CONTRATTO DI EROGAZIONE SERVIZI SATELLITARI - BUSINESS
(Anticipare via Fax allo 067100017 o via email a direzione@rdn.it )

Dati Anagrafici cliente ordinante
Ragione Sociale
Legale Rappres.

Cod.Fisc.

Email Azienda

Email PEC

Sede Legale

CAP

Città

Sede Operativa

CAP

Città

Recapiti

Tel.

Cell.

Banca Appoggio

Fax
IBAN:

P.IVA/ C.F.

P.IVA

C.F. (ripetere anche se uguale a P.I.)
Recapito Installazione Impianto (se diverso da anagrafica)

Nominativo

Email:

Via/Piazza

CAP

Recapiti

Tel.

Città

Cell.

Fax

Recapito Spedizione Kit (se diverso da anagrafica e/o installazione)
Nominativo
Via/Piazza

CAP

Recapiti

Tel.

Città

Cell.

Fax

Elementi del Contratto (tutti gli importi si intendono IVA Esclusa)

1. Pagamento Iniziale

□ OPZIONE ACQUISTO KIT SATELLITARE
Descrizione

□ OPZIONE PAGAMENTO RATEALE KIT SATELLITARE

Importo

Costo di Acquisto del Kit Satellitare (Sconto 4,1%)

Descrizione
325,00

Importo

Costo di Acquisto del Kit Satellitare

339,00
Imponibile

339,00

Totale Costi Iniziali

325,00

IVA 22%

74,58

IVA 22%

71.50

TOTALE IVA COMPRESA €

413,58

TOTALE 1° PAGAMENTO €

396.50

ANTICIPO ALL’ORDINE (99,00 + IVA) €

120,78

N° 12 Rate Mensili Anticipate, Iva Compresa, da €

24,40

N.B. Spese di attivazione satellitare (valide per tutti i profili) € 35,00 + Iva e le Spese di Spedizione di € 30,00 + Iva, saranno addebitate
con la prima fattura.

2. Scelta Profilo
Scelta

□
□
□
□

Profilo

Canoni mensili
esclusa Iva

Download

Upload

Volume
Dati
Mensili

Opzioni incluse

2SAT OFFICE 25

€ 48,00

20 Mbps

2 Mbps

25 GB

IP Pubblico

2SAT OFFICE 35

€ 52,00

20 Mbps

2 Mbps

35 GB

IP Pubblico

2SAT OFFICE
FLAT

€ 77,00

20 Mbps

2 Mbps

Illimitato

IP Pubblico - Flat Notte

2SAT EXTRA
FLAT

€ 149,00

20 Mbps

2 Mbps

Illimitato

IP Pubblico - Flat Notte
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N.B. Su ogni profilo viene applicata la regola del Fair User Policy; ciò vuol dire che la velocità di navigazione diminuisce con l’aumentar del
consumo, (vedere tabella FUP su www.2sat.it) fermo restando che viene garantita la quantità di traffico IN/OUT prevista nel profilo.
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3. Altre Opzioni (se non comprese nel profilo scelto) al netto di Iva

□
□
□
□

Flat notte (dalle h 24,00 alle h 6,00 il traffico non viene conteggiato), se non compreso nel profilo scelto. Canone
Mensile

€ 6,00

Traffico aggiuntivo (1 GB)

€ 5,00

Cambio profilo

€ 12,50

Kit Voip: router wifi – telefono cordless – Nr. 1 utenza telefonica - Una tantum da pagare all’ordine

€ 99,00

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Canone mensile utenza telefonica comprensivo di : 100 minuti chiamate nazionali, oltre €/cent 2,85 al minuto
senza scatto alla risposta; Costi chiamate verso i cellulari: €/cent 14,90 al minuto senza scatto alla risposta.

€ 6,00

Spese di attivazione utenza telefonica e servizio VOIP via satellite (una tantum).

€ 7,50

Nel caso di NON utilizzo di utenza telefonica RDN, il canone mensile del servizio VOIP via satellite è pari a.
Spese di attivazione servizio VOIP via satellite

€ 1,50
€ 5,00

Kit WiFi – una tantum da pagare all’ordine

€ 48,00

Kit Astra TV – una tantum da pagare all’ordine

€ 48,00

IP Pubblico - costo/annuo

€ 50,00

Cavo Antenna da 30 mt.

