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DATA OGGETTO: RICHIESTA  ATTIVAZIONE SERVIZI  -  ALLEGATO A                   

DATI INTESTATARIO LINEA
Allegare copia fronte/retro di un documento

COGNOME E NOME:

INDIRIZZO:

CAP: COMUNE: PROVINCIA:

CODICE FISC.: TEL.: FAX:

CELLULARE: E-MAIL: NAZIONALITÀ:

SEDE INSTALLAZIONE
indicare se diversa dal domicilio

INDIRIZZO:

CAP: COMUNE: PROVINCIA:

RIVENDITORE:
Segnalato da
(Cognome):

Il cliente dichiara di aver: ricevuto, letto e accettato le condizioni generali di 
contratto Versione 01/16, reperibile all’indirizzo:
http://www.add39.it/ADD39_V_16-
01_CONDIZIONI_GENERALI_DI_CONTRATTO.pdf, che formano parte 
integrante del presente contratto.

ABBADIA SAN SALVATORE, lì …................................................
  

FIRMA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Cliente approva 
specificamente gli artt.: dichiara di aver preso conoscenza dei termini e 
condizioni generali di contratto e di accettare espressamente gli articoli: 1. 
Oggetto , 2. Conclusione del Contratto, 3. Durata - Diritto di recesso- 
Modifiche in corso di esecuzione , 4. Attivazione del Servizio - Accesso , 5. 
Fornitura dei Servizi in modalità ULL e WLR , 6. Proprietà dei Programmi e 
dei Materiali , 7. Servizio Clienti - Segnalazione guasti – Verifiche tecniche ,
8. Corrispettivi - Fatturazione - Pagamenti , 9. Reclami sulla fatturazione , 
10. Modificazioni in corso di erogazione , 11 Opzione Flat Mobile , 12. 
Servizio ADD39 Voip , 13. Garanzie e responsabilità di Coding , 14. 
Garanzie e responsabilità del Cliente , 15. Clausola risolutiva espressa , 16.
Comunicazioni scritta tra il Cliente e Coding , 17. Procedura di conciliazione
, 18. Foro Competente , 19. Proprietà intellettuale , 20. Trattamento dei dati 
personali , 21. Cessione del Contratto , 22. Disposizioni finali.

ABBADIA SAN SALVATORE, lì …................................................
  

FIRMA

Il contraente dichiara di aver preso visione dell’informativa reperibile 
all’indirizzo 
http://www.add39.com/documenti/111216_Condizioni_generali_servizi.pdf 
che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, costituisce parte integrante 
della presente manifestazione di consenso. A tale riguardo il contraente:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati 
nella suddetta informativa (qualora il trattamento non rientri in una delle 
ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003)
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le 
finalità ed ai soggetti indicati dell'informativa (nel caso in cui sia prevista la 
comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui 
agli artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003)
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e 
nell'ambito indicato nell'informativa (nel caso in cui sia prevista la diffusione 
dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'artt. 24 e 61 
del D.lgs. 196/2003)
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo 
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa (nel caso in cui sia 
previsto anche il trattamento di dati sensibili).

ABBADIA SAN SALVATORE, lì …................................................
  

FIRMA

□  Autorizzo               □  Non autorizzo

FIRMA
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PROFILI INTERNET

PROFILO:
Applicabilità  F6  F12  

ADD39 KM 0      ✓   ✓ ADD39 KM 0 VACANZA      ✓   ✓

Max velocità download 30 Mbit/s 30 Mbit/s

Max velocità upload 3 Mbit/s 3 Mbit/s

Velocità garantita 512 Kbit/s 512 Kbit/s

Limite traffico ILLIMITATO ILLIMITATO STAGIONALE

Abbonamento
con canone mensile * A □  € 29,80   Non previsto 

Abbonamento
con canone stagionale * B Non previsto □  € 230,00

Note:

(1) l’abbonamento a consumo è attivabile solo in alcune zone in base alle caratteristiche tecniche dei nostri ripetitori
(2) in caso di necessità di aggiornamento del modello dell’antenna, occorre sostenere nuovamente il costo di installazione
(3) Il profilo è attivabile solo nelle aree coperte da struttura di rete ADD39 con adeguata capacità di banda lato utente e 
prevede una velocità fino a 30 MEGA in Download e 3 MEGA in Upload
(4) La velocità effettiva in dowload dipende da fattori tecnici variabili sulla rete dell'Operatore, dalla distanza dalla BTS 
(Stazione di trasmissione), dal livello di congestione della rete. Il valore minimo della velocità in download è di 2,1 Mb/s.
(5) La modalità di pagamento standard e' BIMESTRALE ANTICIPATO salvo diversa comunicazione
(6) Gli apparati (antenne trasmissione e ricezione) si intendono in Comodato d'Uso.

