RICHIESTA DI SUBENTRO

Gentile Cliente,
al fine di dare seguito alla sua domanda di voltura nel più breve tempo possibile, la invitiamo a compilare i
modelli allegati in ogni loro parte e inviarli al numero di Fax 199 449 777 o via posta a: Micso S.r.l. Via
Tiburtina Valeria,318 65128 Pescara (PE).

E’ importante compilare interamente il modulo allegato ai fini di una corretta evasione della
richiesta.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, il nostro Servizio Clienti è a sua completa
disposizione al numero 085 7996598.
La salutiamo cordialmente.

Il Servizio Clienti
Micso srl

Micso Srl – Internet Solutions | Via Tiburtina Valeria, 318 ‐ 65128 PESCARA (PE) P.IVA 01220170680
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RICHIESTA DI SUBENTRO

ANAGRAFICA DEL SUBENTRANTE
IDENTIFICAZIONE DEL SUBENTRANTE NEL CONTRATTO WADSL
Nome e Cognome/Ragione Sociale____________________________________________Codice fiscale/P. Iva______________________________
I SUOI CONTATTI
Telefono:________________________________________________________ Fax:___________________________________________________
Cell:_______________________________________ E‐mail:______________________________________________________________________
INDIRIZZO DELLA LOCALITA’ DI INSTALLAZIONE ConnectBox
Via: _________________________________________________________________________________________N° ________________________
Comune_______________________________________________________________ Provincia __________________ CAP ___________________
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DELLA FATTURA
Via: ________________________________________________________________________________________________N° _________________
Comune__________________________________________________________ Provincia _______________________ CAP ___________________

Il/La sottoscritto/a / Legale rappresentatnte _________________________________________nato/a a____________________________________
Il _____/_____/_____ chiede di subentrare nel contratto WADSL intestato a __________________________________________________________
stipulato il _____/_____/_____ relativo al servizio WADSL profilo ___________________________________________________________________
Atal fine dichiara:
•
•

di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni contenute nelle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO pubblicate sul sito
www.wadsl.it
di essere a conoscenza e di accettare che il subentro nel contratto di abbonamento al servizio WADSL si perfezionerà solo se l’attuale
intestatario del contratto è in regola con i pagamenti.

Luogo e data

Firma leggibile

_________________________________________

_________________________________________
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Dichiara di scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:
Carta di Credito

Mastercard

VISA

Numero di Carta di Credito

VISA Electron / PostePay

CartaSì

Scadenza (mm/aa)

Titolare (come indicato sulla carta di credito)

1. Il/la titolare della carta di credito a margine, autorizza Micso Srl (di seguito "Micso") a inviare, direttamente o indirettamente, disposizioni di Addebito Continuativo all'emittente della carta di
credito (di seguito "l'Emittente") relative alle fatture per l'abbonamento ai servizi Micso. Il/La sottoscritto/a autorizza sin d'ora Micso ad effettuare l'addebito sulla nuova carta che dovesse ricevere
a seguito di sostituzione di quella attualmente in suo possesso.2. Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'Emittente, in conseguenza del ricevimento delle disposizioni di Addebito
Continuativo inviate da Micso, provvederà ad addebitare l'importo di tali disposizioni sulla carta di credito a condizione che, al momento dell'addebito, la carta di credito presenti disponiblità
sufficienti all'intera copertura dell'addebito e non risulti invalidata dallo stesso Emittente. In caso contrario, il pagamento delle citate fatture, anche se già munite della dicitura "Pagamento
mediante addebito sulla carta di credito a lei intestata", si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato, e conseguentemente l'Emittente resterà esonerato da ogni e qualsiasi
responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di Micso dallo/a stesso/a titolare della carta di credito.
3. Il/La sottoscritto/a riconosce sin d'ora a Micso, qualora la carta di credito risultasse invalidata dall'Emittente, il diritto di emettere una fattura anticipata con addebito immediato sulla carta di
credito nonché´ di modificare le modalità di pagamento. 4. Il/La sottoscritto/a dichiara di essere altresí` a conoscenza che ogni contestazione in ordine agli importi addebitati sulla carta di credito
dovrà essere fatta esclusivamente a Micso la quale, riconosciutane se nel caso la legittimità`, potrà`, alternativamente, darne comunicazione all'Emittente che provvederà ad emettere, in occasione
del primo estratto conto utile, una nota di accredito a valere sulla sua carta di credito, oppure provvedere direttamente ad accreditare con gli usuali strumenti bancari di pagamento.
5. Il/La sottoscritto/a potrà, in qualsiasi momento, revocare la presente autorizzazione dandone comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., a Micso.
6. Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di qualunque variazione di rapporto con l'Emittente dovuta, ad esempio, a smarrimento, sostituzione della carta, cessazione del rapporto, ecc., a darne
pronta comunicazione a Micso. 7. Il/La sottoscritto/a riconosce sin d'ora che l'eventuale mancanza sulla fattura inviatagli/le da Micso della dicitura "Pagamento mediante addebito sulla carta di
credito a lei intestata" gli/le comporterà l'obbligo di provvedere al pagamento della fattura stessa nei termini regolamentari in essere con Micso, pena l'eventuale applicazione da parte di
quest'ultima delle indennità di mora e/o delle penali contrattualmente previste.

