
 

 

DATA  OGGETTO: richiesta di fornitura del servizio defini to nell’ALLEGATO A 

 

DATI DEL CLIENTE  RAGIONE SOCIALE 

SEDE LEGALE  INDIRIZZO 

CAP                                       COMUNE                                                                                                                           PROVINCIA 

P.IVA                                                                                                       COD. FISC. 

TEL                                                                                                          FAX                                                         

CEL                                                                                                          E-MAIL                                                         

NOME COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE 
allegare copia fronte/retro di un documento di identità 

CODICE FISCALE 

 

 
Il cliente dichiara di aver: ricevuto, letto e accettato le condizioni 
generali di contratto  (rev. 14, reperibili all’indirizzo 
www.timenet.it/download/cgc14.pdf), che formano parte integrante 
del presente contratto; 

 
Empoli, lì......................................... 
Timbro e Firma 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Cliente approva specificamente gli artt.: 2.2. (informazioni e specifiche tecniche - garanzia); 
2.4. (variazione delle specifiche); 2.5. (tempi per l’attivazione dei servizi); 2.6. (comunicazione al Cliente); 2.7. (infrastruttura tecnologica, attivazione 
dei servizi e degrado tecnico); 2.8. (qualità del servizio); 3.2. (eventuali servizi di assistenza tecnica); 3.3. (interventi a vuoto); 3.4. (irreperibilità del 
Cliente in fase di attivazione); 3.5. (osservanza delle modalità di impiego); 3.6. (accesso ai sistemi ceduti in comodato); 3.7. (apparati acquistati dal 
Cliente o ceduti in comodato); 3.8. (apparati ceduti in comodato al Cliente); 

5.3. (mancata esecuzione dei servizi); 5.5. (messa in mora, sospensione per 
termini di pagamento scaduti e spese di riattivazione); 5.6. (insoluti del 
Cliente); 5.7. (invio telematico fatture); 5.8. (trasformazione ADSL in linea 
solo dati); 6.2. (responsabilità verso il provider); 6.7. (violazione delle 
norme); 6.8 (gestione password assegnate al Cliente); 7.3. (rinnovazione 
tacita); 7.4. (aggiornamento tariffe); 7.5. e 7.6. (recesso anticipato); 8.1. e 
8.2. (limitazioni della responsabilità); 8.3. (clausola risolutiva espressa); 10 
(controversie); 11.3. e 11.5. e 11.6. (interruzioni del servizio). 

 
Empoli, lì......................................... 
Timbro e Firma 

 

Il contraente dichiara di aver preso visione dell’informativa reperibile all’indirizzo www.timenet.it/download/ni1.pdf che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 
196/2003, costituisce parte integrante della presente manifestazione di consenso. A tale riguardo il contraente: 
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa (qualora il trattamento non rientri in una delle 
ipotesi di esenzione di cui all'art. 24 del D.lgs. 196/2003) 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità 
ed ai soggetti indicati nell'informativa (nel caso in cui sia prevista la 
comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui 
agli artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003) 
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e 
nell'ambito indicato nell'informativa (nel caso in cui sia prevista la diffusione 
dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all'artt. 24 e 61 
del D.lgs. 196/2003) 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo 
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa (nel caso in cui sia 
previsto anche il trattamento di dati sensibili). 

 
Empoli, lì......................................... 
 

Autorizzo □    Non autorizzo □ 

 
Firma 

 



 

DATA  ALLEGATO A – RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO FTP 

 

SERVIZIO EROGATO ATTIVAZIONE CANONE ANNUALE 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO FTP: 
 
Timenet fornisce al Cliente il servizio di FTP: 
 
- Indirizzo FTP: ........................................ 
- accesso con credenzliali personalizzate (non gestibili dal Cliente) 
- spazio: ......................... 
- nessuna limitazione di traffico effettuato 
 
 
DECORRENZA: 
 
DAL:..................................  
 
 
 
NOTE 
 
.................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................... 
 

€ .................... + IVA € .................... + IVA 

 

 
Fatturazione 
I canoni del servizio saranno fatturato annualmente in modalità anticipata. 
 
Pagamenti 
Mediante RID, entro il 15 giorni dalla data di fatturazione. 

 
Empoli, lì......................................... 
Timbro e Firma 

 


