MODULO RICHIESTA NPG
Dati Identificativi intestatario linee telefoniche
Cliente residenziale

Cliente business

Da compilare nel caso di clienti residenziali
Nome

Cognome (da nubile se coniugata)

Data di Nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Provincia

CAP

Telefono

Titolo

Codice Fiscale

Città

Cellulare

Provincia
E‐mail

Da compilare nel caso di clienti business
Ragione sociale

Legale rappresentante

Indirizzo sede legale

CAP

Codice Fiscale /P.iva

Città

Telefono

Referente aziendale

Provincia

E‐mail

Ruolo referente aziendale

Cellulare

Linee da portare in NPG
Numero

Analogico

ISDN

Note

P

A

P

A

Operatore telefonico attuale:
Codice Segreto/Migrazione:
Il CLIENTE aderisce al servizio che prevede l’allacciamento diretto alla rete di telecomunicazioni dell’operatore per il Servizio e le linee sopra indicate
che sarà attivato da ICcom srl ove e quando il servizio sarà disponibile, alle condizioni descritte nelle Condizioni Generali di Contratto di ICcom srl e
nell’Offerta.
Firme
Il rapporto tra le parti è regolato dalle Condizioni Generali di Contratto unitamente all’offerta di ICcom recante la descrizione dei servizi di comunicazione elettronica forniti da OPERATORE e dalla
presente Proposta di Contratto di ICcom. Laddove non specificatamente indicata la volontà contraria, con la sottoscrizione della presente Proposta, il Cliente delega l’OPERATORE a rappresentare
Telecom Italia, in suo nome e per suo conto, la volontà di usufruire della prestazione di Preselezione OPERATORE e/o la volontà di avere la portabilità delle numerazioni dalla rete Telecom Italia alla
rete dell’OPERATORE. Con la seguente sottoscrizione, il Cliente autorizza l’OPERATORE all’addebito continuativo nelle modalità di pagamento sopra prescelte.

Luogo

Data

Firma del Cliente

Il sottoscritto dichiara di approvare tutte le condizioni contenute nella Proposta di Adesione ICcom e nelle Condizioni Generali di Contratto sopra richiamate, di accettarle integralmente ed in
particolare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., di aver letto, approvato e sottoscritto ciascuno degli articoli contenuti nelle Condizioni Generali di Contratto di seguito indicati:
Art. 2 (Conclusione del Contratto), Art. 3 (Attivazione ed Erogazione del Servizio), Art. 5 (obbligazioni del Cliente nell’utilizzo del Servizio), Art. 7 (Corrispettivi – Fatturazione – Pagamenti), Art. 8
Durata del Contratto), Art. 9 (Comunicazioni e modifiche in corso di erogazione), Art. 11 (Sospensione del Servizio), Art. 12 (Clausola risolutiva espressa – Diffida ad adempiere), Art. 13
(Responsabilità di Operatore), Art. 14 (Limiti di responsabilità), Art. 15 (Procedura di Conciliazione – Foro competente), art. 16 (Contratto stipulato fuori dai locali commerciali), Art. 19 (Cessazione
del Contratto), Art. 22 (Oneri fiscali).

Luogo

Data

Firma del Cliente

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy presente al link https://www.astivolainrete.it/it/privacy-policy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e
acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate.

Luogo

Data

Firma del Cliente
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