COSTI INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE STANDARD **
(ATTIVAZIONE + INSTALLAZIONE) *

C □  €   29,00   Attivazione COMPRENDE
Antenna ricevente (CPE) per  collegamento interno in 
COMODATO D'USO **
Montaggio dell'antenna su supporto esistente 
(palo,staffa,ringhiera,ecc..) **
Cavo ethernet STP (cat. 5e) con una lunghezza massima di
mt. 10 **
Configurazione, puntamento e test di banda tempo previsto 
2 ore **
NON COMPRENDE 
access point WIFI **

D □  € 199,00   Installazione 
 

CONTRIBUTO INSTALLAZIONE * TOT  (C+D):  € __________________

Costi aggiuntivi d'installazione *
ALLEGATO I

modulo installazione + OPZIONI
E □  € ______________   Costi aggiuntivi

Note:

OPZIONI AGGIUNTIVE

Descrizione
apparato

Access Point Mikrotik
RB951 massima copertura

Wi Fi + 4 porte lan

Access Point Mikrotik
hAP lite RB941

Wi Fi + 4 porte lan

Adattatore ATA
Cisco SPA 112 (fino a 2 linee

telefoniche VOIP)

Telefono Cordless Voip
Gigaset A 510 IP

Costo noleggio * F □  €4,50 □  € 3,00 □  € 3,00 □  € 3,40

CANONE SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Totale Costo Mensile  + Opzioni * TOT/mese (A+B+F): € __________________
  * TUTTI I PREZZI SI INTENDONO

IVA 22% COMPRESA

Lo Sconto verrà applicato in fattura sul totale 
installazione (D) in base al profilo di pagamento 
ANTICIPATO scelto (non applicabile su abbonamento 
stagionale)

□  F6 - 50% SEM. Anticipato *** □  F12 - 100% ANN. Anticipato ***

*** L'OPZIONE F6 PERMETTE DI OTTENERE UNO SCONTO DEL 50% SUL COSTO DI INSTALLAZIONE (D) NEL CASO DI PAGAMENTO SEMESTRALE ANTICIPATO
*** L'OPZIONE F12  PERMETTE DI OTTENERE UNOSCONTO DEL 100% SUL COSTO DI INSTALLAZIONE (D) NEL CASO DI PAGAMENTO ANNUALE ANTICIPATO 
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METODO PAGAMENTO

□  Addebito automatico su conto corrente (SEPA) – ALLEGATO “B” AUTORIZZAZIONE PER L'ADDEBITO IN CONTO CORRENTE

IBAN:

INDIRIZZO: INTESTATO A:

LEGALE RAPPRESENTANTE: COD. FISC.:

ADESIONE
Il/i sottoscritto/i autorizza la banca sopraindicata a provvedere alla estinzione dei documenti di debito (fatture, ricevute, bollette ecc.) emessi da  Coding S.r.l. addebitandone 
l’importo sul conto sopraindicato con le modalita e le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista da parte dell’istituto di credito, e nel 
rispetto delle norme in calce previste per il servizio senza necessita per la banca, di inviare la relativa contabile di addebito.
Dichiara di essere a conoscenza che la banca assume l’incarico dell’estinzione dei citati documenti che l’azienda creditrice emettera, prima della scadenza della obbligazione, a 
condizione che al momento del pagamento, il conto sia operativo ed assicuri disponibilita sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione. In caso 
contrario la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal mancato pagamento ed il pagamento dovrà essere effettuato a cura del debitore direttamente 
all’azienda creditrice. Il/La sottoscritto/a prende altresì atto che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo, anche su semplice richiesta di Coding
S.r.l. Il/La sottoscritto/a nel caso in cui intendesse eccezionalmente sospendere il pagamento dell’importo relativo ad un documento di debito, dovrà darne immediato avviso alla 
banca entro la data di scadenza del pagamento. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi 
connessi.

FIRMA

□  Bonifico Bancario su c/c IBAN

IBAN: I T 8 9 G 0 8 8 8 5 7 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 4 4

□  Addebito su carta di credito

TIPO DI CARTA: □  Master Card □  Visa (escluso Visa Electron)

INTESTATARIO: DATA DI SCADENZA:

NUMERO CARTA:
CVV (ultime 3 cifre sul retro

della carta):

Il titolare della carta di credito si impegna a comunicare a Coding S.r.l. qualsiasi variazione dei dati riportati. In caso di rinnovo della carta si impegna a comunicare la nuova data di 
scadenza, in caso di sostituzione a comunicare il nuovo numero della carta e la relativa scadenza, in caso di rinuncia o disdetta della carta stessa, si impegna a comunicare la 
nuova modalità di pagamento prescelta e tutti i relativi dati.

CODICE FISCALE: FIRMA

Tutti i prezzi indicati nel presente modulo, sono esclusi IVA. CODING S.R.L. si riserva il diritto di modificare l’importo dei canoni mensili dandone un opportuno preavviso. Inviare il 
presente modulo compilato in ogni sua parte al seguente numero di fax 0577.775414 UNITAMENTE AD UNA COPIA DEL DOC. DI IDENTITA’ del sottoscrivente e/o legale 
rappresentante e, in caso di Società capitali, copia del certificato C.C.I.A.A.
Condizioni generali di servizio: Durata contratto 12 mesi e rinnovo automatico di 12 in 12 mesi, alle stesse condizioni stabilite nel contratto. La connessione viene fornita alla velocità 
indicata del profilo, senza limiti di tempo e di traffico e Il valore MCR viene garantito al 90%. Assistenza telefonica dal lunedì al venerdì 9,00 – 18,00 maggiori informazioni sono 
reperibili sul sito WWW.ADD39.IT.

FIRMA PER ACCETTAZIONE TIMBRO E FIRMA RIVENDITORE
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