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 OFFERTA COMMERCIALE 
 

 

 

ALLEGATO ALL’OFFERTA COMMERCIALE NR. _______________ DEL ____________  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          PAGINA 2 DI 14 

 

 
 
NETIKOM S.r.l./G.m.b.H. 
Via Luigi Negrelli -Str. 13/B, I-39100 Bolzano/Bozen – Tel +39 0471 1808611 – FAX +39 0471 1808668 – info@netikom.it 
MwSt./P.IVA, Steuernr./Cod.Fiscale, Handelsreg. BZ Nr./Reg.Imprese BZ Nr. 02999860212 – Cap. Sociale / Gesellschaftskap. € 150.000,00 v.e./i.v. 

 Gentile Cliente, 
 

Nel ringraziarla per la fiducia accordata a Netikom, la informiamo che, per il completamento del processo di 

attivazione dei servizi da lei sottoscritti, è necessario che prenda visione dei documenti di seguito riportati e che li 

compili accuratamente ed integralmente. 

Siamo a sua disposizione per qualsiasi chiarimento o assistenza, e contattabili al numero telefonico del nostro Back 

Office & Customer Care:  0471 180 8668 

L’intero pacchetto documentale (composto da CGC, preventive e offerta commerciale, SLA applicabile, modulo di 

raccolta dati del cliente, modulo SEPA, modulo inserimento dati in elenco abbonati, modulo di richiesta assegnazione 

indirizzi pubblici) debitamente ed integralmente compilato e firmato, dovrà essere inviato alla scrivente Netikom S.r.l. 

attraverso uno dei seguenti canali: 

 Invio dei documenti originali debitamente compilati, timbrati e firmati, per Posta Raccomandata AR 

all’indirizzo: 

Netikom S.r.l. – Via Luigi Negrelli 13/B – 39100 Bolzano (BZ) 

avendo cura di anticipare gli stessi documenti via mail all’indirizzo:  afc@netikom.it 

 Consegna a mano dei documenti originali debitamente compilati, timbrati e firmati, presso I nostril uffici : 

Netikom S.r.l. – Via Luigi Negrelli 13/B – Bolzano (BZ) 

 Invio via PEC dopo aver proceduto alla scannerizzazione (scanning) in formato PDF dei documenti originali, 

debitamente compilati, timbrati e firmati digitalmente, all’indirizzo PEC:  netikom@legalmail.it 

 Invio a mezzo FAX dei documenti originali debitamente compilati, timbrati e firmati, al numero : 0471 180 8688 

 Consegna a Netikom S.r.l. degli originali debitamente compilati, timbrati e firmati, attraverso il proprio 

Referente Commerciale Netikom, concordando con lo stesso le modalità di consegna 

 

Ringraziando per la cortese collaborazione, cogliamo l’occasione per porgerle i nostri più Cordiali Saluti. 

Team Netikom 

  
ATTENZIONE : Vi ricordiamo che per il perfezionamento del contratto, è necessario inviare in allegato alla presente 
documentazione debitamente compilata e firmata, una copia chiara e leggibile, della Carta di Identità del titolare in 
caso di cliente consumer (Privato/Residenziale) o del legale rappresentante in caso di cliente business (Azienda/Libero 
Professionista/Partita IVA) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - art 13 e ss. Reg UE 2016/679 

 
 
In relazione al trattamento dei dati personali forniti si informa che: 
 

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) 

Titolare del Trattamento è la società Netikom Srl con sede legale in via Luigi Negrelli n. 13/B - 39100 Bolzano, P.IVA e C.F. 02999860212, posta elettronica certificata 
(PEC) netikom@legalmail.it, sito Internet www.netikom.it, di seguito per brevità “la Società”). I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati, qualora 
nominato dalla società, sono reperibili sulla home page del sito internet della Società.  

