PROPOSTA DI CONTRATTO
Internet Wireless
(utenti privati)

www.maxidea.it info@maxidea.it

In vigore dal 05 agosto 2017

MAXIDEA sas di Onorato Massimiliano & C.
P.IVA 02331280228
Frz. Sabion 53/C - 38047 Segonzano (TN)
Registro imprese di Trento

COGNOME E NOME ______________________________________________ CODICE FISCALE _________________________________
INDIRIZZO ____________________________________________________________________ CAP __________ PROVINCIA _______
TELEFONO ______________________________ EMAIL ________________________________________________________________
DATA ATTIVAZIONE

ABBONAMENTI FLAT *1


_________________________________

PRODOTTI AGGIUNTIVI

VELOCITA’
max simmetrica

VELOCITA’ oltre
soglia *4


COSTO

[ ]

10 Mbit

3 Mbit (200MB)

22 €/mese

[ ]

20 Mbit (light)

4 Mbit (300MB)

25 €/mese

[ ]

20 Mbit

8 Mbit (420MB)

[ ]

30 Mbit

[ ]

IP Pubblico Statico

NOME

COSTO

[ ]

ATTIVAZIONE, antenna in comodato d’uso,
puntamento e configurazione (30min
massimo) *3


35 €/mese

[ ]

Ore di lavoro (a tecnico) *5


12 Mbit (675MB)

50 €/mese

[ ]

Router wireless (configurato)

20,00 € (config.)

3 €/mese

[ ]

Invio Fattura cartacea

RICARICA CONTO GIGA (10 Mbit no soglia) *2


100,00 €

30,00 €/ora
35,00 €
5,00 €/fattura

PAGAMENTI

[ ]

50 GIGA (GB)

1,22 €/GB

61 €

[ ]

120 GIGA (GB)

1,02 €/GB

122 €

[ ]

200 GIGA (GB)

0,91 €/GB

183 €

[ ]

500 GIGA (GB)

0,61 €/GB

305 €

[x]

Pagamento con Bonifico Bancario
IT24 X081 2035 4500 0000 8730 853
Sconto per pagamento anticipato, sui
soli canoni mensili del 5% se
trimestrale, 10% semestrale e 15%
annuale.

Trimestrale [ ]
Semestrale [ ]

Annuale [ ]

(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) Il conto giga ha una scadenza annuale entro la quale deve essere
ricaricato, ogni successiva ricarica prolunga la durata dell’intero conto giga di un anno. (3) L’attivazione prevede la consegna e puntamento dell’antenna in comodato d’uso, la stessa dovrà essere
restituita funzionante al termine del contratto, eventuali sostituzioni per qualunque motivo avranno un costo di 100,00 euro. (4) Per consentirci di offrire alla maggior parte degli utenti una
connessione veloce a prezzi ragionevoli abbiamo introdotto una soglia di traffico ricalcolata ogni 5 minuti oltre la quale la velocità viene ridotta, questo impedisce a utenti che scaricano grosse
quantità di dati di intasare la rete. (5) Per ogni intervento verrà fatturata mezz’ora in più come rimborso spese viaggio, salvo accordi diversi (6) La quota di 30,00 euro verrà fatturata solo nel caso il
problema non sia da imputare a malfunzionamenti della rete o dell’antenna, ma ad esempio a problemi sul computer del cliente che i nostri tecnici aiuteranno a risolvere telefonicamente.

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”

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

Firma contraente

___________________________

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA inclusa

______________________________

MAXIDEA s.a.s di Onorato Massimiliano & C. – www.maxidea.it - info@maxidea.it

