
CONTRATTO TIM INTERNET SENZA LIMITI 5G PER PRIVATI ED AZIENDE

*Nome/Cognome o

Ragione Sociale

*Indirizzo

*Cità

*Provincia *CAP *Cellulare Codice SDI

*C.F. o P.IVA

*E-Mail

Indirizzo di 

Consegna:

richiede a Broker per la Telefonia & Consulenza SRL Viale Marconi 26 San Miniato Basso PI

56028 P.IVA/CF:  02076850508,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante  Mateo Calloni,  la

fornitura del servizio Internet Senza Limii.

1. Oggeto e Condizioni del Contrato

La connessione Internet è Illimitata. Non ci sono soglie, blocchi o altre limitazioni giornaliere,

seimanali o mensili di traico.

2. Obbligo del cliente e Precisazioni

Il cliente ha l’obbligo prima di acquistare questo servizio ed inviare il denaro, di veriicare che

nell’abitazione/azienda dove deve uilizzare la connessione internet, ci sia una buona copertura

TIM 4G.  Firmando questo contrato il cliente ceriica che ha testato la rete 4G e 5G TIM con

apparaidi sua proprietà e che tale velocità è congrua alle sue personali necessità ed aspetaive.

Prende ato inoltre che nel caso di connessioni internet su rete mobile (a diferenza di 

connessioni internet di rete issa) non è possibile fornire:

- Nessuna banda minima garanita.

- Nessuna garanzia di prestazioni stabili a tute le ore del giorno.

Firma Cliente



3. Dirito di Recesso entro i 15 giorni

Il cliente può resituire il prodoto entro 15 giorni per una qualunque moivazione. Facciamo 

presente che in qualunque caso di resituzione non saranno resi i 9 euro per il costo di spedizione 

più 1 euro del costo del boniico.

Nel caso di pagamento con PayPal non resituiremo il 4.12% dell’importo che tale società ci 

traiene anche in caso di rimborso totale ai clieni.

4. Assistenza Tecnica

Questo servizio/prodoto non ha bisogno di nessuna assistenza tecnica. In ogni caso siamo sempre 

disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Non siamo reperibili sabato e domenica.

5. Oferte ed acquisto

Il cliente prende visione che le mensilità non sono rimborsabili per nessun moivo al di fuori dei

15 giorni.

A tui i cosi indicai soto, nel caso il cliente voglia pagare con PayPal, deve sommare a tali cifre

il 4.12% dell’importo che PayPal ci fa pagare come costo di transazione. In caso di pagamento 

con Boniico bancario non ci sarà alcuna maggiorazione del prezzo.

IBAN: IT05M0305801604100573041909 – Beneiciario: Broker per la Telefonia & Consulenza SRL

5G TIM Illimitato  con giga illimitai ed  inclusi minui ed SMS senza limii! e già senza NAT senza

cosi aggiunivi! 

4 Mesi di Internet Senza Limii  Tim   5G DENAT a soli: 37.90 al mese! 151,60 

euro

[ ]

6 Mesi di Internet Senza Limii  Tim  5G DENAT a soli 37.90 al mese! 227,40 

euro

[ ]

12 Mesi di Internet Senza Limii Tim  5G DENAT  5G a soli 34.90 al mese! 
418,80 euro

[ ]
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L’importo dell’aivazione e Canoni mensili possono essere recuperai in parte 

nel seguente modo:  htps://www.brokerperlatelefonia.it/buoni-amazon-grais/ 

Inoltre possiamo dare altri bonus ed incenivi per abbassare i cosi

 htps://www.brokerperlenergia.it/come-vincere-buoni-amazon/  

Chiedi a Miriam tui i detagli.

34.90

34.90

PROMO 139,60

PROMO 209,40
______

____

Attivazione del servizio e spedizione 49 euro Iva inclusa per i privati                                            [   ] + IVA per  P.IVA

31.90 

31.90 

31.90 

127,60 euro 

191,40 euro 

382,80

miria
Macchina da scrivere
12 Mesi Tim Internet Senza Limiti a soli 29.90 al mese. Nessun vincolo o penale!
358.80 euro

miria
Macchina da scrivere
6  Mesi Tim Internet Senza Limiti a soli 31.90 al mese. Nessun vincolo o penale!
191.40  euro

miria
Macchina da scrivere
4  Mesi Tim Internet Senza Limiti a soli 32.90 al mese. Nessun vincolo o penale!
131,60  euro



6. Privacy e Tratamento dei dai personali

6.1 Il Cliente autorizza Broker per la Telefonia & Consulenza SRL il tratamento da parte dei

dai  personali  il  cui  conferimento  è  condizione  necessaria  per  la  conclusione  ed

esecuzione del contrato. Tale tratamento avverrà nel rispeto del D.lgs. n. 196/2003 e

successive  modiiche  (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dai  personali,  di  seguito

“Codice”) e del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR)

 6.3 I dai del Clie te sara o tratai da Broker per la Telefo ia & Co sule za SRL i  odo lecito
e secondo corretezza, raccoli e registrai per gli scopi legiimi su esplicai si precisa  che 

essi  saranno conservai nella  itolarità di.  Il  itolare del  tratamento dei  dai personali  è 

Broker per la Telefonia & Consulenza SRL.

Firma Cliente
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