2. Tipologia di dati trattati, Finalità e base giuridica del Trattamento 

2.1. Per l’esecuzione del presente contratto, può essere raccolta e trattata qualunque informazione relativa a persona fisica, Cliente o utente, identificata o identificabile, 
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (di seguito anche “Dati personali”), quali 
ad esempio, le generalità e i recapiti, anche bancari, i dati relativi al traffico telematico e telefonico di persone fisiche (“dati di traffico”), i dati relativi all’ubicazione 
geografica dell'apparecchiatura terminale e i dati tecnici relativi ad apparati utilizzati per la fruizione dei Servizi, che siano conferiti dal Cliente e/o acquisiti anche presso 
terzi nel corso del Contratto).   
2.2. Tali dati sono raccolti per le seguenti finalità: a) corretta identificazione dell’interessato e soggetti coinvolti, adempimento dell’incarico conferito, adempimento degli 
obblighi contrattuali connessi al contratto e obblighi di legge, fiscali e amministrativi (es. pagamento, fatturazione, rendicontazione attività e rimborsi, contatti 
contrattuali con il cliente, soddisfacimento di specifiche richieste dell’interessato prima della conclusione del Contratto; conclusione, modifiche, esecuzione del 
Contratto; erogazione e gestione dei Servizi, le attività di installazione, attivazione, migrazione, portabilità, manutenzione e/o assistenza per Servizi e Apparati, gestione 
dei reclami delle procedure di conciliazione e dei contenziosi, fatturazione, gestione dei pagamenti (inclusi ritardi e mancati); prevenzione di frodi e insolvenze; tutela ed 
eventuale recupero del credito, direttamente o attraverso soggetti terzi (agenzie/società di recupero credito) ai quali saranno solo a tal fini comunicati; tutela di diritti in 
sede giudiziaria; invio di informazioni o comunicazioni attinenti al Contratto; adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, in particolare da 
leggi, regolamenti, ivi inclusi provvedimenti contingibili e urgenti per la tutela dell’ordine pubblico, l’accertamento e repressione dei reati;  
2.3 I Dati personali indicati saranno trattati anche per le seguenti ulteriori finalità, solo previo e in presenza di specifico e facoltativo consenso dell’interessato, persona 
fisica cui si riferiscono, conferibile e revocabile in ogni momento: analisi di mercato e soddisfazione cliente, invio di comunicazioni commerciali relativi al servizio fornito 
e/o altri possibili servizi forniti sia da Netikom che dalle aziende partners, altre attività di marketing connesse. 
La base giuridica del trattamento dei dati è pertanto: l’adempimento di obblighi contrattuali e legali per le finalità di cui al punto 2.2 ed il consenso del cliente/interessato 
per le finalità di cui al punto 2.3.  

3. Comunicazione dei dati a terzi - Destinatari dei dati 

La Società potrà comunicare i dati trattati per le finalità suindicate a: i) soggetti interni incaricati dei trattamenti; ii) società partners che collaborano per l’esecuzione del 
contratto e/o servizi richiesti dall’interessato, nominate responsabili del trattamento; iii) altre società/enti/liberi professionisti/soggetti esterni che collaborano con il 
Titolare per l’adempimento delle specifiche finalità di cui sopra e solo se necessario (es. istituti bancari, assicurativi, consulenti fiscali e legali, società di servizi). 

4. Trasferimento dei dati a Paesi Terzi 

I dati trattati non sono in linea generale trasferiti dal Titolare verso Paesi Terzi per le finalità sopra indicate. Tuttavia, in caso di trasferimento di dati verso Paesi, lo stesso 
avverrà nel rispetto della normativa di volta in volta vigente in tema di trasferimento di dati verso Paesi terzi ai sensi dell’art 44 e ss GDPR 2016/679.  

5. Modalità di trattamento, periodo e criteri di conservazione dei dati 

I dati verranno trattati in formato cartaceo e digitale con modalità strettamente necessarie per l’adempimento delle finalità indicate e per il periodo necessario 
all’esecuzione delle stesse e, al termine di esse, per l’ulteriore periodo prescrizionale di legge relativo e/o per la difesa in giudizio ed in particolare: dieci anni dall’ultimo 
utilizzo e/o evento interruttivo della prescrizione per i dati contrattuali e di fatturazione ed i dati relativi alle prestazioni fornite. I dati forniti per finalità di marketing 
verranno trattati, salvo revoca del consenso da parte del cliente, per tutta la durata del contratto in essere e per il successivo periodo di due anni dalla conclusione dello 
stesso, salvo diverse previsioni di legge obbligatorie. 

6.  Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati richiesti ed il consenso al trattamento sono obbligatori per l’esecuzione delle finalità di cui al punto 2 lett. a) e b) mentre è facoltativo per le 
finalità di cui alla lettera c). Il mancato conferimento di tali dati e consenso al trattamento, pertanto, comporta l’impossibilità per la Società di eseguire le finalità indicate 

7. Diritti dell’interessato, Revoca del Consenso e Reclamo all’Autorità di controllo 

L’interessato, qualora sussistano i presupposti di legge, ha il diritto in qualunque momento di richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità dei dati. 

L’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati, eventualmente interrompendo il rapporto in essere, 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

In caso di presunta violazione l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo sul trattamento dei dati posta 
nello stato membro UE dove egli risiede o nello Stato UE in cui lavora o in cui è avvenuta la presenta violazione. 

8. Profilazione e processi decisionali automatizzati 

Il trattamento non viene effettuato mediante processi decisionali automatizzati (es. profilazione).  

