SCHEDA DI ADESIONE SERVIZI NIBBLE S.R.L.
Via M. Valgimigli, 74 - 47021 San Piero in Bagno (FC)
RIVENDITORE: ___________________________
Codice Cliente: _______________________

CONTRATTO NIBBLE ADSL HOME
Gentile Cliente, la informiamo che, per richiedere l’attivazione del servizio dovrà, dopo aver letto ed accettato le “condizioni generali di contratto” che seguono, inviare il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e
con copia di un valido documento di riconoscimento, a NIBBLE S.R.L. – Via M. Valgimigli, 74 -47021 San Piero in Bagno (FC) o consegnarlo presso il rivenditore di zona. Il Cliente si impegna sin d’ora a mantenere costantemente
aggiornata la “scheda cliente” comunicando tempestivamente e all’indirizzo PEC amministrazione@nibblenetwork.com della NIBBLE S.R.L. eventuali variazioni. In difetto le informazioni fornite dal Cliente saranno le uniche
utilizzate da NIBBLE S.R.L. per qualsiasi tipo di comunicazione o notificazione allo stesso. Al fine di garantire la corretta operatività del servizio, NIBBLE S.R.L. fornirà al Cliente, per tutta la durata contrattuale e nei limiti della propria
disponibilità, un servizio gratuito di assistenza tecnica. Il servizio si intende attivato a far data dalla comunicazione via e-mail, via fax o via posta ordinaria di NIBBLE S.R.L. al Cliente dell’avvenuta attivazione e della relativa
configurazione da parte di NIBBLE S.R.L.
SCHEDA CLIENTE
Nome

Cognome

Indirizzo (Residenza)

Località

CAP

Comune

Prov.

Codice Fiscale

e-mail (al quale saranno inviate fatture e comunicazioni)

Telefono Fisso

Telefono Mobile

Documento (Rappresentante Legale, Tipo e Numero)

Rilasciato da

Fax

In data

Indirizzo di installazione (indicare se diverso da indirizzo di Residenza)

□ 129,00 €

Attivazione STANDARD (Antenna comodato d’uso GRATUITO)
Installazione

□ Autonoma

COSTI DI ATTIVAZIONE
Attivazione EASY (Antenna comodato d’uso GRATUITO)

□ 50,00 €

□ 0,00 € VINCOLO 24 MESI*

Attivazione CRONO (Antenna acquistata)

□ 299,00 € Una Tantum

SERVIZIO RICHIESTO, PERIODICITA’ E METODO DI PAGAMENTO – OFFERTA
Offerta HOME FLAT

Offerte HOME CRONO

PROFILO

Mensile

PROFILO

Mensile

Giornaliero
2,00 €

□

4HOME, download 4 Mbps, upload 384 Kbps, MCR 256 Kbps

24,00 €

□

1 CRONO BASE, download 1Mbps, upload 384 Kbps, MCR 256 Kbps

20,00 €

□

8 HOME, download 8 Mbps, upload 512 Kbps, MCR 256 Kbps

29,00 €

□

2 CRONO SPRINT, download 2Mbps, upload 384 Kbps, MCR 256 Kbps

25,00 €

2,50 €

□

10 HOME, download 10 Mbps, upload 1 Mbps, MCR 256 Kbps

33,00 €

□

4 CRONO PRO, download 4Mbps, upload 384 Kbps, MCR 256 Kbps

32,00 €

3,00 €

□

20 HOME, download 20 Mbps, upload 2MB, MCR 256 Kbps

39,00 €

□

10 CRONO SMART, download 10 Mbps, upload 1MB, MCR 256 Kbps

35,00 €

3,50 €

□

30 HOME, download 30 Mbps, upload 3MB, MCR 256 Kbps

□

49,00 €

IP Pubblico
Router Wireless Noleggio

3,00 €

□

Statico

5,00 €

Profilo idoneo ai servizi più comuni come: navigazione web, mail, news, ssh, telnet, windows media player, real player,
quicktime, ftp attivo, VoIP. Questo profilo NON PREVEDE LIMITAZIONI sui servizi di gaming, sharing o altre
applicazioni.

Profilo idoneo ai servizi più comuni come: navigazione web, mail, news, ssh, telnet, windows media player,
real player, quicktime, ftp attivo, VoIP. Questo profilo NON PREVEDE LIMITAZIONI sui servizi di gaming,
sharing o altre applicazioni.
Metodo e Periodicità di pagamento
□ Bimestrale anticipato

□ Carta di credito
□ Bonifico Bancario (Annuale / Semestrale)

□ Semestrale anticipato Sconto 3%
□ MyNibble (applicazione smartphone)

NIBBLE S.R.L. Banca Romagna Cooperativa
IBAN: IT 15 L 07070 67700 021000847084

□ e-Commerce sito nibblenetwork.com
PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO (da compilare solamente se il metodo di pagamento è carta di credito)
Numero carta
Nome e Cognome titolare carta

