ADSL Wireless
Internet ad alta velocità
a prezzi vantaggiosi, ovunque.

Modulo di prenotazione valido
solo per gli abitanti della Provincia di Bolzano
Prenotazione Antea

Codice Rivenditore
Timbro

La prenotazione sottoscritta tramite questo modulo è valida solo se proveniente
dall’area sopra specificata e non è impegnativa. Antea garantisce che i dati raccolti
saranno utilizzati a solo scopo informativo e che dalla sottoscrizione di questo
modulo non scaturisce nessun obbligo per il firmatario.

Modulo di adesione
Ragione Sociale
P. IVA							C. F.
Rappresentante legale							
Indirizzo					
Città			
Provincia
CAP
E-mail (Attenzione! Tutte le comunicazioni aziendali verranno effettuate solo via email)
Tel.							Cell.
Documento di identità (tipo)				N°
Rilasciato dal						di				il
Data e luogo di nascita									
Sesso:
Indirizzo installazione (se diverso)

M

F

Profilo
Light
Adsl 4 Mb in download e 256 kb in upload 			
Fast		
Adsl 8 Mb in download e 256 kb in upload 				
Advanced
Adsl 2 Mb in download e 2 Mb in upload 			
Pro		 Adsl 4 Mb in download e 4 Mb in upload 			
WiFi Small 4Mb									
WiFi Medium 6Mb									
WiFi Large 8Mb										

€ 25 /mese
€ 39 /mese
€ 150 /mese
€ 300 /mese
€ 16,40 /mese
€ 49,18 /mese
€ 81,97 /mese

Impianto
Attivazione

Se la prima fattura risulta saldata, il contributo di attivazione sarà stornato nelle successive fatture

€ 150

ATTENZIONE: Nel caso in cui dovesse andare insoluto il primo pagamento, il costo dell’attivazione non sarà stornato; per mantenere il contratto attivo, entro 20 giorni il
cliente dovrà saldare la prima fattura e fornire gli estremi di un altro sistema di pagamento valido e funzionante, a scelta tra il codice IBAN di un conto su cui effettuare
i prelevamenti o gli estremi di una carta di credito attiva. In mancanza di ciò, il contratto si risolverà tacitamente e il cliente dovrà restituire l’antenna entro 30 giorni ad
Antea Srl a proprie spese, pena la fatturazione della stessa al cliente al costo di 200€ (iva esclusa).

Servizi Aggiuntivi
Indirizzi IP 							

1 Indirizzo Statico

€ 6 /mese

Pagamento
Pagamento con

Carta di credito

Addebito RID/SDD

Documentazione
Si richiedono contratto e documentazione in italiano
Wir benötigen Vertrag und Dokumentation in Deutscher Sprache
Attivazione gratuita. Tutti i prezzi relativi al servizio sono da intendersi IVA esclusa.
Il servizio WiFi verrà offerto con la migliore qualità e alla massima velocità possibili tecnicamente
e dinamicamente. Il Cliente è consapevole che questo tipo di servizio, anche se svolto nel rispetto
delle norme vigenti in materia, per sua stessa natura in alcune zone potrebbe essere soggetto a
disservizi e malfunzionamenti, dovute a interferenze radio non compatibili e/o di reti Wifi di privati,
e che quindi non possono esserne garantite a priori la qualità e l’entità.
Quando vi saranno i presupposti necessari, l’installatore autorizzato Antea concorderà un
appuntamento con il Cliente per effettuare l’installazione del servizio prescelto. Ad installazione
effettuata il Cliente dovrà firmare (e, qualora si tratti di una azienda, anche timbrare) il contratto di
fornitura di servizio tra Antea e il Cliente. Ove previsto dalla forma di pagamento scelta, il cliente
dovrà pagare all’installatore il canone per l’attivazione, più i canoni di due mensilità anticipate, a
partire dal mese solare successivo all’installazione; qualora l’installazione sia stata effettuata prima
del quindici del mese, verranno fatturate due mensilità e mezza. Il servizio potrà essere disponibile
immediatamente, quindi eventualmente anche in un periodo ufficialmente non coperto dai canoni
mensili pagati. Il Cliente sarà obbligato al pagamento del corrispettivo dovuto solo a dimostrazione
di funziona-mento del servizio avvenuta.
In caso di non rinnovo del contratto, le apparecchiature eventualmente ricevute in comodato
dovranno essere restituite ad Antea dal Cliente, a propria cura e a proprie spese, entro 30 giorni
dalla scadenza del contratto non rinnovato. In mancanza, Antea emetterà fattura per € 240,00 (IVA
compresa) per il sistema di ricezione.

Timbro e Firma
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, Antea srlu garantisce che i dati
personali ricevuti al momento dell’ordine o acquisiti in occasione di attività promozionali vengono
utilizzati per adempimenti di legge dipendenti o connessi al rapporto contrattuale instaurato con
il Cliente ovvero per specifici impegni contrattuali assunti da Antea srl nei confronti dei fornitori,
nonché per analisi di mercato e statistiche, marketing, informazioni su future iniziative commerciali,
invio di materiale pubblicitario e promozionale di prodotti commercializzati da Antea Srl.
L’autorizzazione all’utilizzazione dei dati, sebbene facoltativa, è pertanto indispensabile per
l’esecuzione di ordini e contratti. Antea Srl garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la
possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 scrivendo al Titolare del trattamento
dati: Antea Srl, Via Pisana, 336 int. 13, 50018 Scandicci (FI).
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