
 
 

CONTRATTO WIND INTERNET ILLIMITATO 4/5G PRIVATI ED AZIENDE 
 

*Nome/Cognome o 
Ragione Sociale 

 

*Indirizzo  

*Città  

*Provincia  *CAP  *Cellulare  Codice 
SDI 

 

*C.F. o P.IVA   

*E-Mail  

Indirizzo di 
Consegna: 

 

*IBAN – Banca – Filiale:  

(L’iban non sarà mai utilizzato per l’addebito del canone, ma solo in caso di necessità relativa al punto 8.) 
 

richiede a Consulenza Utenze SRL Viale G. Marconi 26 San Miniato Basso PI 56028 P.IVA/CF: 02076850508, in 
persona del suo legale rappresentante Matteo Calloni, la fornitura del servizio WIND Internet Senza Limiti. 

 
1. Oggetto e Condizioni del Contratto 
La connessione Internet è Illimitata. Non ci sono soglie, blocchi o altre limitazioni giornaliere, settimanali o mensili 
di traffico. 

 
2. Obbligo del cliente e Precisazioni 
Il cliente si impegna, prima di acquistare questo servizio ed  inviare  il denaro, a verificare  che 
nell’abitazione/azienda dove deve utilizzare la connessione internet, ci sia una adeguata copertura WIND 4G/5G. 
Firmando questo contratto il cliente dichiara di aver testato la rete 4G e 5G WIND con apparati di sua proprietà 
e che tale velocità è adeguata alle sue personali necessità ed aspettative. Consigliamo anche www.lteitalty.it 
Prende atto, che nel caso di connessioni internet su rete mobile (a differenza di connessioni internet di rete fissa su 
cavo) non è possibile fornire: 

- nessuna banda minima garantita; 
- nessuna garanzia di prestazioni stabili a tutte le ore del giorno; 
- le prestazioni dipendono dalla distanza dell’antenna, quante persone sono connesse in quel momento, il 

tipo di frequenze abilitate su di essa, il tipo di dispositivo che si usa, ecc.. 
 

3. Cambio piano 
Il cambio piano ha un costo di 25 euro IVA e spedizione inclusa. 

Firma Cliente 
 
 

http://www.lteitalty.it/


4. Diritto di Recesso entro i 14 giorni 
Il cliente può restituire la sim a sue spese, entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto esercitando il 
diritto di recesso (valido solo per clienti privati), in caso di restituzione non saranno resi i 12,20 euro per il costo di 
spedizione, 1 euro del costo del bonifico del rimborso, oltre ad 1 euro per ogni giorno che la sim è rimasta in 
mano al cliente, tale bonifico sarà effettuato solo a ricevimento della sim integra. 

 
5. Assistenza Tecnica 
Questo servizio 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. Per eventuali 
richieste di natura tecnica ti potrai rivolgere a info@brokerperlatelefonia.it 

 
6. Offerta ed acquisto 
Il cliente prende visione che le mensilità non sono rimborsabili in caso di recesso comunicato oltre il termine di 
14 giorni, salvo il caso in cui il servizio non venga più erogato al cliente per ragioni a lui non ascrivibili. 
A tutti i costi indicati sotto, nel caso il cliente voglia pagare con PayPal, deve sommare a tali cifre il 4.12% 
dell’importo che PayPal ci addebita come costo di transazione. 
In caso di pagamento con Bonifico bancario non ci sarà  alcuna  maggiorazione  del prezzo. 
IBAN: IT05M0305801604100573041909 - Beneficiario: Consulenza Utenze SRL 

 
Offerte Wind Internet ILLIMITATO 4/5G e Minuti ed Sms Illimitati (Prezzi IVA Inclusa) 

 
 

Attivazione del servizio e spedizione 49 euro Iva inclusa per i privati [ ] 
Nessun costo di attivazione nell’offerta 24 mesi. 
Attivazione del servizio e spedizione 59.78 euro Iva inclusa per aziende [ ] 

 
24 Mesi di Offerta Giga Illimitati 4/5G WIND euro 849.12 [ ] 

12 Mesi di Offerta Giga Illimitati 4/5G WIND euro 437.74 [ ] 

6 Mesi di Offerta Giga Illimitati 4/5G WIND euro 233.51 [ ] 

Opzione: DENAT IP Pubblico 50 euro annui IVA inclusa [ ] 
 

7. Disdetta del Servizio 
Il servizio si rinnoverà automaticamente per la medesima durata precedentemente prescelta (24, 12 o 6 
mesi) se non sarà RICEVUTA da noi una PEC (all’indirizzo brokertelefoniaenergia@pec.it) od una 
raccomandata A/R (Consulenza Utenze SRL viale G. Marconi 26 – 56028 San Miniato Basso - PI) almeno 60 
giorni prima della scadenza della fornitura. Le date di inizio e scadenza della fornitura sono indicate nella 
nostra fattura che riceverai. Ti chiediamo inoltre di conservare perfettamente la sim WIND completa di 
cover con PIN e PUK in quanto, se darai disdetta del servizio, manderemo il nostro corriere a ritirarla. 

 

8. Clausola risolutiva espressa 
In  caso  di  rinnovo  automatico,  il  mancato  pagamento  della  fattura,  protrattosi 
per oltre 15 giorni, comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con facoltà 
di  Consulenza  Utenze  SRL  di  compiere  tutto  quanto  necessario,  in  via 
stragiudiziale  e  giudiziale,  al  fine  di  ottenere  il  recupero  del  credito  impagato. 

 
Firma Cliente 

 
 

mailto:info@brokerperlatelefonia.it
mailto:brokertelefoniaenergia@pec.it


9. Foro competente 
Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso relativa sarà competente: 
A) il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente-Consumatore; 
B) in via esclusiva il Foro di Pisa, in ogni altro caso. 

 
10. Privacy e Trattamento dei dati personali 

9.1 Il Cliente autorizza Consulenza Utenze SRL il trattamento da parte 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 
dai personali, di seguito “Codice”) e del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR). 

 
9.2  I dati del Cliente saranno trattati da Consulenza Utenze 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.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  Consulenza  Utenze  SRL. 

 
9.3 Alcuni dei suddetti dati potranno essere utilizzati da Consulenza Utenze SRL anche per la realizzazione 

di servizi informativi nonché per l’invio di proprio materiale pubblicitario e di altre attività di marketing 
diretto. 

Firma Cliente 
 

 
Le parti dichiarano di avere espressamente esaminato ed approvato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 
c.c. le seguenti clausole: 2. Obblighi del cliente e Precisazioni; 4. Diritto di recesso; 7. Disdetta dal 
servizio; 8. Clausola risolutiva espressa; 9. Foro competente; 10. Privacy e Trattamento dei dati 
personali. 

 
Firma Cliente 

 

 
 
 
 

L’importo dell’attivazione può essere recuperato in parte o completamente nel 
seguente modo: htps://www.brokerperlatelefonia.it/buoni-amazon-gratis/ 
Inoltre possiamo dare altri bonus ed incentivi per abbassare i costi luce e gas: 
htps://www.brokerperlenergia.it/come-vincere-buoni- amazon/ 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.brokerperlatelefonia.it/buoni-amazon-gratis/
http://www.brokerperlenergia.it/come-vincere-
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