CONTRATTO HOT SPOT WI-FI ANNUALE

I sottoscritti:
antennaGO srl con sede legale in Empoli (FI), in via Livornese n.241, C.F e P.Iva 06461680487 in persona del suo legale
rappresentante sig. Maurizio Coletta nato a Empoli (FI) il 21/09/1974 e residente in Empoli (FI), in via di Bonistallo 18 C.F.
CLTMRZ74P21D403Q
e
__________________________________________ con sede in ______________________________________ prov.(___), in via
__________________________________________ n. (___), CF______________________________________ e partita iva n.
__________________________________________,

in

persona

del

suo

legale

rappresentante

sig./sig.ra__________________________________, nato/a a _________________________________________ prov. (___) il
_______________

e

residente

in

_____________________________________

prov.

(___)

in

via______________________________________ n. (____), CF_______________________________________, di seguito
indicata come Cliente
Eventuale indirizzo diverso di installazione______________________________________________________________________
premesso che
antennaGO srl offre i seguenti servizi hotspot
antennaGO antennaGO
FELLINI
PASOLINI
pannello di controllo
NO
SI
login tramite sms
NO
SI
100 sms/anno inclusi
NO
SI
login tramite social network
SI
SI
divisione di banda
SI
SI
banner marketing 10 passaggi/giorno
NO
SI
nome rete personalizzato
NO
SI
redirect verso propria pagina o sito internet
NO
SI
proximity marketing
SI
SI
logo personalizzato
NO
SI
banner pubblicitario permanente
SI
NO
funzionamento su impianto esistente
SI
SI
con l’applicazione delle seguenti tariffe (iva esclusa)
antennaGO
FELLINI
ATTIVAZIONE SERVIZIO COMPRESO APPARATO
GATEWAY (con spedizione apparato)
INSTALLAZIONE BASE A DOMICILIO (entro 30 km)
CANONE MENSILE
SMS A CONSUMO
PACCHETTO N.500 SMS
PACCHETTO N.1000 SMS
REDIRECT VERSO PROPRIA PAGINA O SITO INTERNET
ATTIVAZIONE PANNELLO DI CONTROLLO
NOME RETE PERSONALIZZATO
BANDA PERSONALIZZATA
REALIZZAZIONE BANNER

 €.50,00

 €.50,00

 €.50,00
 €.10,00

 €.50,00
 €.25,00
 €/cent 0,12 cad
 €.47,00
 €.83,00
COMPRESO
COMPRESO
COMPRESO
COMPRESO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
COMPRESO
NO

ULTERIORI MODIFICHE ED OPZION
(es.apertura porte-foto-testi-profili ecc.)

€.30,00 a modifica
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antennaGO
PASOLINI

(a partire da €.50,00)
€.30,00 a modifica

convengono e stipulano quanto segue:
art.1 -oggetto
antennaGO srl, attiva per il periodo minimo di 1 (uno) anno al Cliente, come sopra identificato, i servizi contrassegnati in
premessa. Il servizio è descritto e regolato nell’allegato e) che il Cliente accetta e riconosce come parte integrante del presente
contratto.
L’apparato
hot
spot
wi-fi
gateway
dispone
del
seguente
codice
routerboard
macchina
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
antennaGO srl (cd.comodante) consegna al Cliente (cd.comodatario) l'attrezzatura come sopra descritta in comodato d’uso
affinché se ne serva gratuitamente per la fornitura del servizio hotspot.La macchina è ceduta in perfetto stato di funzionamento e
manutenzione e rimane di proprietà di antennaGO srl
Il prezzo del canone è stato convenuto ed accettato dalle parti in €.__________+iva (€.________________+iva) mensili, pari a 1
(una) rata bimestrale di €.__________+iva (€.__________________________+iva), da versarsi al momento della installazione e/o
ricevimento degli apparati e non alla stipula del contratto; se queste due fasi coincidono il pagamento sarà invece immediato.
Il cliente avrà,altresì, la possibilità di optare per il pagamento delle 6 (sei) bimestralità in un’unica soluzione, previo accordi con
antennaGO srl
Per il pagamento delle bimestralità successive alla prima del canone hot-spot, potranno essere utilizzati i seguenti metodi:
 bonifico bancario intestato ad antennaGO srl IBAN: IT 86 H 08425 37831 000030985642
 bollettino di c/c postale intestato ad antennaGO srl numero c/c 1021784317
 rid/sdd al costo di €.2,50 ad emissione
*barrare scelta modalità pagamento