9. Contatti e richieste  

Per avere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, opporsi al trattamento o esercitare diritti previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento e 
protezione dei dati personali (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità) potrà inviare una richiesta alla seguente email  info@netikom.it  
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CONSENSO : 
 
 
Consenso al trattamento dei dati per finalità contrattuali e legali (obbligatorio) 
 
Letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali, acconsento al trattamento ed utilizzo dei miei dati personali per le finalità di identificazione, 
esecuzione delle prestazioni richieste, finalità contrattuali e amministrative. 
 
 
Luogo e Data _____________________________________   NOME E COGNOME: ____________________________________________________________ 
 
 
    

Firma:  ________________________________________________________________ 
 

 

Consenso al trattamento per attività di ricerca di mercato e invio di comunicazioni commerciali e di marketing di Netikom (facoltativo) 
 
Letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali:    □    acconsento  □   non acconsento  
 
al trattamento ed utilizzo dei miei dati personali per le finalità di ricerche di mercato e invio di comunicazioni commerciali e di marketing da parte del Titolare. 
 
 
Luogo e Data _____________________________________   NOME E COGNOME: ____________________________________________________________ 
 
 
    

Firma:  ________________________________________________________________ 
 

 

Consenso al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di marketing da parte di altre società partners di Netikom (facoltativo)  
 
Letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali:    □    acconsento  □   non acconsento  
 
al trattamento ed utilizzo dei miei dati personali per le finalità di ricerche di mercato e invio di comunicazioni commerciali e di marketing da parte di altre società 
partners di Netikom. 
 
 
Luogo e Data _____________________________________      NOME E COGNOME: ________________________________________________________________ 
 
 
    

Firma:  ________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Attestazione di ricevimento dell’informativa : 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________                                   _____________________________________ 
                                             Luogo e Data                                                                                                                  Timbro e Firma per accettazione 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

1.          OGGETTO DEL CONTRATTO 
1.1        Le presenti Condizioni Generali di Contratto stabiliscono le modalità in cui Netikom Srl rende al Cliente i servizi da essa commercializzati nel rispetto delle 

normative vigenti in materia. 
 
2.           PARTI DEL CONTRATTO 
  Le parti del Contratto sono: 
  
2.1  Netikom Srl con sede legale in via Luigi Negrelli n. 13/B - 39100 Bolzano, P.IVA e C.F. 02999860212, posta elettronica certificata (PEC) netikom@legalmail.it, 

sito Internet www.netikom.it, la quale è un Internet Service Provider (di seguito Netikom o ISP) ed opera sia quale re-seller di prodotti di fonia, dati, internet ed 
hardware di aziende terze, sia quale fornitore di pacchetti di prodotti di fonia, dati, internet ed hardware studiati sulle esigenze del Cliente e costituiti anche da 
più prodotti di aziende terze; i pacchetti commercializzati da Netikom Srl sono marchiati con proprio brand;  

 
2.2 il Cliente: è considerato tale sia il Cliente “Business” (contratto B2B) che Cliente “Consumer” (contratto B2C) cui sono destinati i servizi offerti e 

commercializzati da Netikom ed il quale, qualora persona fisica, deve dichiarare se stipula il Contratto per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, 
commerciale o professionale e, in tal caso, è tutelato quale Cliente Consumatore dal D.lgs. n. 206 del 2005 e s.m.i. (Codice del Consumo). E’ Cliente Business 
invece la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto per scopi inerenti la propria attività imprenditoriale, commerciale o professionale e, in ogni caso, si 
assume tale chi fornisce P.IVA ai fini della fatturazione dei Servizi. 

 
3.           DISCIPLINA CONTRATTUALE 
3.1 La fornitura dei Servizi è soggetta a disposizioni di legge e regolamentari, italiane e comunitarie (Legge), incluse le delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni AGCom, le disposizioni del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (per quanto vigente e modificato dal d.lgs. 101/2018) recante norme in materia 
di protezione dei dati personali (Codice Privacy), le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali (Garante) ed al regolamento generale per la 
protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR). 

3.2 I servizi offerti da Netikom sono congiuntamente disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, unitamente alle Condizioni Particolari di Contratto 
relative a ciascun Servizio erogato, all’Offerta Commerciale, alla Carta dei Servizi Netikom Srl (reperibile al sito www.netikom.it), allo SLA applicabile. La somma 
dei citati documenti rappresenta il Contratto vincolante tra le parti. 

 
4.           CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ATTIVAZIONE  
4.1 Il Contratto si perfeziona con l’accettazione di Netikom della richiesta del Servizio da parte del Cliente. Detta accettazione può essere resa in forma espressa 

con comunicazione pervenuta al Cliente ovvero in forma tacita con l’attivazione del servizio richiesto. Netikom comunica sempre la propria accettazione in 
forma espressa al Cliente consumatore salvo quanto previsto al successivo punto 4.2. 

