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Registro imprese di Trento

PROPOSTA DI CONTRATTO
Internet fibra ottica
[ rete OpenFiber ]

(utenti privati)
In vigore dal 01 aprile 2021

COGNOME E NOME CODICE FISCALE

INDIRIZZO CAP PROVINCIA TELEFONO

EMAIL DATA ATTIVAZIONE

ABBONAMENTI
*1

PRODOTTI AGGIUNTIVI

Velocità

download

Velocità

upload

PREZZO PREZZO

mensile

DURATA NOME Qt. COSTO

[ ] 1000 mbit 300 mbit 90,00 € 30,00 € 3 mesi [ ] ATTIVAZIONE PRIMO ALLACCIO
*2

200,00 €

[ ] 1000 mbit 300 mbit 330,00 € 27,50 € 12 mesi [ ] ATTIVAZIONE P.A. ( rata trimes.)
*3

4 60,00 €

Servizio condiviso (minimo 3 utenti)
*7

[ ] ATTIVAZIONE CONDIVISA
*6

80,00 €

[ ] 1000 mbit 300 mbit 50,00 € 16,67 € 3 mesi [ ] Ore di lavoro (a tecnico)
*4

30,00 €/ora

[ ] 1000 mbit 300 mbit 180,00 € 15,00 € 12 mesi [ ] Router wireless 1000mbit 55,00 €

Note: [ ] Convertitore fibra rame 35,00 €

[ ] Switch 5 porte desktop 30,00 €

[ ] Cavo di rete o fibra 0,50 €/ml

[ ] Sospensione servizio
*5

10,00 €

[ ] Invio Fattura cartacea 5,00 €/fattura

[ ] Pagamento con Bonifico Bancario

IT13Y0830435450000068730853

[ ] Altri metodi di pagamento

( al totale verranno aggiunti 5,00 € a pagamento )

(1) L’abbonamento non ha vincoli di durata, ma si rinnoverà tacitamente senza bisogno di sottoscrivere un nuovo accordo, qualora il cliente volesse disdire anticipatamente non ci sono penali ma i servizi pagati
non saranno rimborsati. In caso di cambio piano il credito residuo verrà scontato dal nuovo abbonamento. (2) Posa cavo fibra dal box di strada fino alla borchia di consegna in casa utente e convertitore
fibra/rame. Deve essere predisposta l’infrastruttura fino in strada, ogni attività aggiuntiva sarà conteggiata a parte. (3) Il costo del kit viene diviso in 4 rate da pagare la prima subito e le altre a distanza di tre
mesi una dall’altra (4) Per ogni intervento verrà fatturata mezz’ora in più come rimborso spese viaggio, salvo accordi diversi . (5) E’ possibile sospendere il servizio per un certo periodo senza pagare una nuova
attivazione, i mesi di servizio pagati saranno utilizzabili alla riattivazione. (6) L’installazione condivisa è come un attivazione normale, in più viene installato un router centrale che permette di collegare più
utenti. Dal costo sono esclusi i lavori di collegamento del router centrale con il router utente. (7) Devono essere attivi sempre almeno 3 utenti collegati alla stessa linea, non è prevista la sospensione del servizio, in
caso il numero di utenti sia inferiore a 3 il servizio sarà disattivato.

Il sottoscritto approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 C.C. le
seguenti clausole dell’Allegato “Condizioni di Contratto”: art. 2 “Rinnovo tacito”, art. 15
“limite alla garanzia della corretta fornitura del Servizio”, art. 19 “Divieto di cessione”, artt.
18 e 19 “Limitazioni di responsabilità”, art. 20 “Obblighi del Cliente”, art. 31 “Variazione
delle condizioni economiche”

Firma contraente     ___________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs.
196/2003 unitamente a copia degli artt. 7 e 130 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al
trattamento e alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali (comuni) dalla citata
legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa e per l’invio di materiale
pubblicitario presso il proprio indirizzo postale numero di cellulare numero di fax indirizzo di
posta elettronica

Firma contraente     ______________________________

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA inclusa MAXIDEA s.a.s di Onorato Massimiliano & C. – www.maxidea.it - info@maxidea.it
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