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RICHIESTA 

ADESIONE SERVIZI 

BUSINESS 

 

 

COD: ________________      CODICE RIVENDITORE ___________________ 

 

DATA  ____ /____ /____ 

 

*Ragione Sociale  

*Rappresentante Legale  

*Indirizzo  

*Città  

*Prov   *CAP  *Tel / Fax  

*Partita Iva  

*E-Mail  

*Pec  *Codice SDI  

*Cell.  

Indirizzo di consegna Kit:  

 (*campi obbligatori) 

 

richiede a UNICALL S.r.l., con sede legale in LECCE, Via Francesco Petrelli 6, iscritta al Registro delle Imprese di Lecce e P.IVA 

03945470247, in persona del suo legale rappresentante, la fornitura del servizio di cui indicato nell'allegato B "Offerta". 

 

1 – Oggetto La richiesta ha ad oggetto la fornitura del servizio così come individuato e descritto nell’offerta che è allegata l’Offerta , alle condizioni 
economiche ivi previste (il Servizio , e sulla base delle Condizioni riportate nella presente, della quale sono parte integrante e sostanziale la Richiesta . La Richiesta e gli Allegati, costituiscono e sono parte integrante ed essenziale del contratto per la fornitura del Servizio (il Contratto . 
 

2 – Accettazione della Richiesta. Conclusione del Contratto 

2.1 La Richiesta costituisce proposta irrevocabile ai sensi dell’art.  c.c. e avrà validità per il periodo indicato al punto 2.2 che segue. 

2.2 UNICALL srl avrà la facoltà di accettare la Richiesta nei 30 giorni successivi alla sottoscrizione della stessa: sottoscrivendo la Richiesta 

in segno di integrale accettazione e consegnandone copia al Cliente a mano o a mezzo comunicazione di corriere con ricevuta di consegna; 

ovvero dando inizio alla fornitura del Servizio e comunicandolo al Cliente mediante l’invio del Modulo di Attivazione. 
2.3 La comunicazione al Cliente dell’accettazione della Richiesta con le modalità di cui al punto  costituisce conclusione del Contratto. 

 

3 – Corrispettivi 

3.1 Come corrispettivo della prestazione del Servizio, il Cliente si impegna a pagare gli importi indicati nell’Offerta, nei termini nella stessa indicati e in modalità PREPAGATA di cui all’ ALLEGATO OFFERTA. 
3.2 Traffico anomalo 

Nel caso in cui sia/siano rilevato/i: a) traffico anomalo per direttrice o per volumi rispetto al profilo/consumo medio del Cliente oppure; b) consumi anomali in termini di minuti di connessione  nell’accesso ad Internet, Unicall si riserva la facoltà di sospendere 

precauzionalmente (e/o di inviare una fattura  anticipata previo avviso telefonico), in tutto o in parte i Servizi e/o ove tecnicamente possibile, l’accesso alle direttrici interessate dal traffico anomalo e/o di recedere  con effetto immediato dal Contratto.  

3.3 In caso di sospensione disposta ai sensi del presente articolo, i Servizi e/o l’accesso alle direttrici saranno riattivati non appena il 

Cliente avrà pagato il corrispettivo per il traffico rilevato fatturato da Unicall ed avrà prestato idonee garanzie, ove richieste da Unicall, in 

relazione al pagamento dei Servizi.  

3.4 Risoluzione del Contratto 

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal Contratto o dalla legge, Unicall potrà risolvere il Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art.  c.c., dandone comunicazione scritta al Cliente, restando in ogni caso salvo il diritto alla riscossione dei corrispettivi 

dovuti dal Cliente ed il risarcimento del maggior danno nel caso di violazione da parte del Cliente delle obbligazioni previste dal presente 

articolo. 

3.5 Recesso Anticipato 

In caso di disattivazione/cessazione/sospensione dei servizi radiomobili prima dei  mesi, l’ Operatore addebiterà un costo di disattivazione pari a € ,  nell’ ultima fattura. In caso di disattivazione/cessazione/sospensione dei servizi radiomobili comprensivi di 

apparato (router/pocket) per qualsivoglia ragione prima dei 30 mesi, il Cliente si impegna a corrispondere € ,00 come costo di 

disattivazione ed a riconsegnare, tramite spedizione a proprio carico, l’apparato funzionante e completo in ogni suo componente entro  
giorni dalla data di disattivazione/cessazione/sospensione del servizio. La mancata riconsegna dell’apparato entro i tempi stabiliti 
comporta il pagamento dello stesso in base al valore commerciale alla data della risoluzione contrattuale. 
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4 – Tutela e trattamento dei dati personali. 

 informativa ai sensi dell’art.  D.Lgs. n.196/2003) 

La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno trattati da UNICALL S.r.l., con sede in LECCE, Via Francesco Petrelli 6.  