 Il Cliente ha la facoltà formulare la proposta/richiesta del Servizio con le modalità di cui di seguito: per via telematica senza scambio di messaggi di posta 
elettronica, nel qual caso Netikom ne accusa la ricevuta mettendo a disposizione del Cliente le informazioni di cui all’art. 13, comma 2, d.Lgs. 9 aprile 2003, n. 
70 e s.m.i.; oppure può firmarla digitalmente inoltrandola via mail o pec direttamente a Netikom ai recapiti indicati al successivo punto 18);  oppure può 
formulare la citata proposta tramite gli esercizi commerciali presso i quali è possibile acquistare i Servizi Netikom e/o ancora può provvedervi per mezzo dei 
soggetti incaricati da Netikom Srl a raccogliere la proposta dei Clienti (Rete di distribuzione di Netikom Srl), debitamente compilando, datando e sottoscrivendo 
anche digitalmente l’apposito documento cartaceo e/o elettronico reso allo scopo disponibile da Netikom Srl (Offerta Commerciale), dopo aver letto e 
accettato l’intero Contratto. 

4.2  L’attivazione del Servizio avviene entro il termine di 90 giorni dalla proposta del Cliente nei confronti di Netikom o diverso termine indicato nell’Offerta 
Commerciale. Netikom può riservarsi di non accettare la proposta del Cliente comunicando ad esso, entro il citato termine di 90 giorni o diverso termine 
indicato nell’Offerta Commerciale, le circostanze ostative alla conclusione del Contratto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’incompleta/inesatta 
indicazione dei dati da parte del Cliente nella documentazione contrattuale, l’indisponibilità da parte del Cliente dei locali ove deve essere attivato il Servizio, 
l’impossibilità o la eccessiva problematicità dell’attivazione del Servizio per indisponibilità della rete pubblica, mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni 
amministrative, inadempimento dei fornitori Netikom, ogni altro evento non dipendente dalla volontà di Netikom, per i cui eventi Netikom non potrà essere 
ritenuta responsabile. 

4.3 Per i contratti conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali Netikom fornisce al consumatore le informazioni ai sensi ai sensi dell’art. 49 Codice del 
Consumo tramite la pubblicazione sul proprio sito, nella Carta dei Servizi o l’indicazione sul Modulo di adesione o Offerta Commerciale. La proposta del Cliente 
consumatore è seguita dall’invio di Netikom della relativa accettazione corredata da tutte le informazioni di cui all’art. 70 del Codice delle comunicazioni e 
all’art. 49 del Codice del consumo e che verrà inviata anche su supporto durevole quale ad esempio un allegato ad una e-mail o indicazione di un link di accesso 
ad un account privato nella titolarità del Cliente finale sul sito web di Netikom Srl a condizione che dette informazioni non possano essere rimosse o modificate 
unilateralmente da Netikom Srl. 

4.4 Il Contratto è vincolante per il consumatore dal momento in cui questi comunica all’ISP l’accettazione dell’offerta, dopo aver preso visione della conferma 
dell’offerta. La comunicazione può essere resa anche su supporto durevole, ad es. tramite e-mail o sms, ovvero mediante accettazione telematica. 
Il termine per esercitare il diritto di recesso, di cui all’art. 52 del Codice del consumo, decorre dal momento in cui il consumatore invia all’ISP la comunicazione 
della propria accettazione. 

4.5 La proposta del Cliente Business ha valore di proposta irrevocabile di contratto.  
4.6 Il Servizio viene attivato unicamente qualora il Cliente trasmetta a Netikom il Contratto debitamente datato, compilato e firmato unitamente alla copia di un 

proprio documento di identità. 
  
5.           MODIFICHE CONTRATTUALI 
5.1 Netikom si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali dandone relativa comunicazione al Cliente con almeno 30 

giorni di anticipo e assicurando al Cliente, per tale periodo di tempo, il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione. 
5.2.  Netikom potrà avvalersi di detta facoltà di modificazione unilaterale delle citate condizioni:  
 

a) per esigenze o scelte imprenditoriali;  
b) per mutamento della disciplina normativa e regolamentare applicabile;  
c) per mutamenti delle condizioni del mercato. 

 
6.           DURATA DEL CONTRATTO 
6.1  Salva diversa pattuizione contenuta nell’Offerta commerciale o nelle condizioni particolari di contratto per ciascun Servizio, la durata iniziale del Contratto è di 

12 mesi dalla data del suo perfezionamento. Fatto salvo l’invio di disdetta da parte del Cliente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla prima scadenza ed 
a mezzo raccomandata AR o mezzo equipollente, il Contratto si rinnova di anno in anno.  
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6.2  Ogni eventuale promozione, sconto o vantaggio economico riconosciuto da Netikom Srl al Cliente è subordinato alla permanenza minima del Cliente nella specifica 
Offerta per un anno dalla sua attivazione o diverso termine indicato nell’Offerta stessa che non può in ogni caso superare la durata massima iniziale di 24 mesi 
per gli utenti consumatori. 

