
NUOVA ATTIVAZIONE BONUS: 1 MESE OMAGGIO  
PASSA A JCOM DA  __________________  BONUS: 2 MESI OMAGGIO 
NUOVO CONTRATTO               CAMBIO PROFILO               RIATTIVAZIONE
CLIENTE SEGNALATO DA    _____________________________________
TECNICO / INSTALLATORE    ____________________________________

APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI E PRIVACY

SERVIZIO E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

FATTURAZIONE CANONI E MOD. DI PAGAMENTO

LUOGO DI FORNITURA

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________________________________

Cognome e Nome / Ragione sociale  __________________________________________________________________________________ (JN  ___________)

Indirizzo di residenza / Sede legale  ____________________________________________________________________________________________________

C.F. / P. IVA  ___________________________________ Pec  _____________________________________________________ Codice SDI  ________________

Telefono _________________________ Cellulare ___________________________ Email ________________________________________________________

modulo di adesione all’offerta commerciale MOD. AZN2021.08

Legale rappresentante: _______________________________________________________   C.F.  ______________________________________________

Telefono _______________________  Cellulare  __________________________  Email  ______________________________________________________  

Documento __________________________  N° _______________________  Scadenza ______________  Rilasciato da ________________________________

Bimestrale
Trimestrale anticipato
Semestrale anticipato
Annuale anticipato

Bollettino Postale
Bonifico Bancario
SEPA
Elettronico

DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO

CPE: __________________________________________ DBm: _______

MAC:  _____________________________________________________

ESSID: _____________________________  DWL:  ______ UPL:  ______

LAT: ________________________ LNG: ________________________

RADIUS USERNAME: ________________________________________

CAVO (mt): ______ SUPPORTO: _______________________________

ROUTER: __________________________________________________

___________________________________________________________

PARAMETRI / DATI TECNICI IMPORTI PER ATTIVAZIONE EXTRA / CAMBIO PROFILO

___________________________________

___________________________________

___________________________________

NOTE: ________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

PROFILO PER UTENZA BUSINESS STAGIONALE ATTIVAZIONE  + IP STATICO + CANONE  ANTICIPATO una tantum (IVA esclusa)

WIFIBER RICARICABILE 20 - 2 1 € 39,90 € 34,90 3 € 199,00 + 104,70 per 3 mensilità:   € 303,70 € 370,50 Cpe e Router di proprietà

PROFILI PER UTENZA BUSINESS

BANDA
velocità massima
download - upload

Mb/s

BMG
banda
minima
garantita

Mb/s

CANONE
LISTINO

mensile
(IVA esclusa)

OFFERTA
canone

in promozione
(IVA escusa)

MESI
durata
minima

contrattuale

IP STATICO

___________________

ATTIVAZIONE
una tantum
(IVA escusa)

RECESSO
ANTICIPATO

una tantum
(IVA escusa)

DISATTIVAZIONE
una tantum
(IVA escusa)

AMMENDE
mancata restituzione apparati in caso di

recesso anticipato o disdetta.
una tantum (IVA esclusa)

WIFIBER PRO 20 20 - 4 1 € 30,90 € 25,90 24 incluso nel profilo € 120 € 60 € 0,00 Cpe € 100   Router € 30

WIFIBER PRO 30 30 - 6 1 € 35,90 € 30,90 24 incluso nel profilo € 120 € 60 € 0,00 Cpe € 100   Router € 30

WIFIBER PRO 40 40 - 20 1 € 45,90 € 40,90 24 incluso nel profilo € 120 € 60 € 0,00 Cpe € 100   Router € 30

WIFIBER PRO 100 100 - 30 5 € 45,90 € 40,90 24 incluso nel profilo € 120 € 60 € 0,00 Cpe € 100   Router € 30

WIFIBER PRO 200 200 - 50 5 € 49,90 € 44,90 24 incluso nel profilo € 120 € 60 € 0,00 Cpe € 100   Router € 30

WIFIBER AD HOC ___ - ___ ____ € _____________ _____ incluso nel profilo € ____ € ___ € ____ Cpe € _____ Router  € ______ 

