ll presente contratto viene sottoscritto dall’intestatario sotto specificato (di seguito denominato Cliente) e da Ydea S.r.l. (di
seguito denominata Ydea S.r.l.) P.IVA 07450431007, alle condizioni generali e particolari sotto riportate. Il contratto si intende
implicitamente approvato da Ydea S.r.l. con l’attivazione_del_servizio.

SCHEDA DI ADESIONE AL SERVIZIO CODICE RIV:_______________
Cognome Nome /Rag.
Sociale.......................................................................................................C.F................................................P.I...........................................

Via/Piazza..............................................................CAP..............Comune.........................PV.....Domicilio.....................................................

Tel......................................................Fax.......................................................cell.........................................................

Email*(dato obbligatorio)...........................................................................* Alla Email qui indicata verranno inviate tutte le comunicazioni

Modalità di Pagamento:

Rateizzazione

□ Bonifico Bancario Ripetitivo, Poste Italiane SPA

□ Bimestrale anticipata □ Trimestrale anticipata

IBAN:IT89X0760103200000073753733

□ Quadrimestrale anticipata

□ Bollettino Postale 000073753733

□ Carta di credito (paypal)

□ Semestrale anticipata □ Annuale anticipata

OFFERTA COMMERCIALE DI RIFERIMENTO : START
Le offerte START prevedono un IP Pubblico e funzioni di firewall e nat abilitate lato CPE. In caso di mancata copertura il contratto
viene annullato previa restituzione degli apparati affidati in comodato d'uso e niente è dovuto oltre alle spese di spedizione e di ritiro
degli apparati. Tutti i costi si intendono IVA esclusa. Le offerte sono valide fino al 31/12/2021. L'offerta START420 è rivolta
esclusivamente a utenti consumatori. I cambi di profilo ed i servizi aggiuntivi sono attivabili gratuitamente previa verifica tecnica e con
preavviso di trenta giorni. Le spese di consegna sono sempre a carico del Cliente.

□ Attivazione comodato
gratuito kit Wifi Singolo
€ 88,00

□ Attivazione comodato
□ Attivazione Apparato proprietario
gratuito kit Wifi Condominiale sconto 50% (promo)
€ _____ (promo)

Include l'apparato radio (CPE) Gli sconti sul costo di attivazione
necessario al funzionamento del sotto riportati sono applicati previa
servizio in comodato d'uso gratuito.
sottoscrizione dell'Allegato 2 nel
caso di più attivazioni START da
effettuare
nel
medesimo
condominio
e
comunque
a
insindacabile giudizio del Provider.

Qualora l'utente sia già in possesso di un apparato radio
(CPE) compatibile con la rete Ydea avrà diritto ad uno
sconto sul costo di attivazione pari al 50%. Sarà cura
del cliente consegnare al provider le credenziali per
accedere alla CPE nonché dichiarare al Provider il MacAddress dell'apparato di proprietà. Il Cliente è
consapevole del fatto che perderà ogni diritto a detenere
login e password di amministrazione della CPE per
l'intera durata del contratto.
In caso di guasti o
malfunzionamenti dell'apparato di proprietà il cliente
potrà richiedere una nuova attivazione del servizio.

Numero Utenti

7

1

2

3

4

5

6

8

9

Da 10 a 14 15 o più

Costo Attivazione € 88,00 € 76,00 € 64,00 € 52,00 € 40,00 € 35,00 € 29,00 € 27,00 € 25,00 € 23,00

€ 19,00

Banda Minima Garantita - 64 Kbps (la Banda Minima Garantita è la velocità minima di navigazione su circuito nazionale garantita
anche in presenza di un sovraffollamento della rete Internet fatto salvo i casi descritti nei punti 8.1, 8.2, 8.3, e in particolar modo 8.4
delle Condizioni Generali di Contratto).

Denominazione Servizio

Servizi aggiuntivi
□ Start 1MB

□ Start 2MB

□ 1 IP pubblico statico € 5.50/mese

Download Picco 1.2 Mbps

2 Mbps

7 Mbps

□ Affitto AP Wireless per uso domestico € 5.50/mese

Upload Picco

512 Kbps

512 Kbps

1 Mbps

Canone

€ 9.50

€ 15.40

€ 19.90

□ Start 420

□ Intervento Tecnico entro il GRA € 40
□ Intervento Tecnico fuori GRA € 120

il Cliente DICHIARA di aver letto, compreso e firmato l'Offerta Commerciale e le Condizioni Generali di Contratto di Servizi Wireless
della Ydea S.r.l. di cui il presente documento è parte inscindibile e integrante, e di sottoscriverne ogni singola parte.
Si Allega alla presente copia firmata delle Condizioni Generali di
Contratto e fotocopia del documento di identità in corso di validità
del Cliente e/o del Legale Rappresentante.

.................…………………………………………………………........

Firma (e timbro se persona giuridica o altro ente)

Ydea S.r.l. P.I. 07450431007 ROMA
Sede Legale: Via G.Antonelli n.47 00197
tel. 0690289114 fax 0687459073 info@ydea.com