 
    
7.  RECESSO 
7.1  Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto inviando comunicazione scritta ai recapiti indicati nella Carta dei Servizi con almeno 30 giorni di 

preavviso rispetto alla data di decorrenza del recesso che il Cliente avrà indicato. 
7.2 Resta inteso che, in ambo i casi di disdetta o recesso di cui ai commi 6.1 e 7.1 il Cliente è tenuto a corrispondere a Netikom: a) il Corrispettivo del Servizio fino alla 

data di efficacia del recesso/disdetta; b) l’importo relativo ai costi effettivi sostenuti da Netikom per la disattivazione del Servizio pari ad € 49,00.- per il 
consumatore ed € 49,00.- + Iva per il Cliente business; c) ulteriori costi per “spese giustificate da costi dell’operatore” come indicato nell’Offerta 
Commerciale/Carta dei servizi per servizi particolari.  Tale commissione non è dovuta nei casi in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso per effetto di variazioni 
contrattuali comunicate da Netikom.  

7.3  In aderenza al dettato normativo in materia di contratti a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il Cliente consumatore può esercitare 
anche il diritto di recesso nelle forme e modalità previste dagli articoli 52 e seguenti del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) entro il termine di 14 
(quattordici) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto. Un tanto inviando la relativa comunicazione in carta libera ovvero per mezzo del modulo 
reperibile al sito www.netikom.it nella sezione “Documentazione” ai recapiti all’uopo indicati nella Carta dei Servizi. Entro 14 giorni dal ricevimento della 
richiesta di recesso, Netikom rimborsa al Cliente eventuali pagamenti già da questi effettuati, salvo trattenere ovvero richiedere in pagamento eventuali 
importi per l’effettiva fruizione del Servizio nel citato periodo di recesso di 14 giorni. 

 
8.           CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBENTRO 
8.1 Il Cliente non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente Contratto senza la preventiva autorizzazione scritta di Netikom. Qualora Netikom 

acconsentisse ad una cessione, il terzo cessionario subentrerebbe nella posizione contrattuale del cedente. Detto subentro è soggetto al pagamento della 
relativa indennità la quale non è dovuta nei casi di successione a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello 
stesso nucleo familiare o ancora nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio del titolare di impresa. Il subentrante, in 
qualità di cessionario del Contratto, succede in tutti i crediti e si accolla tutti i debiti derivanti dal rapporto contrattuale, ivi inclusi eventuali debiti inerenti 
prestazioni già eseguite. 

8.2  Netikom potrà cedere a terzi il presente Contratto, nonché in tutto o in parte, gli eventuali crediti derivanti, senza preventiva autorizzazione del Cliente ferma 
restando la facoltà del Cliente di esercitare e tutelare i diritti derivanti dal presente Contratto nei confronti dei terzi cessionari. 

 
9.            MIGRAZIONE  
9.1  II Cliente del servizio telefonico e internet può chiedere il passaggio da un fornitore (donating) ad un altro fornitore (recipient) da e verso Netikom Srl (c.d. 

Migrazione) e, previa richiesta, può conservare le proprie numerazioni (c.d. Portabilità).  
9.2 La procedura di Migrazione comporta la collaborazione di più soggetti (donating, recipient, Cliente) e presuppone l’esatta indicazione da parte del Cliente dei 

dati relativi all’utenza da trasferire, ivi inclusi i Codici di Trasferimento dell’Utenza, che per Legge sono: (a) il Codice di Migrazione fornito ai clienti dagli 
operatori alternativi a Telecom; (b) il Codice di Attivazione o Codice Segreto fornito ai propri clienti da Telecom; e (c) il Codice di Number Portability o Codice di 
Migrazione, per il trasferimento del solo numero, senza la sottostante risorsa della rete locale di accesso. Il Codice di Trasferimento dell’Utenza è disponibile in 
fattura.  

9.3  La Migrazione e/o Portabilità in forza di contratto concluso a distanza o fuori dai locali commerciali comporta la cessazione del rapporto con il precedente 
fornitore del servizio oggetto del trasferimento; inoltre l’eventuale esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 52 del Codice del Consumo non comporta il 
ripristino automatico di tale rapporto contrattuale. 

9.4     In caso di cessazione o Migrazione del Servizio Telefonico, senza richiesta del Cliente di Portabilità, trascorsi i termini di Legge la numerazione dell’utenza può 
essere riutilizzata senza che il Cliente possa vantare pretese verso Netikom per la sua perdita. 