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito
GDPR) e delle disposizioni ancora applicabili del D.Lgs. 196/2003 (il c.d. Codice privacy), accetto
che i dati sensibili, ivi compresi quelli relativi al traffico telefonico e/o telematico, forniti e/o acquisiti
presso terzi anche nel corso del rapporto contrattuale, saranno trattati da JCOM per l’erogazione
dei servizi di comunicazione elettronica e di ogni altro servizio eventualmente richiesto, nonché per
la relativa assistenza, la fatturazione, la gestione di eventuali reclami e contenziosi, la gestione dei
ritardi o dei mancati pagamenti, la prevenzione delle morosità e delle frodi, come ; per quest’ultima
finalità JCOM potrà anche consultare la banca dati interoperatore relativa a morosità intenzionali
della clientela nel settore telefonico, nonché comunicare in tale banca i dati dei propri clienti morosi
solo qualora siano presenti tutti i requisiti stabiliti dal Provvedimento n. 523 dell’8/10/15 del Garante
per la protezione dei dati personali. Inoltre, i suddetti dati potranno essere trattati da JCOM per la
tutela dei diritti in sede giudiziaria, nonché per garantire la sicurezza delle reti e dell’informazione e
per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e da disposizioni
delle Autorità di vigilanza del settore o di altri soggetti istituzionali legittimati. Il trattamento dei dati è
necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto con-
ferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornire i servizi richiesti. I dati relativi
al traffico telefonico e/o telematico saranno conservati: a) per un periodo massimo di sei mesi per
finalità di fatturazione e/o pretesa di pagamento, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria
per effetto di una contestazione anche in sede giudiziale; b) per il periodo stabilito nei contratti per
finalità di fornitura di servizi a valore aggiunto e di commercializzazione dei servizi di comunicazione
elettronica; c) fino a settantadue mesi per finalità penali. JCOM fornisce l’Informativa completa sul
trattamento dei dati personali su www.jcomnet.it/privacy.

Il presente contratto è sottoscritto su supporto informatico (previo rilascio di documento d’identità)
tramite firma grafometrica e formato nel rispetto delle regole di cui al D.Lgs. 82/2005, avendo la
stessa validità del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa e dunque anche la validità
di cui all’art. 2702 c.c. oltre a tutti i requisiti di Legge.
Il sottoscritto autorizza JCOM NET ad acquisire i dati della sua firma, che viene racchiusa e sigillata
elettronicamente all’iinterno dei documenti sottoscritti, al fine di garantire la sicurezza e la privacy
dello stesso.
Il presente contratto sottoscritto con firma grafometrica è inviato al sottoscritto tramite l’email dallo
stesso fornito, la cui indicazione e correttezza è affidata esclusivamente allo stesso.

_________________________________________, lì ____________________________

Firma __________________________________________________________________ Firma _______________________________________________________________

DICHIARO:
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, di aver letto attentamente su jcomnet.it
le Condizioni Generali di Contratto, le Condizioni Particolari di Contratto, l’Offerta di JCOM NET, le Con-
dizioni di Contratto sulla Firma Grafometrica e di approvare specificamente i seguenti articoli delle Con-
dizioni Generali di Contratto: 3) Descrizione del Servizio; 4) Modalità di prestazione del Servizio; 5)
Caratteristiche del Servizio; 7) Sospensione del Servizio; 8) Conclusione, Durata del Contratto e Re-
cesso; 9) Risoluzione del Contratto; 11) Utilizzo del Servizio; 12) Corrispettivo, condizioni e termini di
pagamento; 13) Variazioni del Servizio; 14) Garanzie; 15) Manleve; 16) Responsabilità del Fornitore e
limitazioni; 17) Risoluzione delle controversie e Foro competente; 18) Facoltà di subfornitura; 19) Re-
gistro elettronico 20) Privacy;
che i dati anagrafici indicati in questo Modulo di Adesione, che è parte integrante del Contratto, corri-
spondono al vero e che qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente, in particolare recapito
telefonico e indirizzo email per l’invio delle fatture;
che l’impianto risulta installato a regola d’arte, collaudato, perfettamente funzionante e aderente al profilo
di abbonamento sottoscritto;
di rispettare la durata minima contrattuale, di corrispondere con regolarità gli importi dovuti e di provve-
dere in base alla modalità di cessazione dell’Offerta al pagamento delle quote relative a RECESSO
ANTICIPATO o DISATTIVAZIONE;
che, in caso di comodato d’uso gratuito di apparati, alla cessazione dell’Offerta gli stessi saranno restituiti
perfettamente integri entro 30 (trenta) giorni dalla disattivazione del servizio, pena l’addebbito della quota
prevista;
di sollevare JCOM NET da eventuali futuri malfunzionamenti causati da terzi, quali, sopraggiunti disturbi
alla rete Wi-Fi domestica, rimozione e/o spostamenti delle apparecchiature, errate configurazioni, ag-
giunta di servizi inizialmente non previsti (allarme, videosorveglianza, controllo remoto) senza l’intervento
e/o la supervisione dei tecnici JCOM.

Sede legale: Via Ulrico Hoepli, 3 – 20121 Milano (MI)
P.IVA 11353880963 – REA MI-2597020 – ROC 35910 - Tel. 02 45071555
Uffici: C.da San Carlo, SS113 km 307.4 - 90047 Partinico (PA) - Tel. 091 7481188
www.jcomnet.it - servizio.clienti@jcomnet.it - jcomnetsrl@pec.it


