
Servizio clienti

www.interfibra.it
Sede Legale:  Piazza Vittorio Emanuele, 23 - 86100 Campobasso

Sede operativa:  via San Giovanni in Golfo Z.I. - 86100 Campobasso

Proposta di abbonamento Agente Promo

Nome Cognome
Luogo di nascita Data di nascita
Codice Fiscale
Residente a Prov Cap
Via n.
Telefono Cellulare
E-mail
Documento      C.I.     Pat.     Passaporto Numero Data rilascio
Rilasciato da

  Recapitato tramite posta elettronica  Recapitato all'indirizzo specificato (sarà addebitato il costo al cliente)

Luogo Prov Cap
Via n.

Luogo Prov Cap
Via n.

Indirizzo installazione seconda utenza
Luogo Prov Cap
Via n.

* tutti i prezzi si intendono al netto dell'IVA
Numerazione VoIP:

Nuova attivazione Portabilità da altro gestore Nessun servizio telefonico
Tipo di installazione:

*Specificare a quale indirizzo spedire il modem outdoor

  Autorizzazione addebito in conto corrente SDD (ex RID)  Autorizzazione addebito su carta di credito
  Bonifico bancario (IBAN: IT25Y0306903803100000002709)  MAV (spese di incasso a carico del cliente)

Luogo Data / / Firma

Luogo Data / / Firma

Autorizza Non autorizza / / Firma

  Installazione modem più passaggio 
cavo ethernet effettuata dal cliente*

  Installazione modem effettuata da 
Interfibra srl

  Installazione modem più passaggio 
cavo ethernet effettuata da Intefibra srl

Modalità di pagamento

CLIENTE PRIVATO

Dati intestatario contratto (dati di fatturazione)

Indirizzo installazione utenza principale

Dettaglio servizi richiesti

Indirizzo spedizione conto 

Descrizione servizi richiesti Quantità

0875916019
08651949900
servizioclienti@interfibra.it

08741869999

Canone Mensile*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di aver letto attentamente e approvare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto relative al servizio Interfibra s.r.l.:
4 (Attivazione del servizio); 5 (Condizioni economiche, modalità di fatturazione e pagamento); 6 (Ritardo di pagamento-mancato pagamento -sospensione); 7 (Servizio fornito); 9 (Fruizione dei Servizi e Modemoutdoor); 10
(Servizio di Telefonia su IP); 11 (Traffico anomalo); 12 (Sostituzione del modem outdoor); 13 (Manleva); 14 (Responsabilità tra parti verso terzi); 15 (Durata del contratto e recesso); 16 (Riservatezza e proprietà intellettuale);
17 (Sospensione del Servizio); 18 (Servizio di assistenza e manuetenzione); 19 (Risoluzione del contratto); 20 (Procedura reclami rimborsi); 21 (Procedura di consiliazione); 22 (Diritto di recesso del consumatore); 23
(Cessione del contratto); 24 (Discaimer); 25 (Foro competente e leggi applicabili); 26 (Facoltà di subfornitura); 27 (Registro Elettronico); 28 (Privacy); 29 (Conoscibilità ed opponibilità delle Condizioni Generali - Disciplina
della prova - Comunicazione Interfibra s.r.l.); 30 Varie;

CONSENSO DEL CLIENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ COMMERCIALI, RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI

Il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata e fornita ai sensi del Codice sulla protezione dei dati personali (art. 13 D.Lgs. 196/2003), di voler fornire il consenso per il trattamento dei propri dati, che 
saranno trattati ai sensi degli artt. 23, 123 e 130, al fine di ricevere informazioni commerciali di prodotti e servizi di Interfibra srl o di suoi Partners Commerciali, anche mediante modalità automatizzate, tramite telefono, 
sms, mms, web/wap, posta anche elettronica, internet e modalità analoghe e per svolgere sondaggi e ricerche di mercato.

Annotazioni

Il cliente dichiara di confermare ed assumere le obbligazioni di cui alla presente Proposta di Abbonamento, all’offerta commerciale richiesta e specificata alla voce Dettaglio servizi, ed alle Condizioni Generali di Contratto
per i Servizi offerti da Interfibra srl ed alla Carta dei Servizi, che tutti insieme formano l’integrale Contratto tra le parti. Il Contratto si perfeziona secondo la procedura descritta nelle Condizioni Generali.


