
Cod-.Cliente N°

v.29.11.2019

DATI  - INTESTATARIO DEL CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET

Denom/Rag.Sociale

C.Fisc./P.Iva

Indirizzo Num Città

Cap Tel.fisso - Tel.mob -

email

PEC

Via Num Città

Cap Tel.fisso - Tel.mob -

  SERVIZIO ZEROSCATTO   FLAT 500 Profilo Internet associato

  SERVIZIO SOLODIECI   FLAT 1000 Profilo Internet associato

Richiesta di pubblicazione su guida telefonica (costo una tantum di 20 Euro i.e.)

Number Portability (Allegare moduli number portability – Costo una Tantum 25 Euro i.e)  numero -
                    

Codice di migrazione o segreto (Per Number Portability)
presente sull'attuale bolletta telefonica

  SERVIZO IPERFAX Profilo Internet associato

Mail associata

Richiesta di pubblicazione su guida telefonica (Allegare questionario per il consenso all'inserimento dei propri dati nel DBU)

ZEROSCATTO : Contr. attivazione 0 €, scatto alla risposta 0 Euro, abbonamento mensile 4 Euro (i.e).

SOLODIECI : Contr. Attivazione 0 €, 8,2(i.e) cent per chiamata nazionale(fisso) sino ad un massimo di 2000 minuti mese, abbonamento mensile 4 Euro (i.e).

FLAT 500 : Costo mese 12 € i.e. ( fino a 300 minuti verso i fissi italiani e 200 verso i numeri mobili italiani, le altre direttrici ed il  traffico in eccesso saranno conteggiati

 secondo profilo Zeroscatto ), aggiunta di 4 € (i.e.) al mese per ogni flusso telefonico

FLAT 1000 : Costo mese 27 € i.e. ( fino a 600 minuti verso i fissi italiani e 400 verso i numeri mobili italiani, le altre direttrici ed il  traffico in eccesso saranno conteggiati 

 secondo profilo Zeroscatto ), aggiunta di 4 € (i.e.) al mese per ogni flusso telefonico

Servizio IPERFAX su rete FASTALP : Abbonamento mensile 8 Euro i.e (valido per tutti i servizi Business eccetto servizi Chrono a consumo e stagionali)

Per i costi al minuto consultare il listino. Attivabile per tutti i servizi Business eccetto servizi Chrono a consumo e stagionali.

Adattatori per telefoni tradizionali (tastiera) ALTRI APPARATI TELEFONI IP nativi

Adattatore Granstream HT502 Avm FRITZ!Box Telefono Yealink

Note

Data Il Cliente Data Il Cliente

Il Cliente

PROPOSTA DI ABBONAMENTO  SERVIZI 
ADDIZIONALI

SEDE IN CUI E' INSTALLATA LA LINEA FASTALP (Se diverso da Dati Intestatario)

SERVIZIO RICHIESTO (barrare le caselle interessate)

COSTI (Le tariffe in vigore sono consultabili sul sito www.fastalp.it)

APPARATI (configurati) RICHIESTI

Capitale Sociale Euro 60.000 i.v. Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione Nel Registro Imprese di Aosta 01079120075

FIRMA DELLA PROPOSTA

La firma conferma le obbligazioni del Cliente previste nella presente Proposta di Abbonamento, 
anche con riferimento alla modalità di pagamento  prescelta. Il Contratto tra il Cliente e Fastalp si 
perfeziona in base alla procedura contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto allegate. In 
relazione sull'informativa sul retro riportata prendo atto che i dati personali fornitovi vengono 
trattati, diffusi e comunicati per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle finalità di cui ai 
punti 1) e 2) dell'informativa.

Ai sensi e agli effetti degli artt 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver  preso visione delle Condizioni Generali di Contratto, nonché di conoscere ed 
approvare specificatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto,  Articoli : 2. Oggetto ,3. Conclusione del Contratto, 4. Fornitura dei 
servizi,5 - Attivazione dei Servizi, Dispositivi di Accesso e Apparecchiature, 6 - Richiesta di Variazione dei Servizi, 7 - Utilizzo dei Servizi e delle 
Apparecchiature, 8 - Responsabilità per i Servizi e Adempimenti, 11 - Corrispettivi - Fatturazioni – Pagamenti, 12 - Durata del Contratto – Recesso, 13 -  
Risoluzione del Contratto e Condizione Risolutiva, 14 - Impossibilità sopravvenuta, 15 – Reclami, 16- Conciliazioni delle Controversie, 17- Legge 
applicabile - Foro competente, 18 - Disposizioni varie, 19 - Velocità di accesso alla Rete FASTALP - tecnologia WLAN, 22. Esclusioni:    

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione e per le finalità specificatamente indicate al punto 3) dell'informativa, esprimo il mio consenso al trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali fornitivi, per le finalità e per la durata precisate nell'informativa .

Fastalp S.R.L - Via C.Viola 70L, 11026 Pont Saint Martin (AO) Tel 01251865100 - 01651845105 fax 01251865177 servizioclienti@fastalp.it    www.fastalp.it


