Lo Conte WiFi S.r.l.
C.da San Nicola a Trignano n. 6
83031 Ariano Irpino (AV)
P.Iva 02755010648
Rea 180927 -ROC 23378
Capitale Sociale € 10.000

Modulo di Richiesta Attivazione Offerta Promo Speed
Il

sottoscritto

sig./sig.ra

______________________________________________________________,

nato/a

a

_______________________________________ il __________________________________________________ e residente in
_________________________________________

alla

via

_____________________________________________,

C.F.:___________________________________________________, numero di Tel/Cell ______________________________ E-mail
________________________________________________________,

in

proprio

/

in

qualità

di

________________________________________________di___________________________________________________________________
e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia,

CHIEDE
alla Lo Conte WIFI srl di voler attivare la seguente offerta Promo Speed:
(Barrare la casella corrispondente alla offerta richiesta)

SPEED PROMO M €
20,90+IVA/mese Adsl Wifi
7Mb/1Mb

SPEED&VOICE PROMO M
€ 27,80+IVA/mese
Adsl Wifi 7Mb/1Mb + Canone Mensile di Numerazione +
Chiamate urbane e interurbane verso i fissi nazionali

Attivazione €
20,00+iva/unatantum

Attivazione € 20,00+iva/unatantum

SPEED PROMO L €
24,90+IVA/mese Adsl Wifi

SPEED&VOICE PROMO L
€ 31,80+IVA/mese

10Mb/1Mb

Adsl Wifi 10Mb/1Mb + Canone Mensile di Numerazione
+ Chiamate urbane e interurbane verso i fissi nazionali

Attivazione €
20,00+iva/unatantum

Attivazione € 20,00+iva/unatantum

SPEED PROMO XL €
30,90+IVA/mese Adsl Wifi

SPEED&VOICE PROMO XL
€ 35,80+IVA/mese

15Mb/1Mb

Attivazione €
20,00+iva/unatantum

Adsl Wifi 15Mb/1Mb + Canone Mensile di Numerazione
+ Chiamate urbane e interurbane verso i fissi nazionali

Attivazione € 20,00+iva/unatantum
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Con la sottoscrizione del presente modulo il Cliente accetta anche le seguenti condizioni che regoleranno il
rapporto contrattuale; Le presenti condizioni sono da considerarsi aggiuntive rispetto alle condizioni generali di
contratto e alla carta servizi. Il Cliente dichiara di averle lette e di accettarle.
Il presente modulo è riservato ai clienti della Lo Conte WIFI s.r.l. che, avendo già sottoscritto con la Lo
Conte WIFI srl un regolare contratto di fornitura servizi Voce e/o Voce e ADSL, chiedono di aderire alle offerte
Speed Promo M, L, XL o Speed&Voice Promo M, L, XL.
Il presente modulo va debitamente compilato e sottoscritto dal Cliente ed inviato secondo le modalità di cui al
successivo comma alla Lo Conte WIFI s.r.l. unitamente alla fotocopia di un documento di identità del richiedente
se persona fisica e carta di identità e visura camerale aggiornata (che attesta i poteri di rappresentanza del
richiedente) nel caso di persone giuridiche.
Il presente modulo deve essere inviato alla Lo Conte WIFI s.r.l., alternativamente con raccomandata con
ricevuta di ritorno da spedirsi alla sede legale della società sita in Ariano Irpino alla Contrada San Nicola a
Trignano n. 6 oppure inviato con la propria Pec al seguente indirizzo Pec: locontewifi@legalmail.it. oppure
inviato al numero di fax 0825 1800808 oppure inviato con email all’indirizzo amministrazione@locontewifi.it.
Il Cliente con la sottoscrizione del presente modulo accetta di mantenere il metodo di pagamento attivo e già
scelto al momento della sottoscrizione dell’originario contratto. Qualora il cliente intenda cambiare metodo di
pagamento o la cadenza di fatturazione è tenuto ad inoltrare apposita istanza alla Lo Conte WIFI s.r.l.
In caso in cui al Cliente venisse attivata l’offerta richiesta con il presente modulo e la stessa per motivi tecnici
sopravvenuti non possa essere di fatto erogata la società procederà a riattivare il servizio già in uso al cliente,
impegnandosi a non addebitare allo stesso alcun costo aggiuntivo.
L'attivazione dell’offerta scelta dal cliente è soggetta alla verifica da parte della Lo Conte WIFI s.r.l. della
copertura segnale nella zona da cui si richiede l’attivazione e della fattibilità tecnica dell'attivazione del servizio.
La verifica verrà effettuata dalla società con proprio personale che valuterà la possibilità dell'attivazione.
Qualora non sia possibile attivare il servizio la Lo Conte WIFI s.r.l. si riserva di continuare il rapporto con il
Cliente mantenendo l’offerta in uso allo stesso o comunicando l'impossibilità dell'attivazione dell'offerta
richiesta per motivi tecnici. La Lo Conte WIFI s.r.l. potrà ottimizzare, anche limitando, le prestazioni della
nuova connessione Internet. L'offerta può essere soggetta a limitazioni tecniche di velocità per motivi di
ottimizzazione della banda. Per le ulteriori condizioni che regolano il rapporto con il cliente trovano applicazione
espressamente le condizioni generali di contratto e la carta dei servizi della Lo Conte WIFI s.r.l. .
Il cliente accetta che le condizioni economiche dell'offerta per i servizi in abbonamento richiesti con il
presente modulo siano quelle indicate nel dettaglio dell’offerta Promo Speed scelta e pubblicata sul sito della Lo
Conte WIFI s.r.l. .