9.5 La perfetta descrizione della procedura di Migrazione e Portabilità è reperibile alla Carta dei Servizi Netikom. 
 
10.           SERVIZIO TELEFONICO 
10.1     Il Servizio telefonico è erogato con le modalità e le caratteristiche proprie del servizio sottoscritto dal Cliente. Non è consentito al Cliente del Servizio telefonico 

la selezione o preselezione di un terzo operatore. 
10.2     Il Servizio telefonico è erogato da parte di Netikom attraverso la rivendita del servizio di un terzo operatore autorizzato. 
10.3     Il Servizio telefonico in tecnologia VoIP è erogato su una connessione internet fornita da Netikom. Per fruire di tale servizio il Cliente deve provvedere a 

garantire la continuità del flusso elettrico di alimentazione dei suoi locali e qualora non utilizzi apparecchiature fornite da Netikom deve verificare che siano 
installate in conformità della legge e dei parametri di configurazione forniti da Netikom e reperibili alla apposita sezione della Carta dei Servizi. Il Cliente deve 
altresì dotarsi di sistemi di protezione dei citati apparati assicurandone l’aggiornamento e la manutenzione. 

10.4     Il Cliente del Servizio telefonico ha diritto di essere inserito gratuitamente negli elenchi telefonici pubblici, compilando a tal fine l’apposito modulo fornito da 
Netikom in sede di stipula del Contratto.  

10.5     In caso di sospensione del Servizio da parte di Netikom per motivi amministrativi, il Cliente potrà continuare ad effettuare le chiamate di emergenza. 
10.6     Salva diversa disposizione del Cliente, Netikom attiva gratuitamente lo sbarramento delle chiamate in uscita verso numerazioni che danno accesso a 

informazioni o prestazioni a pagamento. 
 
11.           SERVIZIO INTERNET 
11.1     Il Servizio internet è erogato con le modalità e le caratteristiche proprie del servizio sottoscritto dal Cliente per mezzo di servizi di connettività offerti da terzo 

operatore autorizzato. Netikom non risponde pertanto di eventuali disservizi o interruzioni del Servizio derivanti da fatto del citato terzo operatore. 
11.2     Al fine di poter fruire del citato servizio il Cliente è tenuto a garantire il continuo flusso elettrico presso i propri locali ed il corretto funzionamento degli apparati 

propri, non forniti da Netikom. Deve altresì dotarsi di sistemi di protezione delle apparecchiature quali firewall ed antivirus. 
11.3     La tecnologia utilizzata nell’accesso e le caratteristiche specifiche del servizio in termini di velocità in download e upload del Servizio internet, sono descritte 

nell’Offerta Commerciale. Gli indicatori di qualità del Servizio sono invece reperibili alla apposita sezione della Carta dei Servizi. Tali indicatori sono 
periodicamente aggiornati da Netikom in conformità della Legge.   

 
12.           APPARATI 
12.1     Netikom eroga il servizio internet e gli altri servizi ad esso collegati per mezzo della rete internet gestita da Netikom. L’utente finale ha diritto di utilizzare la 

propria apparecchiatura terminale, ovvero l’apparecchiatura connessa all’interfaccia di una rete pubblica di comunicazioni, per accedere ad internet. Netikom 
garantisce al cliente detta possibilità e indica, nell’apposita sezione della propria Carta dei Servizi, le caratteristiche tecniche e materiali delle proprie interfacce 
di rete e fornisce i parametri di configurazione dell’apparecchiatura affinché l’utente finale possa fruire del servizio internet. Unicamente qualora il servizio o il 
pacchetto di servizi Netikom acquistato dal Cliente possa essere erogato esclusivamente per mezzo di apparecchiatura fornita da Netikom, questa specificherà 
la circostanza nella propria Offerta Commerciale specificando distinguendoli i costi per il servizio, per l’apparecchiatura e per l’installazione della stessa.  
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13.           RESPONSABILITÀ E MANLEVE  
13.1     Netikom non è responsabile per inadempimenti, malfunzionamenti, interruzioni parziali o complete del servizio, perdita di dati, danni diretti o indiretti, 

prodotti da causa di forza maggiore, caso fortuito, fatto del Cliente o di terzi o dovuti a propri fornitori/partner per cui opera come re-seller.  
13.2     Non è altresì responsabile per danni o disservizi derivanti da condizioni fisiche, ambientali o architettoniche dei luoghi nella disponibilità del Cliente o del tratto 

terminale della rete di accesso al Cliente; della indisponibilità della rete o del servizio erogato da terze parti; del mancato rilascio di concessioni o autorizzazioni 
amministrative che impediscano l’attivazione o la prosecuzione del Servizio da parte di Netikom. 