Tipologia carta
□ Visa

□ Semestrale anticipato Sconto 3%

□ Annuale anticipato Sconto 5%
□ Annuale anticipato Sconto 5%
Scadenza

CVV

□ MASTERCARD

La firma conferma la volontà del Cliente di effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo dei Servizi per mezzo carta di credito. Conferma, inoltre, l’impegno del Cliente di comunicare a Nibble S.r.l. qualunque
variazione relativa alla Carta stessa. Con la firma il Cliente presta il proprio consenso alla comunicazione da parte del soggetto che ha emesso la Carta di Credito a Nibble S.r.l. di ogni variazione dei dati identificativi della Carta
stessa, anche se effettuata in anticipo alla comunicazione a lui diretta.
Data: _______________________________

Firma titolare carta: X______________________________________________

Indirizzo IP Apparato:

COMPILAZIONE A CURA DELL’UFFICIO TECNICO
MAC Address:

Ponte Radio

Data Attivazione:

PPPoE User:

PPPoE Password:

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 196/2003 (la "Legge"), NIBBLE S.r.l. informa il Cliente, che ne prende atto, del fatto che i dati
personali forniti dal Cliente potranno essere trattati, sia manualmente che con mezzi automatizzati, da Nibble S.r.l., Via M.
Valgimigli, 74 – San Piero in Bagno (FC). Il titolare del trattamento è NIBBLE S.R.L. Tale trattamento è necessario all'esecuzione
delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e, quindi, non necessita del consenso del Cliente. Ai sensi dell´art. 7, d.
lgs. 196/2003, il Cliente potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i propri dati o opporsi per
motivi legittimi al loro trattamento, rivolgendosi al Titolare: NIBBLE S.R.L. - Via M. Valgimigli, 74 – San Piero in Bagno (FC).
NIBBLE S.R.L. si obbliga a non divulgare a terzi i dati personali del Cliente ed a mantenerli riservati. Il Cliente fornisce a NIBBLE
S.R.L. espresso consenso alla trasmissione da parte di questa dei propri dati a soggetti da lei delegati per l'espletamento di
servizi tecnici e amministrativi connessi con l'oggetto del presente contratto e che abbiano firmato un impegno di
riservatezza. Nel caso in cui il Cliente abbia scelto di pagare i corrispettivi dovuti a NIBBLE S.R.L. per l'erogazione del Servizio
mediante addebito degli stessi su carta di credito, il Cliente presta il proprio consenso alla comunicazione da parte del
soggetto che ha emesso la carta di credito a NIBBLE S.R.L. di ogni variazione dei dati identificativi della carta stessa, anche se
effettuata in anticipo rispetto alla comunicazione a lui diretta. Il Cliente può consentire a NIBBLE S.R.L. di trattare
direttamente o comunicare a terzi i propri dati personali per le seguenti ulteriori finalità: elaborare studi e ricerche statistiche
e
di
mercato; inviare materiale pubblicitario e informativo; compiere attività diretta di vendita o di collocamento di prodotti o
servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive. Al fine di garantire la riservatezza
del registro dei collegamenti, NIBBLE S.R.L. adotterà le necessarie misure tecniche ed organizzative. NIBBLE S.R.L. e il Cliente
si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni ottenute nell'esecuzione del Contratto, come pure i dati e le
comunicazioni trasmessi per mezzo del Servizio, e a non divulgarli ad alcuno senza il consenso dell'altra parte, salvo che
siano già in possesso di chi li riceve prima di

tale divulgazione oppure siano di pubblico dominio non in conseguenza della violazione del presente obbligo di
riservatezza ovvero siano stati ottenuti da terzi non soggetti a vincoli di riservatezza. E' fatta salva la possibilità per
NIBBLE S.R.L. e per il Cliente di trasmettere tali informazioni, dati e comunicazioni ai propri dipendenti o incaricati che
necessitino di conoscerle ai fini del trattamento degli stessi consentito dal Contratto. Riportiamo di seguito per esteso
l’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personal i che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a)
dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti a i qual i dati
personal i possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o i l blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cu i non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda i l loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in
tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il Cliente autorizza NIBBLE S.R.L. di trattare direttamente o comunicare a terzi i propri dati personali per le seguenti ulteriori finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare materiale pubblicitario e informativo;
compiere attività diretta di vendita o di collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive.
Timbro e firma per accettazione di tutti i punti sopra elencati e per accettazione del contratto di fornitura – “Allegato A”
* Offerta condizionata al mantenimento del servizio per almeno 24 mesi dalla data di attivazione. In caso di recesso anticipato verrà richiesto un contributo di 199,00 €

Timbro e Firma: : X________________________________________________________

NIBBLE NETWORKING
NIBBLE S.r.l. - Via M. Valgimigli, 74 - 47021 San Piero in Bagno (FC) P. Iva 03957070406 –Tel. 0543.918593 - www.nibblenetwork.com