€ 20,00

Trasferimento e riattivazione impianto SAT in altra sede (oltre 15KM)

€ 35,00

Disattivazione Servizio Satellitare (prima della scadenza contrattuale)

€ 125,00

FUP reset * (Applicabile solo sul piano ILLIMITATO) : da la possibilità di azzerare il traffico del mese e ripartire da
zero GB.

€ 32,50

4. Condizioni Generali:
- Pagamento canoni connettività satellitare (scegliere la periodicità preferita sotto riportata): a partire dalla data di attivazione che dovrà avvenire entro 30 gg. dalla
data di consegna del KIT; trascorsi 30 gg. dalla consegna del KIT il servizio s’intende comunque attivato.
- Garanzia riconsegna KIT SAT mediante Carta di Credito, nel solo caso di pagamento Rateale.
- Durata minima contrattuale: 12 mesi. In caso di recesso anticipato, il Cliente è tenuto a corrispondere i canoni fino al termine del periodo contrattuale minimo.
- Consegna KIT entro 48/72 ore da ricevimento del pagamento.
- Installazione KIT SAT a cura e spese del Cliente.
- In caso di acquisto rateale del Kit Satellitare, l’eventuale disdetta anticipata, per qualsiasi motivo, del presente contratto prima della scadenza del piano di
pagamento, comporterà per il Cliente l’obbligo dell’immediato saldo delle rate rimanenti.
- Offerta valida per una sola unità a Cliente.
- Il Contratto si intende automaticamente rinnovato alla sua scadenza, per ulteriori 12 mesi, salvo disdetta inviata a mezzo raccomandata A.R., da far pervenire a
Radio & Datacommunication Srl, Via Sestio Calvino, 79/c 00174 Roma, entro 60 giorni prima della scadenza stessa.
- Per qualsiasi controversia, è competente il Foro di Roma.

Modalità di Pagamento
5. Modalità 1° Pagamento

□ Bonifico bancario

Radio & Datacommunication Srl
IBAN: IT91S0326822300052896240090 - SWIFT BIC: SELBIT2BXXX

□ PayPal

Codice PayPal
Destinatario:
Iban:
Causale :

(senza addebito di
spese per RDN)

□ Carta di Credito

ZTMW4WCH7K4XN
PAYPAL (EUROPE) SARL ET CIE S.C.A
IT39 Y033 8001 6000 0001 3182 020
Codice RDC 0123QY8RT74MCU8

□ Visa/MasterCard _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
□ American Express _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Importo €

6. Modalità Pagamento Canoni Mensili

7. Periodicità canoni prescelta:
Data ____________________
Condizioni e termini: sito www.2sat.it

ccv
ccv

___
____

Scadenza
Scadenza

____
____

___ ,__

□ Carta di Credito: comporta addebito spese amministrative pari al 2,8% (compilare modulo allegato);
□ SDD (RID): comporta un addebito di € 3,50 di spese per ogni pagamento (compilare modulo allegato).
□ Mensile
□ Bimestrale □ Trimestrale
□ Semestrale □ Annuale
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.
Utilizzo del servizio Voip: tenuto conto che l’eventuale utilizzo del servizio di telefonia via Voip, con numerazione contrattualizzata con RDN potrebbe essere utilizzata
dal Cliente anche in sede diversa da quella di richiesta attivazione, utilizzando lo stesso prefisso telefonico, il Cliente, con la presente, viene informato che l’utilizzo del
voip in sede diversa da quella originale, e/o fuori dallo stesso distretto telefonico, potrebbe far accedere erroneamente ai servizi telefonici di emergenza in quanto tali
servizi, per la loro erogazione identificano la sede dell’utente chiamante ed avvisano le infrastrutture di emergenza dello stesso territorio.
Il Cliente Manleva da qualsiasi responsabilità RDN per il suddetto uso improprio del servizio Voip o, più semplicemente, per il suo mancato funzionamento..
- 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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Autorizzazione permanente di addebito
su Carta di Credito per richiesta Servizi Satellitari
Gestore della carta di credito
 Visa/MasterCard
 American Express
Dati identificativi della carta di credito
□ Visa/MasterCard,

____ ____ ____ ____

- ccv _ _ _

□ American Express

____ ______ _____

- ccv _ _ _ _ Scadenza _ _ _ _

Scadenza _ _ _ _

Dati identificativi del contratto Satellitare
Intestatario contratto : ________________________________________________________________________
Indirizzo:

