Richiesta di abbonamento internet Wireless
Spaziotempo S.r.l. Wireless Internet Service Provider

Richiesta di abbonamento al servizio di accesso ad internet in modalità Wifi
Cliente
Via
P.i/Cf
Tel

________________________
________________________
________________________
________________________

_____________________
_____________________
Cap e Provincia
Persona di Riferimento _____________________
_____________________
Agente e Agenzia
Città o Comune

o in persona dell’amministratore unico in virtù dei poteri conferiti, di seguito denominato “Il Cliente”

Richiede test copertura preventivo per attivazione del servizio Adsl/Hdsl Wifi.
La società Spaziotempo srl si assume l’onore di effettuare il test di copertura gratuitamente e di non esporre costi nel
caso in cui il segnale sia insufficiente per l’erogazione del servizio ad esclusione di casi in cui sia presente un affitto
mezzi di terzi che comunque viene prima pattuito con il cliente.

Nel caso in cui il test di copertura avesse esito positivo verrà attivato il servizio adsl.
Pertanto la presente richiesta di abbonamento è vincolante e le condizioni per l’erogazione del servizio sono
esplicate all’interno del contratto wifi che deve essere visionato dal cliente prima del test di copertura.
Il contratto wifi verrà compilato e firmato dal cliente in ogni sua parte alla conclusione del test di copertura.

Note:
l seguente precontratto dovrà essere inviato mezzo fax al numero 0523 1880135 o tramite pdf alla mail commerciale@spaziotempo.it
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

_____________________

_________________________________

LUOGO E DATA

(timbro e firma leggibile del Cliente)

INFORMAT IVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Secondo quanta previsto dall’art. 13 del D.Igs 196/03, SpazioTempo S.r.l. informa che procede al trattamento dei dati personali del
Cliente per le seguenti finalità:
a ) esecuzione delle prestazioni dedotte in sede contrattuale:
b ) gestione degli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, secondo quanta previsto date norme di legge o regolamento
vigenti in materia;
c ) iniziative di informazione commerciale e di marketing diretto da parte di Spaziotempo srl, nonché alto scopo dell'invio di proposte
commerciali relative a servizi forniti dal medesimo.
d ) Comunicazione degli stessi alla rete di rivenditori Spaziotempo srl per fini amministravi, tecnici e gestionali, qualora il contratto sia
concluso per tramite di uno di essi.

In qualità di interessato fornisco il consenso at trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 ed alla
comunicazione dei medesimi alle categorie di soggetti, secondo quanta riportato nell'informativa che dichiaro di aver
compreso in ogni sua parte.

 PRESTO IL CONSENSO

_____________________
LUOGO E DATA

 NON PRESTO IL CONSENSO

_________________________________
(timbro e firma leggibile del Cliente)
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