
APPROVAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI E PRIVACY

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
Uffici: C.da Timpi Rossi, 23/A – 91011 Alcamo (TP) - Tel. 0924 514561
www.jcomnet.it - servizio.clienti@jcomnet.it - jcomnetsrl@pec.it

Modulo di adesione all’Offerta Commerciale

LUOGO DI FORNITURA

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________________________________

ABBONAMENTO RICARICABILE / STAGIONALE

DATA ATTIVAZIONE _______________________

INSTALLATORE _______________________

Cognome e Nome  _________________________________________________________________________________________________________________

C.F.  ___________________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo di residenza ________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefono __________________ Cellulare ____________________ Email _________________________________ Pec  _________________________________

Documento __________________________  N° _______________________  Scadenza ______________  Rilasciato da ________________________________

DATI INTESTATARIO

MOD. RCBL2021.01

DICHIARO:

di aver preso visione sul sito www.jcomnet.it e di accettare il Contratto composto da: Condizioni Generali di Contratto, Condizioni Particolari di Contratto, Offerta
di JCOM NET SRL e dal presente Modulo di Adesione;

di acquistare n°1 CPE e n° ___ ROUTER (indicare modello e numero seriale ____________________________________________________________________;

di accettare il pagamento, a fine lavori, del contributo di attivazione di € 199,00 (iva inclusa) per l’installazione standard e la configurazione di CPE, ROUTER,
______ mt di cavo Ethernet e cavi di alimentazione (sono esclusi eventuali supporti quali pali e/o staffe);

che l’impianto risulta installato a regola d’arte, collaudato, perfettamente funzionante e aderente al profilo di abbonamento sottoscritto;

di essere a conoscenza che le spese per i possibili futuri interventi di assistenza su CPE, ROUTER, cavo Ethernet sono a mio carico;

di corrispondere anticipatamente le prime 3 mensilità del canone a partire dalla data di attivazione, ossia dalla data odierna, pari a € 77,70 (iva inclusa);

di essere a conoscenza che la disattivazione e successiva riattivazione del servizio è possibile dopo il primo trimestre dalla stipula del presente contratto;

di sollevare JCOM NET SRL da eventuali futuri malfunzionamenti causati da terzi, quali, sopraggiunti disturbi alla rete Wi-Fi domestica, rimozione e/o spostamenti
delle apparecchiature, errate configurazioni, aggiunta di servizi inizialmente non previsti (allarme, videosorveglianza, controllo remoto) senza l’intervento e/o la
supervisione dei tecnici JCOM.

Dichiaro altresì, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, di aver letto attentamente, di accettare e di approvare specificamente i seguenti
articoli delle Condizioni Generali di Contratto, consultate anche sul sito www.jcomwifi.it: 3) Descrizione del Servizio; 4) Modalità di prestazione del Servizio; 5) Ca-
ratteristiche del Servizio; 7) Sospensione del Servizio; 8) Conclusione, Durata del Contratto e Recesso; 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) Riso-
luzione delle controversie e Foro competente; 18) Facoltà di subfornitura; 19) Registro elettronico 20) Privacy.

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 ri-
chiesto, nonché per la relativa assistenza, la fatturazione, la gestione di eventuali reclami e contenziosi, la gestione dei ritardi o dei mancati pagamenti, la pre-
venzione 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 Provve-
dimento 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 conferimento 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. La Jcom Le fornisce l’Informativa completa,
riguardante il trattamento dei Suoi dati personali,sul sito internet istituzionale alla pagina www.jcomnet.it/privacy.

______________________________, lì ___________________       Firma leggibile  ______________________________________________________________

Abbonamento Download Upload Prezzo mensile      MCR
WIFIBER 20 RICARICABILE fino a 20 mbps fino a 2 mbps € 25,90 (iva inclusa)           1024 kbps

Spedizione: Digitale (email alternativa) _________________________________________________________________________________________________          

Metodo di Pagamento: Bollettino Postale          Bonifico Bancario           Online su piattaforma JCOM (Paypal / Carta di Credito / Prepagata)

MODALITÀ DI PAGAMENTO E SPEDIZIONE FATTURA

PROFILO DI ABBONAMENTO

Cos’è WIFIBER RICARICABILE?
E’ un servizio di connettività internet a contratto
mensile disattivabile/riattivabile dopo il primo
trimestre dalla stipula.

ANTENNA: ____________________________________________________________________________________________   SEGNALE:  _____________________________

MAC:  _______________________________________________________________RADIUS USERNAME: ________________________________________________________

ESSID: _____________________________________________________________  DWL: __________________________________ UPL: ____________________________

CAVO (mt): ___________ SUPPORTO: ______________________________________________________________________________________________________________

ROUTER: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTE: ______________________________________________________________________________________________