art.2 -durata del contratto
Il contratto ha una durata minima di 1 (uno) anno, allo scadere del quale il contratto si rinnoverà automaticamente, alle medesime
condizioni, salvo l’invio di disdetta 30 (trenta) giorni prima della scadenza con raccomandata a/r indirizzata a: antennaGO srl via
Livornese n.241, 50053 Empoli (FI) o pec all’indirizzo mail antennago@pec.it
In caso di recesso anticipato prima dei 12 mesi di durata minima:
-

Il Cliente sarà tenuto a corrispondere il costo di disattivazione di € 75.00 (euro settantacinque/00) iva esclusa
Il cliente sarà tenuto a corrispondere i mesi restanti a prezzo di listino e alla restituzione a proprie spese di tutte le
apparecchiature fornite in comodato d’uso entro 30 giorni dalla data di disdetta perfettamente funzionanti e nello stesso stato
in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

In caso di recesso dopo 12 mesi:
-

Il Cliente sarà tenuto a corrispondere il costo di disattivazione di € 45,00 (euro quarantacinque/00) iva esclusa
Il cliente sarà tenuto alla restituzione a proprie spese di tutte le apparecchiature fornite in comodato entro 30 giorni dalla data
di disdetta perfettamente funzionanti e nello stesso stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale
deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

Nel caso in cui venga richiesto dal cliente l’intervento dei nostri tecnici per lo smontaggio dell’apparato, il cliente pagherà €.50,00
(euro cinquanta/00) iva esclusa direttamente all’installatore al momento dell’intervento più il pagamento diretto allo stesso di tutte
le penali previste
Il recesso dal contratto (e quindi la cessazione dei servizi di antennaGO s.r.l.) avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
richiesta.
art.3 -obblighi delle parti
-antennaGO srl si obbliga a consegnare il bene oggetto del contratto in perfetta efficienza ,verificata e riconosciuta dal Cliente
all’atto dell’installazione
-Il Cliente si obbliga a prendere in consegna i beni oggetto del contratto ed a conservarli e utilizzarli con la diligenza del buon
padre di famiglia e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza;a pagare il canone di abbonamento al servizio convenuto, come
regolato e accettato all’art.1 del presente contratto. E’ fatto esplicito divieto al Cliente di cedere o affidare a terzi, a qualunque
titolo, i beni oggetto del presente contratto, in costanza dello stesso. La macchina si intende ubicata all’indirizzo indicato quale
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sede legale o eventuale indirizzo diverso di installazione; qualsiasi variazione dovrà essere previamente autorizzata da antennaGO
srl.
Nel caso in cui il Comodatario ometta la restituzione dei beni concessi in comodato o non ne consenta il recupero al comodante
tramite i suoi tecnici, pagherà al Comodante una penale, che le parti convengono pari a €.250.00 (euro duecentocinquanta/00) iva
esclusa
Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare o
derivargli dall'attrezzatura o dal suo uso assumendosi lo stesso anche tutti i rischi inerenti a tali attrezzature ed al loro
funzionamento
Il perimento dei beni di cui al presente contratto derivante da caso fortuito o forza maggiore sarà comunque a carico del
comodatario.
art.4 -esclusioni dal contratto
antennaGO srl non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore nel caso non riesca a dare
esecuzione all’ordine nei tempi previsti dal contratto.
antennaGO srl non potrà ritenersi responsabile verso il Cliente per disservizi o malfunzionamenti connessi all’utilizzo della rete
internet o di interruzione del servizio causato dallo stesso Fornitore o al di fuori del controllo proprio o di suoi subfornitori.
art.5 -garanzia apparati e assistenza
I beni oggetto del presente contratto sono soggetti alla garanzia legale di anni 1 (uno)
Tutti i necessari interventi manutentivi sono a totale carico del comodatario, e quindi tutte le spese di ordinaria e straordinaria
manutenzione nonché le spese occorrenti all'uso dei beni oggetto del presente contratto saranno a carico del comodatario.
antennaGO srl offre il suo servizio di assistenza ordinaria secondo il seguente listino
-diritto di chiamata, pari ad €.20.00+iva (€.Venti/00+iva)
-ore di lavoro, pari ad €.30.00 +iva (€.Trenta/00+iva) ad operaio per ogni ora
durante il normale orario di lavoro dal lunedì al venerdi, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.
Nei giorni di sabato,domenica e festivi, le tariffe di intervento (diritto di chiamata e ore di lavoro) raddoppiano
In caso di bruciatura dell’apparato/i fornito/i il Comodatario pagherà €.100.00 (euro cento/00) iva esclusa ad apparato
art.6 -durata del contratto
Il contratto ha una durata minima di 1 (uno) anno, (vedi art.2 del contratto).
art.7 -effetti del contratto
Tutti gli effetti attivi e passivi derivanti dal presente atto, decorrono dalla data di consegna dei beni
art.8 -legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana; per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del codice
civile. Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connessa allo stesso, sarà competente
esclusivamente e inderogabilmente il tribunale di Firenze.
art.9 -disposizioni generali
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.

