CONTRATTO DI EROGAZIONE SERVIZI SATELLITARI KU A TEMPO DETERMINATO
(Anticipare via Fax allo 067100017 o via email a direzione@rdn.it allegando un documento di identità del firmatario in corso di validità))

Dati Anagrafici cliente ordinante
Ragione Sociale
Legale Rappres.

Cod.Fisc.

Email Azienda

Email PEC

Sede Legale

CAP

Città

Recapiti

Tel.

Cell.

Fax

P.IVA/ C.F.

P.IVA

C.F. (ripetere anche se uguale a P.I.)

Copertura Territoriale dei Servizi Satellitari Astra Connect in Banda KU

Elementi del Contratto (tutti gli importi si intendono IVA Esclusa)
1. Scelta Profilo - ASTRA CONNECT KU - COPERTURA EUROPA
COSTO SERVIZIO
PROFILO

GIGA Mese
2 Mesi

3 Mesi

4 Mesi

5 Mesi

6 Mesi

Profilo Volume 6

6

□

110,00

□

160,00

□

205,00

□ 248,00 □

286,00

Profilo Volume 8

8

□

173,00

□

250,00

□

322,00

□ 388,00 □

450,00

Profilo Volume 10

10

□

235,00

□

340,00

□

438,00

□ 528,00 □

610,00

Profilo Unlimited 2 Mbps

ILLIMITATI

□

120,00

□

174,00

□

224,00

□ 269,00 □

310,00

Profilo Unlimited 3 Mbps

ILLIMITATI

□

204,00

□

295,00

□

380,00

□ 458,00 □

530,00

PERIODO DI CONNETTIVITA’ RICHIESTO (barrare la casella relativa al periodo ed al Profilo)
(Il Servizio decorrerà dal giorno di attivazione, fino all’ultimo giorno del mese di fine periodo).
Ai suddetti Costi vanno aggiunte le Spese di Attivazione nella misura di € 45,00 per ogni attivazione, fatturate in unica soluzione insieme al servizio.

Numero Mac Address dell’apparato da connettere:

__:__:__:__:__:__

2. Modalità di Attivazione del Servizio e di Fatturazione:
il Servizio viene attivato nella stessa giornata in cui viene rilevato il pagamento sul c/c bancario di Radio & Datacommunication Srl. La Fatturazione è unica
ed è comprensiva del servizio, per tutti i mesi prescelti, e delle Spese di Attivazione.
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3. Modalità di Pagamento:
Pagamento Anticipato alla firma del Contratto, presso le seguenti coordinate:

Bonifico bancario

Radio & Datacommunication Srl
IBAN: IT91S0326822300052896240090 - SWIFT BIC: SELBIT2BXXX
Importo Totale € _ _ _ , _ _

4. Condizioni Generali:
- Durata Contrattuale pari a quella del Profilo prescelto. In caso di Recesso anticipato, il Cliente è tenuto a corrispondere i canoni fino al termine del periodo contrattuale
minimo.
- Installazione KIT SATELLITARE E APPARATI a cura e spese del Cliente.
- Offerta valida per una sola unità a Cliente.
- Per qualsiasi controversia, è competente il Foro di Roma.

Data ____________________
Condizioni e termini: sito www.2sat.it

Firma per accettazione: _________________________________
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DOCUMENTO DI MANLEVA e PRIVACY
(da inviare via Fax al nr. 067100017)

Si allega alla presente copia di un documento in corso di validità.

Dati anagrafici: Società/Privato
Ragione Sociale
e/o

Nome Cognome
La fornitura di generalità non veritiere comporta l’immediata sospensione del servizio e la eventuale segnalazione alle competenti autorità.

- RISERVATEZZA La Radio & Datacommunication srl (RDN) e il Cliente manterranno strettamente riservate tutte le informazioni ottenute a norma del presente Contratto, così come i dati e le
comunicazioni trasmesse con il Servizio e si obbligano a non divulgarle ad alcuno (tranne che ai loro dipendenti e/o incaricati che necessitino di conoscere tali informazioni per
l’espletamento del servizio richiesto, ed all'Autorità Giudiziaria che dovesse farne richiesta), senza il consenso dell'altra parte.

- ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ La Radio & Datacommunication srl (RDN) declina qualsiasi responsabilità per interruzione o degrado nell’erogazione dei servizi dovuti a qualsiasi evento e in particolare:
- di malfunzionamento, guasto, perdita o distruzione del Satellite per qualsiasi motivo non attribuibile ad RDN o di origine ignota;
- di malfunzionamento, guasto, perdita o distruzione del software o, più in generale, di qualsiasi strumento utilizzato per permettere il monitoraggio, la manutenzione e il
controllo del Satellite per qualsiasi motivo non attribuibile a RDN o di origine ignota;
- direttamente o indirettamente ai disturbi atmosferici o extra – atmosferici (tempeste solari, facole solari, meteoriti ecc..);
- di interferenze, disturbi o riduzioni della qualità dei segnali nelle bande di frequenza usate per ragioni non attribuibili a RDN o di origine ignota;
E’ inoltre espressamente concordato tra le parti che RDN non sarà in alcun modo ritenuta responsabile per qualsiasi danno a terzi, di conseguenza, il Cliente manleva RDN da qualsiasi
azione legale o rivendicazione intentata da terzi volta in modo particolare all’ottenimento di un risarcimento per ogni preteso danno subito.
In particolare RDN non sarà in alcun modo ritenuta responsabile per eventuali danni a cose e/o persone causati durante l’installazione e/o manutenzione del Kit Satellitare, a cui deve
provvedere direttamente il cliente con un installatore di sua fiducia.
- PRIVACY Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Legge sulla Privacy"), i vostri dati - che consideriamo strettamente confidenziali - non verranno forniti a nessuno. I dati acquisiti
potranno essere utilizzati con la sola finalità di soddisfare le richieste inoltrateci. Radio & Datacommunication s.r.l. in qualità di Titolare del trattamento, ti informa che i dati che le
fornirai saranno utilizzati solo per trasmetterti via e-mail le informazioni che hai richiesto ed ogni altro servizio al quale di volta in volta aderirai. Potrai esercitare i diritti previsti all'art.
7 D.Lgs.196/2003 ed in particolare chiedere a Radio & Datacommunication s.r.l., in qualsiasi momento, l'accesso ai tuoi dati personali nonché la cancellazione, l'aggiornamento o la
modifica degli stessi semplicemente contattandoci o tramite questo form o sui nostri recapiti.

Per accettazione:

Data: ………………………………

Firma leggibile ………………………………………
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