_________________________________________________________________________________

Cap: ___________ Località: _________________________________________

Provincia _____________

Recapito telefonico con prefisso: _______________________________________________________________
Recapito cellulare ____________________________

email : _______________________________________

Codice fiscale: ______________________________

P.IVA : _________________________________

Dati identificativi del titolale della Carta di Credito
Intestatario _________________________________________________________________________________
Cod. Fiscale/P.Iva ___________________________________________________________________________
Indirizzo:

_________________________________________________________________________________

Cap: ___________ Località: _________________________________________

Provincia _____________

Adesione:
Il/La sottoscritto/a autorizza con la presente RADIO & DATACOMMUNICATION SRL (RDN) (con Sede Legale in Via della Ferratella
in Laterano, 33b - 00184 Roma) ad addebitare i pagamenti delle fatture periodiche relative ai canoni dell’abbonamento Satellitare
prescelto, sulla Carta di Credito sopra riportata.
Il/La sottoscritto/a prende atto che il presente modulo non è legato alla carta di credito suindicata, ma potrà essere interamente
applicato alle eventuali carte di credito che dovessero essere emesse dall’Azienda Gestore, su sua esplicita richiesta, in sostituzione
della carta di credito sopra indicata.
Prende altresì atto che RDN si riserva il diritto di recedere in ogni momento dall’incarico, a seguito di sospensione immotivata o
mancato pagamento anche di una o più fatture.

Al fine dell’espletamento della richiesta, si allega:
-

fotocopia carta di credito
fotocopia documento in corso di validità del titolare della carta di credito (se diverso da titolare contratto)

Luogo e Data

Firma del titolare della Carta di Credito

_________

__________________________

Firma del titolare del contratto (se diverso)

______________________________

- 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.

Data: ………………………………

Firma leggibile ………………………………………
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AUTORIZZAZIONE ADDEBITO IN C/C DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT
Opzione allineamento elettronico archivi
Riferimento Mandato

Creditore

DATI DEL DEBITORE
Cognome e nome e/o Ragione
Sociale

Cod. Fiscale P.Iva

Indirizzo

Località

CAP

Prov.

Recapito Tel.

Titolare del conto corrente
IBAN completo
Presso l’Istituto Bancario

Cod. SWIFT (BIC)

DATI DEL CREDITORE
Ragione Sociale

RADIO & DATACOMMUNICATION SRL

Cod. Identificativo creditore

IT870010000008847570580

Sede Legale

Via della Ferratella in Laterano 33b 00184 ROMA

Sede Operativa

Via Sestio Calvino, 79C 00174 ROMA

Il sottoscritto debitore Autorizza:

- Il Creditore a disporre sul Conto Corrente sopra indicato:

□
□

Addebiti in via continuativa
Un singolo addebito

- Il Prestatore di Servizi di Pagamento ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore
Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere al Prestatore Servizi di Pagamento il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto da detto contratto;
Eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto
Cognome e nome del sottoscrittore *

Cod.Fisc.del sottoscrittore *

* obbligatorio se il sottoscrittore è persona diversa dal Debitore

Luogo e data

Firma del Debitore

I diritti del Debitore riguardanti l'autorizzazione sopra riportata sono indicati nella documentazione ottenibile al PSP
Dettagli relativi al rapporto sottostante tra Creditore e Debitore - Indicazione facoltativa con finalità meramente informative
Eventuali soggetti per conto dei quali viene effettuato il pagamento
Per pagamento relativo ad un contratto tra un soggetto diverso dal sottoscrittore e il Creditore (es. per liquidazione di fatture intestate a terzi) compilare i campi
successivi, se il pagamento concerne il Debitore, lasciare in bianco.
Nome effettivo del debitore

Cod. Identificativo
dell'effettivo debitore

Il Creditore compila questa sezione se l'incasso è effettuato per conto di altro soggetto
Nome effettivo del Creditore

Cod. Identificativo
dell'effettivo Creditore

Rif.to contratto sottostante
(n. identif. Contratto)

Descrizione contratto

Restituire il modulo compilato e firmato a:
Radio & Datacommunication Srl - Via S. Calvino, 79C - 00174 ROMA – fax: 06 7100017 o email: amministrazione@rdn.it
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AUTORIZZAZIONE ADDEBITO IN C/C DELLE DISPOSIZIONI SEPA CORE DIRECT DEBIT

- 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.

Data: ………………………………

Firma leggibile ………………………………………
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