
 
 Modulo contrattuale richiesta apparati wireless con assistenza                                                     Data: 2016/2017                  

                 ______________________________________________________________________________

          Teracom s.r.l. Via L. Einaudi, 108 62012 Civitanova Marche (MC) VAT : IT01828820439 Phone. +39 0733 18.75.680 Fax. +39 0733.18.70.180 

1. Dati del richiedente

Nome:_____________________________ Cognome/Ragione Sociale:_____________________________________

Indirizzo:_______________________________________________________________ CAP:___________________

Città:__________________________________________________________________ Provincia:_______________

E-mail:_______________________________________ Codice Fiscale/P.Iva:________________________________

2. Dati bancari Ri.Ba. o R.i.d.

Rag. Sociale:____________________________ Cod. fisc. correntista:______________________________________

Indirizzo:_______________________________________________________________ CAP:___________________

Città:_________________________________________________________________ Provincia:_______________

IBAN Bancario:________________________________________________________________________________

3. Sistema di accesso “FLAT GOLD PLUS”

□X   Internet in modalità completamente gratuita con sessioni di 24 ore ciascuna                                              

       Assistenza tecnica da remoto  48h                                                                           199,90 Euro+iva/anno                       99,00 Euro+iva/anno

□   Sistema di accesso Social e registrazione eMail Facebook, Twitter, Google+                                                                     50,00 Euro+iva/anno

4. Dati tecnici e commerciali

Indicare con “X”   QT              Tipologia                                                                                        Costo Unitario                                        Totale
                                                                                                                                                                  

□X                         _1_              Config.1 Gateway MikroTeraWifi                                                 249,00 Euro+iva                              0,00 Euro+IVA                  

□X                                            Spese di spedizione e imballo                                                                                                            12,90 Euro+ IVA

PROMOZIONE VALIDA CON PROVA GRATUITA 7 GIORNI 
 GLI APPARATI VENGONO CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO

5 Clausole 
ART.1  -  Comodato  d'uso  gratuito,  disdetta  dell'accordo  : Teracom s.r.l.  concede in  COMODATO D'Uso GRATUITO le  sue  apparecchiature  descritte  in  "DATI
TECNICI/COMMERCIALI" del presente contratto, è fatto obbligo del cliente tenere le stesse apparecchiature in buono stato, al riparo da agenti climatici e situazioni di
pericolo o rischio che possano comportare il danneggiamento, la rottura o il furto delle stesse. Qualora si verificassero rotture, danneggiamenti o furti, non dovuti a cause
di garanzia dell'apparato, il cliente dovrà corrispondere a Teracom s.r.l. il valore economico dell'apparato danneggiato pari ad € 249,00+iva. Il comodato d'uso è vincolante
per 24 mesi con rinnovo tacito. Tale somma dovrà essere corrisposta al momento dell'installazione del  nuovo apparato sostitutivo. In caso di  disdetta anticipata è
necessario inviare comunicazione anticipata entro 30 giorni dalla data di rinnovo tramite raccomandata postale o tramite posta certificata all'indirizzo teracom.it@pec.it ,
mentre gli apparati in possesso dovranno essere spediti tramite corriere espresso a: Teracom s.r.l.. via Einaudi, 108 62012 Civitanova Marche (mc), entro i 10 giorni
successivi alla data di rinnovo. ART.2 Prova gratuita:La prova gratuita, qualora sia indicata nel modulo,stabilisce un periodo durante il quale il richiedente può testare
senza alcun impegno il servizio. La prova ha inizio a partire dal giorno successivo alla consegna delle apparecchiature. Terminato tale periodo ,stabilito in dettaglio nel
modulo di richiesta, qualora si decida di non sottoscrivere l'accordo, dovrà esserne data comunicazione entro 24 ore dal termine della prova tramite fax al numero
07331870942 e gli apparati dovranno essere restituiti entro le successive 24 ore. In mancanza di ciò, verrà emessa fatturazione per configurazione apparati, eventuale
collaudo a domicilio e assistenza annuale a partire dalla scadenza del termine della prova. Nel caso in cui gli apparati non saranno restituiti perfettamente funzionanti, sarà
addebitato il costo di € 249,00+iva per ciascuna apparecchiatura da corrispondere entro 30 giorni a Teracom s.r.l. ART.3 – Assistenza tecnica: Il cliente dichiara di aver
letto e compreso le condizioni generali  del contratto di assistenza tecnica presenti  nel documento allegato.  ART.4 - Disservizi :Teracom s.rl. non è responsabile di
eventuali disservizi dovute a cause da accertare e/o non volute dalla propria responsabilità diretta. ART.5 - File di Log : I file di LOG delle user e password sono tenuti da
Teracom s.r.l.  in  conformità  allo stato  attuale delle  leggi  vigenti.  ART.6 -  Comunicazioni  /  Licenze: Teracom s.r.l.  non è responsabile  per  eventuali  mancanze di
comunicazione all'autorità competente di installazione reti wi-fi, nel caso vada fuori dagli apparati concessi dalla stessa. ART.7 - Utenza Contrattualizzata : Teracom s.r.l.
con tale richiesta di ordine intende contrattualizzare l'accordo di noleggio e gestione hotspot pubblico, gli ordini e i pagamenti dovranno essere evasi entro e non oltre 15
giorni dalla consegna merce. In caso di non evasione anche di una sola fattura,Teracom srl si riserva il diritto di recedere dal presente contratto in ogni momento. In tal
caso, il cliente dovrà rispedire gli apparati in suo possesso, o in alternativa rimborsare Teracom s.rl. del valore dei suddetti apparati (pari a € 249,00+iva cadauno),e
saldare la/e fattura/e emessa/e, inviando prova di saldo fattura entro 10 giorni dalla scadenza dell'ultima fattura non saldata. ART.8 – Compilando il punto 2 del presente
accordo, il cliente accetta il trattamento dei dati bancari. 

6 Sottoscrizioni 

Firma Consenso Privacy

X_____________________________

Firma accettazione clausole Art.1,2,3,4,5,6,7,8

X_____________________________

Firma accettazione clausola Art. 7

X_____________________________

La Direzione di  Teracom s.r.l. si riserva l'accettazione di tale modulo                                     Inviare al FAX: 0733-1870942 


