
Cod-.Cliente N°

Connessione FWA - Fixed Wireless Access
v. 1-11-2020

A) DATI DEL CLIENTE

Cognome / Nome

Cod fiscale

Indirizzo Num Città

Prov Cap Tel.fisso - Cellulare

E- mail

Denom.Sede Cap

Indirizzo Num Città/Prv. /

Documento C.I. Pat. Pass. Num. (da allegarne copia)

Modalità d'installazione

Configurato ? si no Autoinstallazione

Partner FastAlp ( indicare nominativo)

Acquisto Noleggio

KIT Standard (Cavo Utp int 20 mt.)

SI NO

Riflettore diam 40 Puntamento sul ripetitore di Se No          Cavo Utp int        mt.

Riflettore diam 60 Cavo Utp est     mt.

Ritiro materiale Montaggio parabola

Sede FastAlp Pont-Saint-Martin Punto ritiro "Storini.net" Aosta Destra del palo Sinistra del palo
  

Gli apparati in vendita vengono addebitati solo dopo l'attivazione  nel primo ciclo di fatturazione utile

Addebito su c/c bancario (Compilare modulo SEPA/Pagina 2) Addebito su Banco Posta (Compilare modulo SEPA/Pagina 2)

NB: Il servizio si considererà fatturabile dalla effettiva data di attivazione o comunque non oltre 15 giorni dalla consegna del materiale.

Data Il Cliente Data Il Cliente

Kit Tablet Lenovo Tab M10 FHD + Powerbank

…...................................................................

PROPOSTA DI ABBONAMENTO VOUCHER FAMIGLIE 

INTERNET

INDIRIZZO email di spedizione della fattura

(B) SEDE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO (Da compilare se diversa dalla sede (A))

DISPOSITIVO DELL'OFFERTA

SERVIZIO INTERNET A CUI SI INTENDE ADERIRE

 ……………………  …………………… Fritz!Repeater 1200 

Servizi Opzioni - Accessori

Voucher BUL 2  …………………… Fritz!Box 7530 acquisto

 ……………………  …………………… Fritz!Box 7530 noleggio

 ……………………  …………………… Voip n..……………..

 …………………… IP pub.n…………….

ATA Voip acquisto

Router WiFi base acquisto

 ……………………  ……………………

 

 ……………………  ……………………

Fastalp s.r.l. Via C.Viola 70L - 11026 Pont Saint Martin (AO) Tel 0125/1865100 - 0165/1845105 fax 0125/1865177 servizioclienti@fastalp.it www.fastalp.it

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

MODALITA' DI PAGAMENTO

Note / Agevolazioni Fiscali

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 reperibili su www.fastalp.it. In relazione sull'informativa 

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 e Tabella Della 

Trasparenza, 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, 20 - Servizio Internet, 21 - Servizio "VPN", 26. Esclusioni.    
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Mandato per addebito diretto SEPA V (BS 02/08/2018)

 

Dati relativi al Debitore (Titolare del contratto FastAlp)

Nome e Cognome / Rag. Sociale*___________________________________________________________

Indirizzo Via ____________________________________________________________n______________

CAP ______________  Comune ___________________________________________ Prov ___________

Cod. Fiscale/Part. IVA* :

Dati relativi al Creditore    

Nome del Creditore : Telecomunicazioni Digitali Fastalp srl

Cod. Identificativo* : IT310010000001079120075

Sede Legale* : Via C.Viola 70L, 11026 Pont Saint Martin (AO)

 

Cod. Fiscale

Tipologia di pagamento : Ricorrente

_____________________ ,  ___________________ ________________________________________
*Firma/e

Numero Conto

Privato Azienda

Riferimento del mandato (da indicare a cura di Fastalp)

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato  

nella sezione sottostante; autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni

impartite dal Creditore.

Conto di addebito IBAN*:

Naz. Contr. C Cod.ABI Cod.CAB

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca. I campi contrassegnati con asterisco 

(*) sono obbligatori.

Dati relativi al Sottoscrittore  (da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano)

Nome e Cognome ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore 

ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali 

richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in 

conto.