4.1 Il Cliente autorizza il trattamento da parte di UNICALL srl dei dati personali il cui conferimento è condizione necessaria per la 

conclusione ed esecuzione del contratto. Tale trattamento avverrà nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice  e del Regolamento UE n. /   di seguito GDPR) 

4.2 Il Cliente autorizza UNICALL srl a trattare I dati personali o altra documentazione anche comunicandoli a terzi, oltre che per i fini connessi alla sottoscrizione del contratto, per l’attivazione/erogazione ed attuazione dei servizi prescelti effettuate direttamente da 

UNICALL srl o da società o persone fisiche terze per conto della stessa, lo svolgimento di attività dirette di vendita, per finalità statistiche ed all’inoltro di informazioni commerciali anche interattive, nonché per l’invio di materiale pubblicitario/informative, anche da parte di terzi. 

Il tutto nel pieno rispetto della normative vigente.  

4.3 Nel garantire che i dati del Cliente saranno trattati da UNICALL srl in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli 

scopi legittimi su esplicati si precisa che essi saranno conservati nella titolarità di UNICALL srl presso Via Francesco Petrelli 6, Lecce. Il 

titolare del trattamento dei dati personali è Unicall s.r.l con sede in Lecce. L’informativa completa privacy, l’elenco dei diritti esercitabili e le 
modalità di esercizio degli stessi, a norma del codice e del GDPR, sono consultabili sul sito www.evo24.it □ Autorizzo  □ Non Autorizzo *   

 

         ___________________________________________ 

         Timbro e firma legale rappresentante 

 

(* il conferimento del consenso è facoltativo: in mancanza tuttavia UNICALL potrebbe trovarsi nell’impossibilità di fornire i servizi stessi) 

 

4.4  alcuni dei suddetti dati potranno essere utilizzati da UNICALL anche per la realizzazione di servizi informativi nonché per l’invio di proprio materiale pubblicitario e di altre attività di marketing diretto o di ricerche di mercato.. □ Autorizzo □ Non Autorizzo  

  

         ___________________________________________ 

         Timbro e firma legale rappresentante 

 

4.5 in ottemperanza alle disposizioni del Titolo X Comunicazioni elettroniche  del D.Lgs. /  e successive modifiche Codice in 

materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR), per la tutela dei dati relativi al traffico nel settore delle telecomunicazioni è necessaria espressa autorizzazione per l’invio, via e-mail, del Vs. dettaglio del traffico telefonico □ Autorizzo □ Non Autorizzo  

 

(E-mail:___________________@__________________________________________) 

         ___________________________________________ 

         Timbro e firma legale rappresentante 

5 – Condizioni generali 

 Il cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali e, ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Cliente 

dichiara di approvare specificatamente le clausole delle Condizioni Generali di Contratto di seguito indicate: Art. 1 (Oggetto del Contratto); 

Art. 2 (Conclusione del Contratto ed erogazione del Servizio); Art. 3 (Durata e Recesso); Art. 4 ( Variazione della configurazione del 

Servizio); Art. 5 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Art. 6 (Fornitura delle apparecchiature);  Art. 7 (Modalità di fornitura del Servizio, 

malfunzionamenti e reclami); Art. 8 (Uso improprio dei Servizi, Sospensione e Risoluzione del Contratto); Art. 9 (Vicende relative al 

Contratto e disciplina del rapporto); Art. 10 (Legge applicabile e Foro competente); Art. 11 (Comunicazioni). 

 

 

___________________________________________ 

         Firma Cliente 

Sede di attivazione e Portabilità del numero* 

Sede di attivazione del servizio:    

Codice segreto/Codice di migrazione:    

Numero da portare:    

Numerazioni Secondarie ISDN:   

Inserimento negli Elenchi Telefonici: SI □ NO □ 

*Per il buon fine della portabilità obbligatoria copia ultima fattura 

 

____________________________________________ 

           Timbro e firma legale rappresentante 
ALLEGATO A 

Modalità di Ricarica 

 □ Carta di Credito Visa\Mastercard 

N. Carta: Scadenza:  

Intestata a:  Codice Sicurezza: 

Firma titolare carta : □ Pagamento SDD (compilare il Mandato per addebito diretto SEPA Core) 
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ALLEGATO B 

Offerta Servizi 

Descrizione del Servizio Quantità Attivazione Canone 

SWITCH INTERNET UNILIMITED TOP - Servizio di connettività  sul territorio 

italiano (4G/LTE) tramite apparati di quarta generazione.  

Plafond Traffico Dati: illimitati. 
N………. € 0,00 € 24,90/mese 

 

Condizioni di vendita  

 Pagamento Anticipato di 2 canoni. 

 In caso di mancato pagamento di una o più fatture è prevista la disattivazione del servizio; la riattivazione comporta un addebito di € , .  Per il 

recupero degli insoluti SDD è previsto un corrispettivo di € 6,56 per evento. 

 Il costo della spedizione del Kit/Router è di € , . 
 Spese di incasso € , . 
 Tutti gli importi indicati sono al netto dell'I.V.A. 

 Il presente allegato costituisce parte integrante del Contratto. 

      

 

                         ___________________________________________ 

                     Timbro e firma legale rappresentante 
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