Codice Partner:

Cliente:

Data Attivazione:

MODULO DI ADESIONE SERVIZIO WIRELESS e VoIP
Si prega di restituire il presente modulo debitamente compilato e firmato, allegando una fotocopia del documento di identità (fronte e retro) e una
fotocopia del Codice Fiscale del Cliente (legale rappresentante se Cliente persona giuridica), inviandolo a:
 EMAXY SRL – Viale Repubblica 6 – 20070 CERRO AL LAMBRO (MI) - oppure inoltrarlo via fax al numero 0237924191
Tutti gli importi sono in euro e, se non espressamente indicato, sono da intendersi iva esclusa
1 - DATI CLIENTE
1.1 INTESTAZIONE DEL CONTRATTO
COGNOME-NOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO:
CITTA’:

PROV:

EMAIL:

C.F./P.IVA

CELLULARE:

TEL/FAX:

CAP

DOC.IDENTITA’ (tipo, rilasciato da, data
rilascio)
1.2 - INDIRIZZO DI ATTIVAZIONE (compilare solo se diverso da 1.1)
INDIRIZZO:
CITTA’:

PROV:

C/O - PERSONA DI RIFERIMENTO:

TEL:

CAP:
CELL:

2 – PROFILI WIRELESS FLAT

X Profilo

10 MEGA TUTTO
COMPRESO
20 MEGA TUTTO
COMPRESO
30 MEGA TUTTO
COMPRESO

Velocità
massima
Down/Up
(Mbps)
Down/up

Banda min.
Down/Up
(Kbps)

Canone Mensile

10/1

1024/254

24,51

20/2

2048/512

34,51

30/3

3072/1024

44,51

Attivazione

60,00

3 – CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’OFFERTA
 OPZIONE ATTIVAZIONE ZERO – SCADENZA 31/12/2016
 OPZIONE ATTIVAZIONE ZERO E INSTALLAZIONE 30€ (anziché 120 €) – SCADENZA 31/12/2016
 OPZIONE EMAXY TUTTO SENZA LIMITI – 12,00€ + IVA (in aggiunta al canone mese del servizio scelto)

4 - SERVIZI OPZIONALI
X

TIPO

1 IP PUBBLICO STATICO

8 IP PUBBLICO

16 IP PUBBLICI

SERVIZIO DI SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE
Assegnazione al collegamento di indirizzo IP pubblico statico (che rimane invariato ad
ogni collegamento). Un indirizzo IP statico è necessario nel caso in cui si voglia rendere
accessibile da Internet un server e/o servizi presenti nella propria LAN come un server
web, un server FTP, un server di gioco o altro.
I pacchetti 8IP o 16IP prevedono l'instradamento verso la propria connessione di una rete
rispettivamente di 8 o 16 indirizzi IP statici. Gli indirizzi IP statici sono necessari nel caso in
cui si vogliono rendere accessibili da Internet server e/o servizi presenti nella propria LAN
come server web, server FTP, server di gioco o altro. Il numero di indirizzi "sfruttabili" è il
numero di IP acquistati meno 2. Questo è dovuto al fatto che il primo e l'ultimo indirizzo
della rete sono destinati alla definizione di rete e di broadcast e pertanto non possono
essere assegnati a server/pc/router.
Eventuale servizio di sopralluogo richiesto da Cliente per verificare la fattibilità
dell’installazione e l’effettiva disponibilità del servizio

CANONE MENSILE
Compreso nel
canone mensile
18,50 €/mese

42,50€/mese

40,00 €

EMAXY srl
Viale Repubblica 6, 20070 Cerro al Lambro (MI) – CF, PI e Iscr. R.I. MI 06720340964 – REA MI-1910355– CS 10.000€ i.v.
tel +390237924190 – fax +390237924191 - www.emaxy.it – mail info@emaxy.it - PEC emaxy@pacertificata.it

Codice Partner:

Cliente:

Data Attivazione:
5 – SERVIZI OPZIONALI VOIP
Descrizione

Una tantum (euro)

Numero Aggiuntivo

-

Portabilità del numero da altro operatore

25,00

Importo Mensile (euro)
2,50
-

Note: ll servizio voip comprende la fornitura di 1 dispositivo adeguato in comodato gratuito e un numero geografico. Il canone mensile non include
il traffico. La tariffazione avviene secondo le tariffe indicate al punto 5.1 e 5.2.
5.1 – TARIFFE VoIP (EURO IVA INCLUSA) – EMAXY SENZA LIMITI
DESCRIZIONE

SCATTO ALLA RISPOSTA (euro)

TARIFFA (euro/min)

CHIAMATE VERSO CLIENTI EMAXY

GRATIS

GRATIS

CHIAMATE VERSO NUMERI DI RETE FISSA NAZIONALI

0,096

GRATIS(1)

CHIAMATE VERSO MOBILI NAZIONALI

GRATIS

0,168

CHIAMATE INTERNAZIONALI

LISTINO COMPLETO DISPONIBILE NELL’AREA RISERVATA CLIENTE

CHIAMATE VERSO NUMERI SPECIALI

SECONDO LE TARIFFE APPLICATE DAL NUMERO SPECIALE

(1) fair usage policy: Fino a 2000 minuti mese. Oltre tale soglia la tariffazione sarà di 0,018 €/min.
5.2 – TARIFFE VoIP (EURO IVA INCLUSA) – OPZIONE EMAXY TUTTO SENZA LIMITI
DESCRIZIONE