13.3     Netikom risponde verso il cliente non consumatore unicamente nei casi di dolo o colpa grave e per i relativi danni diretti o indiretti prodotti nella misura di due 
mensilità relative al Servizio sottoscritto, al netto di eventuali rimborsi e/o indennizzi. Netikom opera in ogni caso come re-seller di prodotti/servizi: eventuali 
responsabilità saranno pertanto limitati a tale attività. 

13.4     Il Cliente tiene indenne Netikom da qualsivoglia pregiudizio, danno o responsabilità derivante da comportamenti e/o omissioni del Cliente in violazione del 
Contratto o della Legge. 

 
14.           CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
14.1    Il Cliente è tenuto al pagamento in favore di Netikom dell’importo previsto a titolo di Corrispettivo per il Servizio fruito e indicato nell’Offerta commerciale, entro 

il termine indicato in fattura. 
14.2  Il Corrispettivo comprensivo di iva e qualsivoglia altro onere di legge è addebitato nella fattura relativa al Servizio erogato. 
14.3  La Fattura viene emessa con cadenza mensile ed inviata al Cliente almeno 15 giorni prima della data di scadenza dei pagamenti. Le Fatture sono emesse a 

decorrere dal primo ciclo di fatturazione successivo all’attivazione del Servizio. Le spese postali di spedizione della Fattura sono a carico del Cliente fatta salva 
la possibilità, previa richiesta da parte del Cliente, di accedere alla fattura attraverso l’area riservata presente al sito www.netikom.it  

14.4 Il Cliente dovrà attivare l’addebito SEPA fornendo i necessari dati in sede di stipula del contratto, salvo diversa deroga eventualmente prevista nell’Offerta 
Commerciale.  

 
15.           OBBLIGHI DEL CLIENTE 
15.1  Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il Servizio nel rispetto delle normative vigenti e del presente Contratto. Qualsiasi uso difforme del Servizio rappresenta 

inadempimento del Cliente che comporta la facoltà per Netikom di risolvere di diritto del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo il risarcimento di 
eventuali danni patiti. 

15.2  Il Cliente ha l’obbligo di evitare di effettuare dalla propria utenza comunicazioni o attività dannose per Netikom o per i terzi o che comportino il 
malfunzionamento della rete o la violazione di norme di legge. 

15.3   Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il Servizio secondo buona fede e correttezza, astenendosi dal conseguire utilità ulteriori rispetto a quelle tipiche del Servizio  
15.4  Nel caso di traffico anomalo rilevato sull’utenza del Cliente, Netikom si riserva la facoltà di sospendere il Servizio dando eventualmente idonea comunicazione 

dell'illecito alle autorità competenti e successivamente di risolvere il relativo Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., pretendendo il pagamento dell'intero 
consumo di traffico effettuato. 

15.5 Il Cliente è obbligato al versamento del Corrispettivo indicato nel Contratto. 
15.6 Il Cliente è tenuto a rispettare le misure di sicurezza imposte dall’ISP per l’utilizzo del Servizio o degli apparati fornitigli in uso. 
15.7 Il Cliente è tenuto a conservare ID e Password con la massima cura e segretezza impedendone a terzi un uso improprio. 
15.8  Effettuare periodicamente e a proprie spese, il salvataggio dei dati. 
15.9 Sporgere tempestivo reclamo anche scritto per ogni eventuale disservizio o malfunzionamento secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi. 
15.10  Comunicare per iscritto ogni cambiamento dei propri dati identificativi ivi compresi i dati riguardanti il domicilio fiscale e/o la residenza e/o altro indirizzo 

rilevante ai fini dell’esecuzione del presente Contratto e/o ai fini della fatturazione.  
 
16.           OBBLIGHI DI NETIKOM 

Netikom si impegna a: 
16.1     Fornire il Servizio al Cliente con continuità e regolarità secondo quanto previsto dal Contratto. 
16.2     Informare tempestivamente il Cliente di eventuali modifiche contrattuali con conseguente facoltà per lo stesso di recedere dal Contratto nei termini di cui al 

precedente punto 5.1. 
16.3     Intervenire tempestivamente in caso di reclamo o guasto secondo le previsioni della Carta dei Servizi. 
 
17.           SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
17.1     Qualora Netikom rilevi un utilizzo improprio del Servizio da parte del Cliente, si riserva la facoltà di sospendere in tutto o in parte il Servizio stesso comunicando 

la circostanza al Cliente ai recapiti indicati in sede di stipula del Contratto. Netikom, nei casi più gravi, si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi 
dell’art. 1456 c.c.. Infine Netikom si riserva di informare della circostanza la competente autorità giudiziaria. 

