Spett.le JCOM NET SRL
servizio.clienti@jcomnet.it

RICHIESTA SERVIZI DI TELEFONIA VOIP

___l___ sottoscritt___ ______________________________________________________________________________________
nat____ a _______________________________ il ___________________ C.F. _________________________________________
residente a ______________________________ in via ____________________________________________ n. ____ prov. _____
documento n. _______________________________ rilasciato da ___________________________________________________,
Rappresentante legale di ________________________________________________ P.IVA ______________________________
con sede legale in __________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza
dei beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75, DPR
n. 445/2000, chiede:
PACCHETTO OPZIONALE PER MINUTI PREPAGATI

Attivazione di N° 1 numero telefonico

contributo attivazione (unatantum) € 20,00 + canone mensile € 6,00 (IVA incl.)

VOIP 300 300 minuti prepagati al mese verso numeri ﬁssi

il canone include: mantenimento numero e fornitura di n°1 adattatore VoIP in comodato d'uso

e mobili nazionali. I costi per eventuali chiamate all'Estero saranno detratti dal credito telefonico residuo.
canone mensile: € 4,90 (IVA inclusa)

Attivazione di N° 2 numeri telefonici

contributo attivazione (unatantum) € 20,00 + canone mensile € 8,00 (IVA incl.)
il canone include: mantenimento numero e fornitura di n°1 adattatore VoIP in comodato d'uso

VOIP 600 600 minuti prepagati al mese verso numeri ﬁssi

Portabilità del numero ___________________________
Codice di migrazione ____________________________

e mobili nazionali. I costi per eventuali chiamate all'Estero saranno detratti dal credito telefonico residuo.
canone mensile: € 9,90 (IVA inclusa)

contributo attivazione (unatantum) € 20,00 + canone mensile € 7,00 (IVA incl.)
il canone include: mantenimento numero e fornitura di n°1 adattatore VoIP in comodato d'uso

VOIP 1200 1200 minuti prepagati al mese verso numeri

Contestualmente all’attivazione del servizio sopraindicato, si richiede

ﬁssi e mobili nazionali. I costi per eventuali chiamate all'Estero
saranno detratti dal credito telefonico residuo.
canone mensile: € 14,90 (IVA inclusa)

l'acquisto di un credito telefonico iniziale di € _________ IVA inclusa.

__ l __ sottoscritt __ dichiara, 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.jcomnet.it: 3) Descrizione del
Servizio; 4) Modalità di prestazione del Servizio; 5) Caratteristiche 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) Risoluzione delle controversie e Foro competente; 18) Facoltà di subfornitura; 19) Registro elettronico; 20) Privacy.
Firma leggibile ________________________________________

__ l __ sottoscritt__ si impegna a provvedere periodicamente alle ricariche
per mantenere il credito telefonico in attivo; mantenere il servizio prescelto per almeno 12 mesi (dodici); corrispondere con regolarità i canoni
per non incorrere nella sospensione del servizio e, in particolare, nella perdita del numero telefonico.

Luogo e data __________________________________________
Firma leggibile ________________________________________

VOIP UNLIMITED minuti illimitati al mese verso numeri
ﬁssi e mobili nazionali. I costi per eventuali chiamate all'Estero
saranno detratti dal credito telefonico residuo.
canone mensile: € 19,90 (IVA inclusa)

Condizioni. Il servizio è soggetto a condizioni di uso lecito e corretto. Il Cliente è tenuto ad utilizzare il servizio
per un uso esclusivamente personale e/o aziendale secondo buona fede e correttezza, rispettando le modalità
ed i limiti previsti dal proprio contratto astenendosi dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla
normale fruizione del servizio di comunicazione. In caso di inosservanza dei predetti principi, JCOM si riserva,
previa comunicazione al Cliente, di interrompere, totalmente o parzialmente, la prestazione del servizio.
Resta fermo l’obbligo del Cliente di pagare gli importi che risulteranno dovuti per il traﬃco generato. È in ogni
caso vietata qualsiasi attività di utilizzo del traﬃco in apparati di comunicazione in grado di ri-originare e terminare le chiamate.

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), accetta 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 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.
JCOM fornisce l’Informativa completa sul trattamento dei dati personali su www.jcomnet.it/privacy.

- Documentazione da allegare: fotocopia documento d’identita.
- Eventuali variazioni di dati vanno comunicati per posta elettronica a servizio.clienti@jcomnet.it