Bonifico Bancario
Banca di Appoggio: Banca Popolare di Ancona
IBAN: IT25 O 05308 15405 000000000389
IMPORTANTE: nella causale del bonifico indicare l’intestatario del servizio
Bollettino Postale
Conto Corrente Postale: n° 63747158
Intestato a: Micso Srl – Via Tiburtina, 318 65128 Pescara
Importante: nella causale del bollettino indicare l’intestatario del servizio
RID – Autorizzazione permanente di addebito in C/C
Compilare il modulo RID allegato.

Luogo e data

Firma

_________________________________________

_________________________________________
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BENESTARE AL SUBENTRO (da compilare e firmare da parte dell’attuale titolare)

IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA ATTUALE INTESTATARIA DEL CONTRATTO WADSL
Codice Cliente dell’intestatario: ____________________
Nome e Cognome/Ragione Sociale: ____________________________

Codice Fiscale/P.Iva:______________________________

Telefono: _________________________________________________

Cell.: __________________________________________

Il/La sottoscritto/a____________________________________titolare del contratto WADSL _____________________________________________
CONCEDE
il proprio benestare per il subentro nel contratto WADSL di cui è titolare da parte del subentrante il/la Sig/Sig.ra _____________________________
DICHIARA
1.

di cedere al subentrante il ConnectBox in comodato d’uso
SI IMPEGNA INOLTRE

a restituire eventuali prodotti o in comodato d’uso, di cui il subentrante ha dichiarato di non voler fruire, presso Micso srl Via Tiburtina Valeria, 318
65128 Pescara PE.
Luogo e data

Firma

_________________________________________

_________________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. del 30.06.03 N° 196 in materia di protezione dei dati personali
La informiamo che per le finalità connesse alla fornitura del Servizio, Micso S.r.l. con sede a Pescara, Via Tiburtina n° 318, esegue il trattamento dei dati da Lei forniti, o comunque acquisiti in sede di
esecuzione del Servizio.Il titolare del trattamento à Micso S.r.l. nella persona del legale rappresentante. L'elenco dei responsabili al trattamento dei dati personali e dei terzi destinatari di
comunicazioni à disponibile presso gli uffici di Micso S.r.l. Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi
comprese la combinazione di due o più delle attività suddette. Il trattamento dei dati, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio, salvo esplicita accettazione,
potrà essere finalizzato a: a) comunicare i dati a Società che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività del Servizio e/o gestiscono banche dati finalizzate alla tutela dei rischi del
credito e accessibili anche a Società terze; b) raccogliere dati ed informazioni in via generale e particolare sugli orientamenti e le preferenze dell'Utente; inviare informazioni ed offerte commerciali,
anche di terzi; inviare materiale pubblicitario e informativo; effettuare comunicazioni commerciali, anche interattive; compiere attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti o servizi;
elaborare studi e ricerche statistiche su vendite, clienti e altre informazioni; c) comunicare eventualmente le informazioni al punto b) a terze parti; cedere a terzi i dati raccolti ed elaborati a fini
commerciali anche per la vendita o tentata vendita, ovvero per tutte quelle finalità a carattere commerciale e/o statistico lecite; Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali
da parte dell'Utente à facoltativo. In caso di rifiuto del trattamento dei dati personali di cui alla lettera b) e/o c), il trattamento sarà limitato all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla
fornitura del Servizio, nonch´ all'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. In caso di rifiuto del trattamento dei dati personali di cui alla lettera a) la Società
non potrà fornire il Servizio. Il trattamento dei dati dell'Utente per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno conservati per i termini di legge presso Micso e trattati da parte di dipendenti e/o professionisti da questa incaricati, i quali
svolgono le suddette attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità. A tal fine, i dati comunicati dall'Utente potranno essere trasmessi a soggetti esterni, anche all'Estero, che svolgono
funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del Servizio. La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Cliente ha il diritto di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e
conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione,
richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti, nonch´, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.

Accetto

Non accetto

A) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei 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 trasmetterli a società terze.

Accetto

Non accetto

B) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati per l'invio di informazioni ed offerte commerciali MICSO, per il compimento di ricerche di mercato e
statistiche commerciali

Accetto

Non accetto

Luogo e data

Firma

_________________________________________

_________________________________________
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