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

Prenotazione Antea

La prenotazione sottoscritta tramite questo modulo 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.

Codice Rivenditore
Timbro

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
Fast		
Advanced
Pro		

€ 25 /mese
€ 39 /mese
€ 150 /mese
€ 300 /mese

Adsl 4 Mb in download e 256 kb in upload 			
Adsl 8 Mb in download e 256 kb in upload 				
Adsl 2 Mb in download e 2 Mb in upload 			
Adsl 4 Mb in download e 4 Mb in upload 			

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 			

Dinamico

Gratis

Statico

Upgrade banda in Upload

da 256Kb a 512Kb

€ 5 /mese

€ 5 /mese

8 IP Statici

€ 24 /mese

da 512Kb a 1Mb

€ 5 /mese

Pagamento
Pagamento con

Carta di credito

Addebito RID/SDD

Tutti i prezzi relativi al servizio sono da intendersi IVA esclusa.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti.

Luogo e data

Timbro e Firma
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