Richiesta attivazione servizi definiti nell’allegato A
DATI INTESTATARIO LINEA:

DATA:

NOME:

COGNOME:

INDIRIZZO:
CAP:

COMUNE:

PROVINCIA:

COD.FISC.

NAZIONALITA’:

MAIL:

CELL:

SEDE INSTALLAZIONE:

INDIRIZZO:

Se diversa dal domicilio

CAP:

COMUNE:

PROVINCIA:

Il cliente dichiara di aver ricevuto, letto e accettato le condizioni generali di contratto (reperibile all’indirizzo www.wayfly.it/
download/condizioni_generali_contratto.pdf) che formano parte integrante del presente contratto;

Pistoia, lì ................................

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); 5.6. (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).

Pistoia, lì ................................

FIRMA

Il contraente dichiara di aver preso visione dell’informativa reperibile all’indirizzo http://www.wayfly.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).

Autorizzo □ Non autorizzo □

FIRMA

Pistoia, lì ................................

SILTEL DTS SRL
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ALLEGATO A - RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZI WAYFLY PRIVATI

PROFILO
Tutti i prezzi sono iva inclusa

Profilo

WAYFLY
START

WAYFLY
PRO

Velocità Download
Velocità Upload
BMG

10 Mbit/s
1 Mbit/s
10%

20 Mbit/s
2 Mbit/s
10%

Canone mensile abbonamento:

□ € 25,00

□ Attivazione Nuova Linea: gratuito
□ Upgrade Linea: gratuito
□ Downgrade Linea: € 30,00

□ € 35,00

INSTALLAZIONE
Installazione su
supporto già esistente

-Montaggio dell’antenna su supporto già esistente
-Fornitura e posa cavo FTP con una lunghezza massima di 10mt
-Configurazione, puntamento e 1 ora di manodopera dell’installatore.

□ € 50,00

Costi aggiuntivi per
installazione (vedi allegato B)

Totale : €________,00

Descrizione:

Tutte le tipologie di installazione NON prevedono: canaline, tubazioni, ponteggi/cestelli, installazione di eventuale router o altri apparati già
presenti nella sede. Eventuali lavori extra possono essere concordati tecnicamente ed economicamente con l’installatore autorizzato oppure in base
all’ALLEGATO B

ANTENNA (CPE):
Antenna fornita in comodato d’uso gratuito

Opzionali:
1 IP STATICO

ACQUISTO ROUTER Wi-Fi

NOLEGGIO ROUTER Wi-Fi

□ € 5,00 / mese

□ € 80,00 una tantum

□ € 4,00 / mese

Metodo di pagamento:

□ SEPA

Pagamento con addebito diretto su C/C Bancario
(Compilare modulo sepa allegato)

WAYFLY BOX

WAYFLY VOCE *

□ € 6,00 / mese

□ € 25,00 / mese

□ Bonifico Bancario - Iban:

Pagamento tramite bonifico bancario

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

Recapito Fattura

□ E-mail: __________________________________
Gratuito

□ FAX_______________ □ Posta prioritaria
1,00 € per ogni invio

1,00 € per ogni invio

Tutti i prezzi indicati nel presente modulo sono IVA inclusa.
Siltel DTS si riserva il diritto di modificare l’importo dei canoni mensili dandone un opportuno preavviso
Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato al seguente numero di fax 05731790999 o via mail all’indirizzo info@wayfly.it:
UNITAMENTE AD UNA COPIA DEL DOCUMENTO DI INDENTITA’ del sottoscrivente.
Condizioni generali di servizio: Durata contratto 24 mesi e rinnovo automatico di 24 in 24, alle stesse condizioni stabilite nel contratto.
La connessione viene fornita alla velocità del profilo, senza limiti di tempo e di traffico.
Assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle 18:30.
* Le ricordiamo che è tenuto ad utilizzare l’Offerta secondo buona fede e correttezza astenendosi dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale comunicazione interpersonale,
secondo quanto previsto dall’art 13 delle Condizioni Generali di abbonamento al servizio telefonico di base. Per quanto riguarda il traffico uscente verso cellulari nazionali si presume un uso
conforme ai suddetti principi, il rispetto dei seguenti parametri:
• traffico mensile uscente non superiore a 1000 minuti (700 verso i fissi e 300 verso i mobili).
Il superamento di almeno uno di questi parametri costituisce presunzione di utilizzo dell’offerta per esigenze diverse dalla comunicazione interpersonale. In tale ipotesi Siltel DTS si riserva di
effettuare le necessarie verifiche, compreso l’eventuale contatto, riservandosi la facoltà di sospendere l’applicazione delle condizioni tariffarie specifiche e pretendendo il pagamento dell'intero
consumo di traffico effettuato, che verrà valorizzato secondo le condizioni economiche dell’Offerta di base WAYFLY o di altra offerta tariffaria con prezzi delle telefonate verso cellulari nazionali a
consumo che le sarà preventivamente comunicato.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
__________________________
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