TELEFONO DEL
PROPONENTE

CONTRATTO N° VERDE
Compilare in tutte le sue parti
ed inviare via fax al numero

CODICE AGENTE

DATI DEL CLIENTE

Codice cliente:

INTESTAZIONE
RIFERIMENTO *

INDIRIZZO

LOCALITÀ / CITTÀ

CAP

TELEFONO

FAX

Cod. Fiscale Azenda
* In caso di Società indicare cognome, nome e codice
fiscale del legale rappresentante.

PROVINCIA

EMAIL
PARTITA IVA

FATTURA DIGITALE

Barrando questa casella sarà possibile ricevere tutte le fatture direttamente via e-mail, risparmiando così il costo di spedizione postale
e il tempo di consegna. La fattura digitale ha piena validità ai fini fiscali (è necessario specificare l’indirizzo e-mail).

SERVIZI PROFESSIONALI

Barrare i servi interessati

NV01
NUMERI DI TELEFONO SU CUI POGGERA’ IL SERVIZIO OTTOVERDE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO

Importo Totale Servizio

Banca Credem Agenzia di Viadana (MN)
IBAN: IT96J0303258020010000001722

x

Iva esclusa

PAGAMENTO AUTOMATICO SU BOLLETTA TELEFONICA

IBAN
BANCA D’APPOGGIO

AGENZIA

INTESTATO A
LEGALE RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

Il sottoscritto autorizza la Banca a margine a provvedere all’estinzione dei documenti di debito (fatture, ecc.) emessi da Visitel S.r.l. addebitando il conto sopraindicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto
a disposizione del correntista e le norme in calce previste per il servizio, senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiara di essere a conoscenza che la Banca assume l’incarico dell’estinzione dei citati
documenti che Visitel S.r.l. invierà direttamente al debitore, prima della scadenza dell’obbligazione a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne
impediscano l’utilizzazione; in caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato a Visitel S.r.l. direttamente a cura del debitore.
Prende altresì atto che la Banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo. Prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l’estinzione di un documento di debito, dovrà dare immediato avviso alla
Banca in tal senso, entro la data di scadenza. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi. In deroga al terzo comma si conviene che il sottoscritto può
riservarsi il diritto di richiedere alla Banca lo storno dell’addebito entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dell’obbligazione.

FIRMA

X

DICHIARAZIONI E FIRME
Il Cliente dichiara di aver letto ed approvato le clausole riportate nelle condizioni generali di contratto e di tutti gli allegati al presente modulo d’ordine, nonchè di aver preso visione ed accettato il presente
modulo d’ordine in ogni sua parte.
DATA

20/10/2011

FIRMA

X

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza dei termini e condizioni generali di contratto e di accettare espressamente gli articoli: Art. 2 (Conclusione
del Contratto), Art. 3 (Attivazione ed Erogazione del Servizio), Art. 5 (Obbligazioni del Cliente nell’utilizzo del Servizio), Art. 7 (Corrispettivi - Fatturazione – Pagamenti – Limite di Credito), Art. 8 (Durata del
Contratto), Art. 9 (Comunicazioni e modifiche in corso di erogazione), Art. 10 (Uso fraudolento del Servizio), Art. 12 (Sospensione del Servizio e Garanzie), Art. 14 (Clausola risolutiva espressa - Diffida ad
adempiere), Art. 15 (Responsabilità di OPERATORE), Art. 16 (Limiti di responsabilità), Art. 17 (Procedura di conciliazione - Foro competente), Art. 18 (Contratto stipulato fuori dai locali commerciali e a
distanza), Art. 21 (Cessione del Contratto), Art. 24 (Oneri fiscali).
DATA

20/10/2011

FIRMA

X

Il Cliente preso atto dell’informativa e acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini
indicati nella suddetta informativa.
DATA

800 911 113

info@visitel.it
www.oui.it

20/10/2011

FIRMA

X

Visitel S.r.l. – Piazza Veronesi, 7 – 46019 Viadana (MN) – Tel. 0375/833700
P. IVA / C. F. / Numero d’iscrizione: 02122720200 (MN) – REA 225837

NV01

NV01

SERVIZIO USO PROFESSIONALE - Da rinviare firmato al 0375 615121 - SERVIZIO USO PROFESSIONALE
Cod. NV01 - OTTOVERDE:
-

N° 800 professionale;
Instradamento chiamate fino a 20 n°
Segreteria con Mail vocale
Blocco chiamate indesiderate

-

Blocco Prefissi
Personalizzazione messaggi Vocali
N° Verde mnemonico
Riconoscimento n° del chiamante

Cod. cli:

Dati fatturazione:

Nome e Cognome:
Via e numero civico:
Provincia:
Codice fiscale:
Partita IVA:
Fax:

Ragione Sociale:
Città :
C.A.P.:
Telefono:
E-Mail:

ATTIVAZIONE UNA TANTUM:

SI

(Per i clienti Visitel che mantengo i servizi attivi di cps/wlr non verrà applicato nessun
costo di attivazione)
N° Verde mnemonico:

SI

Con questo servizio i nostri clienti hanno la possibilità di avere un Numero Verde 800
molto semplice da ricordare.

Tariffe Italia OTTOVERDE:
il cliente chiama:
da una Rete Fissa
L'azienda risponde:
ad una Rete Fissa
il cliente chiama:
da una Rete Fissa
L'azienda risponde:
ad una Rete Mobile
il cliente chiama:
da una Rete Mobile
L'azienda risponde:
ad una Rete Fissa
il cliente chiama:
da una Rete Mobile
L'azienda risponde:
ad una Rete Mobile

€ 279,00

NO

NO

€ 28,00
mensili

Costo
€ 0,0399

+iva
al minuto
Scatto: € 0,08
+iva

€ 0,3299
+iva
al minuto
Scatto: € 0,10
+iva

€ 0,3299

+iva
al minuto
Scatto: € 0,10
+iva

€ 0,6699
+iva
al minuto
Scatto: € 0,10
+iva

Tutti i prezzi sono da intendersi più iva
nel caso in cui il cliente disattivi il servizio Cps/Wlr (condizione indespensabile per l'attivazione del servizio "Numero Verde") verrà
automaticamente fatturato un canone mensile di € 15,00 + iva oltre al normale traffico.

Viadana lì,

Firma dell'utente: ____________________________
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