SCATTO ALLA RISPOSTA (euro)

TARIFFA (euro/min)

CHIAMATE VERSO CLIENTI EMAXY

GRATIS

GRATIS

CHIAMATE VERSO NUMERI DI RETE FISSA NAZIONALI

GRATIS

GRATIS(2)

CHIAMATE VERSO MOBILI NAZIONALI

GRATIS

0,168

CHIAMATE INTERNAZIONALI

LISTINO COMPLETO DISPONIBILE NELL’AREA RISERVATA CLIENTE

CHIAMATE VERSO NUMERI SPECIALI

SECONDO LE TARIFFE APPLICATE DAL NUMERO SPECIALE

(2) fair usage policy: Fino a 3000 minuti mese. Oltre tale soglia la tariffazione sarà di 0,018 €/min.
LUOGO:

DATA:

FIRMA:
(Scelta servizi da attivare)

EMAXY srl
Viale Repubblica 6, 20070 Cerro al Lambro (MI) – CF, PI e Iscr. R.I. MI 06720340964 – REA MI-1910355– CS 10.000€ i.v.
tel +390237924190 – fax +390237924191 - www.emaxy.it – mail info@emaxy.it - PEC emaxy@pacertificata.it

Codice Partner:

Cliente:

Data Attivazione:

6 – MODULO RID – ADDEBITO DIRETTO IN CONTO
sigla
Banca/filiale:

N.

cin

ABI

CAB

CONTO

IBAN

SOTTOSCRITTORE DEL MODULO RID (1)

INTESTATARIO DEL CONTO (2)

Nome e Cognome:

Anagrafica:

Indirizzo:
Località:

C.F. / P.IVA:

C.F.
(1) Deve essere sempre persona fisica, con relativo codice fiscale, delegata/autorizzata ad operare sul conto corrente (2) Se persona fisica: compilare solo se l’intestatario del conto è diverso dal
sottoscrittore del modulo RID. Se persona giuridica: compilare sempre con i dati dell’azienda
Autorizzazione. Il sottoscritto autorizza l’Azienda di Credito ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data prorogata d’iniziativa del creditore (ferma restando la
valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda),
senza necessità per la banca di inviare la relativa contabile d’addebito. Dichiara di essere a conoscenza che l’Azienda di Credito assume l’incarico del pagamento dei citati ordini di incasso elettronici
a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti. In caso contrario, l’ordine elettronico d’incasso s’intenderà automaticamente revocato con
effetto immediato e, conseguentemente, l’Azienda di Credito resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso il pagamento del documento di debito
inviato da EMAXY direttamente all’utente, anche se già munito di apposita dicitura e sovrastampa, dovrà essere effettuato a EMAXY direttamente a cura dell’utente. Prende anche atto che, ove
intenda eccezionalmente opporsi all’addebito, ha la facoltà di comunicarlo all’Azienda di Credito entro il periodo previsto dalle procedure RID. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento
dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore
prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo
per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” a suo tempo
sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.

LUOGO:

DATA:

FIRMA:
(Accettazione addebito SEPA)

6 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 E DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Dichiarazione di Consenso
 consenso al trattamento dei dati medesimi per le finalità ivi richiamate al paragrafo 11) delle Condizioni Generali di Contratto

LUOGO:

DATA:

FIRMA:
(Consenso trattamento dati)

7 - APPROVAZIONE E FIRMA DEL CONTRATTO
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare integralmente il Contratto costituito dal Modulo di adesione nella sua interezza e dall’Appendice, dalle Condizioni Generali di Contratto e
Carta dei Servizi, scaricabili anche dal sito www.emaxy.it

LUOGO:

DATA:

FIRMA:
(Accettazione Contratto)

Ai sensi art. 1341 c.c. (c.d. clausole vessatorie) il cliente dichiara di aver letto, compreso e approvato specificatamente quanto previsto agli art. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14 delle condizioni generali di
contratto.

LUOGO:

DATA:

FIRMA:
(Accettazione Clausole Vessatorie)

L’accettazione dell’opzione denominata “Opzione Attivazione Zero” prevede lo sconto completo del costo di attivazione del servizio alle seguenti condizioni:

Durata contrattuale 24 mesi: in caso di recesso entro i 24 mesi verranno addebitati 60,00 € (Sessanta/00) Oltre IVA relativi al costo di attivazione scontato, oltre a quanto previsto
dall’art. 3 delle condizioni generali di contratto.
Per tutto quanto non espressamente indicato valgono le Condizioni Generali di Contratto e la carta dei servizi.

LUOGO:

DATA:

FIRMA:
(Accettazione Opzione attivazione zero)

L’accettazione dell’opzione denominata “Opzione Installazione Zero” prevede lo sconto completo del costo di attivazione e di installazione del servizio alle seguenti condizioni:

Pagamento di 6 mesi anticipati del servizio scelto;

Durata contrattuale 24 mesi: in caso di recesso entro i 24 mesi verranno addebitati 60,00 € (Sessanta/00) Oltre IVA relativi al costo di attivazione scontato, oltre ai 120,00 €
(centoventi/00) Oltre IVA per il recupero dei costi di installazione scontati, oltre a quanto previsto dall’art. 3 delle condizioni generali di contratto.
Per tutto quanto non espressamente indicato valgono le Condizioni Generali di Contratto e la carta dei servizi.

LUOGO:

DATA:

FIRMA:
(Accettazione Opzione installazione zero)
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