antennaGO SRL

Firma del cliente

__________________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 2),3),4),5),6),7),8),9)
Letto, accettato e sottoscritto in Empoli il _____/_____/____
antennaGO SRL

Firma del cliente

____________________________________
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L’installatore dichiara sotto la sua responsabilità, anche ai sensi dell’art. 2 della Legge 197 del 05/07/91, che le firme apposte sul
presente contratto sono vere e autentiche e che sono state apposte personalmente e in sua presenza dal Cliente i cui dati personali,
riportati nel presente Contratto, sono stati verificati mediante l’esame di documenti identificativi validi, esibiti in originale.

Firma dell’installatore

Luogo e data del contratto

Empoli, _______/______/_______

Firma del cliente

______________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs 196/2003 e degli artt 13_14 del REGOLAMENTO UE 679/16 in materia di
protezione dei dati personali, antennaGO srl informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con voi in
corso è in possesso di dati anagrafici e fiscali acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati qualificati
come personali dalla legge.
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e contrattuali
dalle stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei rapporti commerciali
I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
- il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale
rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali
medesimi;
- il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta
in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione
del rapporto commerciale;
- ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in
Italia e/o all’estero a:
- nostra rete di agenti
- società di factoring
- istituti di credito
- società di recupero crediti
- società di assicurazione del credito
- società di informazioni commerciali
- professionisti e consulenti,
- aziende operanti nel settore del trasporto
- ai fini della tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale per le medesime
finalità i dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:
Collaboratori
- i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti
gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali
- ai sensi dell’art. 130, comma 4 del Codice della Privacy, D.lgs. n. 196/2003, le Vostre coordinate di posta elettronica,numeri
telefono e fax,indirizzi postali da Voi fornitici nel contesto dei nostri rapporti commerciali, saranno utilizzati per l’invio di
comunicazioni o materiale pubblicitario o per finalità di vendita diretta
- relativamente ai dati medesimi può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso,
rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di cancellazione) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e
10 del citato decreto legislativo;
Titolare del trattamento dei dati è la nostra Società:
antennaGO srl
Via Livornese n.241
50053 Empoli (FI)
c.f e p.iva 06461680487
Reg.imp.Fi-630445
N.Roc 25346
Cap.Soc.€.10.000 I.V
pec:antennago@pec.it
antennaGO s.r.l. garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica
scrivendo a: antennaGO s.r.l., Via Livornese n.241 , 50053 Empoli (FI) o inviando una mail a privacy@antennago.it
Do il mio consenso al trattamento dei dati da parte di antennaGO s.r.l. secondo quanto qui previsto:

Empoli, ___/___/____

Firma _____________________
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