Si allega: ____________________________________________________________________
Luogo e data ____________________________________________

Firma
_______________________________________________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Lo Conte WIFI S.r.l., con sede legale in C/da San Nicola a Trignano, 6 - 83031 Ariano Irpino (AV), CF e P.IVA 02755010648, in seguito denominata “Titolare”, in
qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le
finalità seguenti:
Oggetto del Trattamento. Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (a titolo di esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti
bancari e di pagamento) in seguito - dati personali - o anche – dati - da lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
Finalità del trattamento. I Suoi dati personali sono trattati: A) senza il Suo consenso espresso art. 6 lett. b), e) GDPR, per le seguenti Finalità di Servizio: concludere i contratti per i servizi del Titolare; - adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; - adempiere
agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; B) Solo previo suo specifico e distinto consenso, art. 7 GDPR, per le seguenti finalità di
marketing: - inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti
dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; - inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali
e/o promozionali di soggetti terzi (ad esempio, business partner, altre società). Le segnaliamo che se siete nostri clienti, potremo inviarle comunicazioni
commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo suo dissenso.
Modalità di trattamento. Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. Il Titolare
tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità
di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le finalità di marketing.
Accesso ai dati. I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B): - a dipendenti e collaboratori del Titolare e/o delle società dello
stesso in Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; - a società terze o altri soggetti (a
titolo indicativo, studi professionali, consulenti, società di prestazione di servizi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità
di responsabili esterni del trattamento.
Comunicazione dei dati. Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare
i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) ad organismi di vigilanza (quali AGICOM), Autorità giudiziarie, a società di prestazione di servizi, nonché a quei
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi
titolari del trattamento. I suoi dati non saranno diffusi.
Trasferimento dati. I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia (IT), all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche fuori dall'Unione Europea. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati fuori
dall'unione Europea avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza,
non potremo garantirle i Servizi dell’art. 2.A). Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire
alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale
pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai servizi di cui all’art. 2.A.
Diritti dell’interessato. Nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati; ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore
mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato,
esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in 4 parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante
modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli
artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti. Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: - una raccomandata a.r. alla Lo Conte WIFI s.r.l. – alla sede legale sita in
C/da San Nicola a Trignano, 6, 83031 Ariano Irpino (AV), una e-mail all’indirizzo amministrazione@locontewifi.it.
Titolare, responsabile e incaricati. Il Titolare del trattamento è la Lo Conte WIFI s.r.l. – con sede in C/da San Nicola a Trignano, 6 83031 Ariano Irpino (AV).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Luogo e data lì_________________________________

Firma

______________________________________________
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