltre il cliente autorizza espressivamente la Lo Conte Wifi srl ad addebitare la fatturazione su nuova carta di credito qualora fosse sostituita da altra.
Qualora la carta di credito, risultasse nulla e/o invalida il cliente autorizza sin d’ora l’emissione di fattura cartacea anticipata. Il cliente dichiara che la carta su indicata è intestata a se stesso.

Firma de Titolare della Carta

RID – addebito in c/c

Azienda Creditrice
IBAN IT
DEBITORE

NOME/COGNOME

FIRMA

Il cliente, firmatario della presente proposta, autorizza la banca e/o la posta o altro intermediario ad addebitare sul proprio c/c la fatturazione periodica e continuata nascente dalla presente proposta.

BOLLETTINO POSTALE
data

Firma della proposta di contratto

FIRMA DEL CLIENTE

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO

PROPROSTA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

DEI DATI PERSONALI
Ai fini della stipula e della conclusione del presente
Contratto si applica la procedura di cui agli artt. 3 e 4

A.

Delle condizioni generali di contratto.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C.
Il cliente dichiara di accettare e approvare
Specificatamente le seguenti disposizioni

Il cliente prende atto dell’informativa fornita dalla società Lo
Conte WiFi srl, per il trattamento dei dati personali e dà il
consenso alle finalità di cui all’informativa il cliente dichiara di
aver ricevuto copia

B.

Delle condizioni generali e di contratto di seguito
richiamate e sintetizzate: artt.

Il cliente propone alla Lo Conte WiFi srl di stipulare il
contratto per il servizio di assistenza tecnica così come da
allegato denominato “ Assistenza Tecnica” che dichiara di
conoscere ed accettare.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il cliente dichiara di
accettare e approvare espressamente le seguenti
disposizioni contenute nell’allegato denominato “Assistenza
Tecnica”: artt. 1,2,3,4,5.

1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18.

Data

Firma

Data

Firma

Data

Firma

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DLgs.N. 196/2003
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N. 196/2003 (di seguito Codice) ed in relazione ai dati personali di la società Lo Conte WiFi srl,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, entrerà in possesso con l’affidamento dei
suoi dati per la gestione della Sua pratica, la informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione della gestione della pratica e del contratto / proposta in stipulato
2. Modalità del trattamento dei dati
a) Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
b) il trattamento è svolto dal titolare e /o gli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso in cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per finalità commerciali/ promozionali quali ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, invio di
materiale pubblicitario sia della società che di terzi , partners commerciali anche utilizzando l’invio su posta elettronica o contatto con il numero telefonico
6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione
7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1.
8.Diritti dell’interessato
L’art.7 del codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile;
l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati
possono essere comunicati;
l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento , la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione , la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la società Lo Conte WiFi srl , con sede in Ariano Irpino (AV) alla Contrada San Nicola a Trignano, 6 - P. iva e codice fiscale 02755010648

Firma