Luogo e Data di sottoscrizione*
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–
(in seguito, “ ”), 

Titolare del Trattamento, informa ai sensi dell’art. dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“ ”) che i dati identificativi personali (nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, indirizzo e

 

 
, nonché per l’adempimento di ogni altro 

Obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento comporterà l’impossibilità di

dell’espletamento delle richieste effettuate. Se il rapporto non avrà seguito 

 

Obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento comporterà l’impossibilità di 

 Previo consenso liberamente ed esplicitamente prestato dall’Interessato con la compilazione de
sezione “ ” , FastAlp S.r.l. utilizzerà esclusivamente l’indirizzo mail per inviare 

acoltativa. Un eventuale rifiuto al conferimento non comporterà l’impossibilità 

 Previo consenso liberamente ed esplicitamente prestato dall’Interessato con la compilazione della 
sezione “ ” I Suoi dati per l’invio di comunicazioni 

Facoltativa. Un eventuale rifiuto al conferimento non comporterà l’impossibilità 

scadenza dei quali l’interessato sarà chiamato a esprimere nuovamente il Suo 

modalità espresse alla sezione “Diritti dell’Interessato”;



 

 

…;

esplicitamente esclusi dal trattamento i dati di natura “particolare”

MODALITA’ 
“trattamento”

sono da intendersi le operazioni indicate all’art. 4 

la sede legale dell’azienda. Sempre per l’espletamento delle finalità di cui sopra, i Suoi dati potranno essere 

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 GDPR. Ove  applicabili, potrà altresì 

21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto all’obl
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’autorità 

 

 mail all’indirizzo 
 una pec all’indirizzo 

Previo consenso dell’Interessato, FastAlp S.r.l. raccoglie l’indirizzo mail al fine di inviare un 

e pubblicitarie non invasive. Il mancato consenso all’invio

Firma dell’Interessato 
per la sezione “Consenso”
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Allegato C 
 

 
 
 
 
Spett.le 
Operatore __________ 
 
 
 
 
 

 

Oggetto: Domanda di ammissione al contributo piano “Voucher Banda ultralarga” per le 
famiglie a basso reddito 
Codice Offerta: ___________________ 

 

 

La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________________________ Provincia _______il 

_______________________ residente a _______________________ Provincia _____ in via 

________________________________ n____ scala____ INTERNO_____ PALAZZINA_____,  

CODICE FISCALE _____________________________________________________________ 

 

con la presente chiede a codesto spettabile Operatore di poter beneficiare del contributo 

previsto dal “Piano voucher per le famiglie meno abbienti” aderendo all’offerta con codice 

___________________. 

 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice 

Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, qualora 

dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA 
 

[ ] che nell’unità abitativa del nucleo familiare a cui appartiene non è attivo alcun 

servizio di connettività con velocità pari ad almeno 30 Mbit/s; 

 

[ ]  di voler utilizzare il modem/router fornito dall’Operatore; 

[ ]  o, in alternativa, di voler acquistare/utilizzare modem/router di propria scelta; 

 

[ ]  che il reddito ISEE del nucleo familiare a cui appartiene è inferiore a 20.000 euro; 
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[ ] che il numero dei componenti del nucleo familiare ai fini ISEE è   …… 

 

[ ] che i codici fiscali dei componenti il nucleo familiare ISEE sono: 

 

CF1:………………………………………………………………… 

CF2:………………………………………………………………… 

CF3:………………………………………………………………… 

CF4:………………………………………………………………… 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

Dichiara, inoltre, di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali di  

cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE n. 

2016/679 e di essere stato informato circa i diritti riconosciuti agli interessati del trattamento 

ai sensi degli artt. 15-22, 34, 77, 79 del predetto regolamento e che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data _______________ 

 

 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ___________________________________ 

 

 

 

Alla dichiarazione va allegato: 

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

2. fotocopia del codice fiscale; 

3. il contratto già in essere con profilo di servizio inferiore a 30 Mbit/s (se presente) 
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