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IL Sesso M F

Cap. Città Prov.

Tel. Fax. Cell. E-mail

Tel. Cell. E-mail

 €     12,00  €      24,10  €  30,15 

 €     24,10  €      35,00  €  45,00 

 €   118,98  €      59,49 € 0,00
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� Edream s.r.l.   C/C: IT58N0200872980000400668985

�

 X 

WI-B2 WI-B4 WI-B7

WI-H per utenze residenziali - WI-B per utenze aziendali. Il profilo WI-H2 prevede 2 Mb in dwl e 256 in upl - il profilo WI-H4 prevede 4

Mb in dwl e 256 in upl - il profilo WI-B2 prevede 2 Mb in dwl e 256 in upl - il profilo WI-B4 prevede 4 Mb in dwl e 256 in upl. La banda

minima garantita per utenze residenziali è di 32 Kb, per le utenze business è di 64 Kb

canone/mese ADSL - noleggio e 

manutenzione apparati compreso

LUOGO DI INSTALLAZIONE SE DIFFERENTE DALL'INDIRIZZO SOPRA INDICATO

REGISTRAZIONE E DATI DEL CLIENTE FINALE

MODULO RICHIESTA DI ADESIONE AI 

SERVIZI WDSL EDREAM S.R.L.

Edream s.r.l.

Sede Operativa: Via A. Rizzardi 21 - 01020 Civitella d'Agliano (VT)     

P.I. e C.F. n. 01877420560  - info@edreamsrl.it - www.edreamsrl.com

Tel. 07611768150 - Fax 07611760255

TIPO MODULO
MODULO NUOVO CLIENTE Sottoscrivendo il presente modulo il cliente aderisce ai servizi indicati e da Lui scelti. Tale Modulo è parte integrante della documentazione contrattuale sottoscritta dal cliente formata dal presente

Modulo, Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs 196/2003, Offerta Wi-Dsl: residenziali/business, Condizioni Generali di Contratto. Questo modulo è l'unico documento che determina gli importi che

Edream Srl fatturerà al cliente per i prodotti-servizi da Lui scelti. I servizi qui proposti sono: Larga Banda su tecnologia Wireless (per similitudine denominata ADSL) + apparati di gestione; telefonia

Voip (Voice Over IP) + apparati di gestione.MODULO VARIAZIONE SERVIZI

installatore: EDREAM

cliente segnalato da / codice offerta nr: antenna Tx di riferimento:

n° contratto: proponente e/o rivenditore: EDREAM

Nome e Cognome o Ragione Sociale dell'Azienda Partita IVA

Rilasciato da

Nome e Cognome del Legale Rappresentante dell'Azienda

Indirizzo

Data di nascita Cod. Fisc. Cliente o Leg. Rappr.

Documento di Identità (tipo)

Indirizzo

NOMINATIVO DELLA PERSONA DA CONTATTARE PER L'INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO

Nome e Cognome

TIPOLOGIA SERVIZIO (indicare con una X il profilo scelto) - COSTI IVA COMPRESA NOTE

WI-H1 WI-H2 WI-H4

In caso di installazione biennale e triennale si rimanda agli articol1 7.3 / 7.4 del medesimo contratto.
contributo di attivazione ed installazione per 

permanenza minima indicata

 12 mesi  24 mesi  36 mesi 

NOTE E VARIAZIONI

ALTRI COSTI (indicare con una X il prodotto-servizio scelto) - COSTI IVA COMPRESA NOTE

altri servizi: descrivere brevemente i servizi agginuntivi richiesti e/o necessari, il costo concordato.

METODOLOGIA DI PAGAMENTO SCELTA DAL CLIENTE PER I SERVIZI SOTTOSCRITTI 

altro hardware: descrivere brevemente l'hardware aggiuntivo richiesto e/o necessario, il costo concordato.

Pagamento mensile tramite BOLLETTINO POSTALE BONIFICO PERMANENTE

Edream s.r.l.  C/C: IT68V0760114500000090010513

Decorrenza ogni 15 del mese 

Decorrenza ogni 15 del mese Bonifico Postale Permanente

Bonifico Bancario Permanente

CIVITELLA D'AGLIANO 

luogo e data di ricezione del contratto accettazione Edream srl *
timbro (in caso di azienda) e firma 

come data di richiesta di attivazione farà fede la data di ricezione del Contratto da parte di Edream Srl

Dichiaro di aver preso visione e di accettare il Contratto composto da: Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. N. 196/2003, Offerta WI-DSL: residenziali/business, Condizioni generali di Contratto, e dal presente Modulo Richiesta di Adesione ai Servizi EDREAM S.R.L. e sono consapevole che la presente adesione non impegna assolutamente il 

cliente e la EDREAM srl nel caso di impossibilità di fornitura dei servizi e prodotti scelti dal cliente.

 X 

luogo e data timbro (in caso di azienda) e firma 

ai sensi e per gli effetti degli art.li 1341 e 1342 del C.C., il Cliente dichiara di aver letto attentamente, di accettare e di approvare specificatamente i seguenti art.li delle Condizioni Generali di Contratto: 2,3,4,6,7,8,9,10,11,15,16. Il Cliente, dopo aver letto la nota informativa ai sensi del D.L. n.196 del 30/06/03 in materia di protezione dei dati personali,

esprime il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali a Società che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività del Servizio, e a Società incaricate della tutela del credito derivante dal presente contratto che potranno, per le medesime finalità, anche trasmettere a società terze. In mancanza del consenso

del Cliente il servizio non potrà essere erogato.

ADESIONE: Il sottoscrittore autorizza la Banca sopra indicata, ad addebitare sul c/c allegato-indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta 

originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano 

disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito.Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro: data scadenza o data prorogata dal creditore. Le parti hanno 

facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo rapporto, da dare mediante comunicazione scritta. Il 

sottoscritto prende atto che sono applicate le condizioni più indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e tempo per tempo 

vigenti. 

X

Luogo e Data firma leggibile del sottoscrittore