17.2     Qualora Netikom rilevi la presenza di traffico anomalo sull’utenza del Cliente, si riserva la facoltà di sospendere in tutto o in parte il Servizio stesso 
comunicando la circostanza al Cliente ai recapiti indicati in sede di stipula del Contratto. In ogni caso il Cliente sarà tenuto a versare il Corrispettivo per il 
traffico effettuato.  

 
18.  MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO 
18.1  In caso di mancato o ritardato pagamento Netikom, previo invio di lettera di sollecito di pagamento, si riserva di sospendere il Servizio relativo alla fattura 

inevasa procedendo altresì al recupero coattivo del credito. 
18.2  Il Servizio verrà riattivato unicamente all’esito del pagamento da parte del Cliente dell’intero importo dovuto, maggiorato di eventuali spese legali e di 

istruttoria per il recupero del credito. 
 
19.           ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
19.1     Netikom offre ai propri Clienti il servizio di Customer Service Center ed Help Desk raggiungibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 8.00 alle 

ore 17.00 al seguente numero 848 000 480.  
19.2     Le modalità ed i tempi di intervento di Netikom sono meglio specificati nella Carta dei Servizi e negli SLA applicabili a ciascun tipo di servizio.  
19.3     In caso di ritardo rispetto ai tempi di intervento previsti dal Contratto, Netikom corrisponde al Cliente gli indennizzi indicati nell’apposita sezione della Carta dei 

Servizi. 
 
20.           RECLAMI 
20.1     Il Cliente è tenuto a sporgere eventuale reclamo per gli importi addebitati in fattura nei confronti di Netikom tempestivamente e secondo le modalità ed ai 

recapiti indicati nella Carta dei Servizi. 
20.2     il Cliente è comunque tenuto al pagamento, di tutti gli importi non oggetto del reclamo addebitati nella Fattura entro la data di scadenza della stessa, pena il 

recupero coattivo del credito. 
20.3     L'esito del reclamo è comunicato al Cliente per iscritto entro 30 giorni solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto. 
20.4     Qualora il reclamo non venga accettato, e conclusasi l'eventuale procedura di conciliazione, il Cliente è tenuto al pagamento degli importi ancora dovuti 

maggiorati degli interessi legali maturati. 
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21.           RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
21.1     Netikom si riserva di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta inviata al cliente via pec ovvero via posta raccomandata AR ai 

recapiti di cui al successivo art. 23, nei seguenti casi: 
 

a) Violazione del Cliente di uno degli obblighi di cui agli artt. 8,15,18. 
b) Violazione del Cliente dell’obbligo di versare il Corrispettivo di cui all’art. 14, previo invio di diffida ad adempiere nei suoi confronti.  
c) verificarsi dell’ipotesi di cui all’art. 4.2 
d) sopravvenuta impossibilità di erogazione dei Servizi non imputabile all’Operatore ex art. 1463 c.c. 
e) eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. 

 
 
 
22.         TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali del Cliente avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in modo idoneo a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 
Saranno altresì trattati per le finalità connesse alla fornitura del Servizio come meglio indicato nella relativa informativa allegata al presente Contratto.  

 
23.           COMUNICAZIONI 

Ogni comunicazione relativa all’esecuzione del presente Contratto deve essere inviata ai seguenti recapiti: 
- per Netikom ai recapiti del Customer Service Center indicati sul sito ovvero nella Carta dei Servizi; 
- per il Cliente al recapito indicato nel Contratto o a quello successivamente comunicato per iscritto all’ISP. Le comunicazioni inoltrate al citato recapito, anche di 

posta elettronica, si considereranno conosciute dal Cliente. 
 
24.           CLAUSOLE FINALI 

Il presente Contratto assolve anche agli obblighi di informazione ai quali è tenuto il fornitore del Servizio in conformità con le disposizioni normative previste 
per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali (Codice del Consumo).  

 
25.           PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 

Qualora il Cliente intenda ottenere tutela per un proprio diritto interesse relativamente al presente contratto ed intenda agire in via giudiziaria nei confronti di 
Netikom, è tenuto in via preventiva a promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione secondo quanto previsto dalle vigenti norme emanate dalla Autorità 
per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera 203/18/CONS e successive modifiche e integrazioni.  

 
26.           FORO COMPETENTE 

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 20, il Foro competente per la definizione di qualsivoglia controversia derivante dall’esecuzione o interpretazione 
del presente contratto è in via esclusiva il Foro di Bolzano. In caso di Cliente Consumatore il Foro competente è quello del luogo di residenza del Cliente ai sensi 
delle vigenti norme comprese nel Codice del Consumo. 

 
 

 
 
Luogo e data _____________________________________________________ 
 
 
 
Sottoscrizione e timbro del Cliente  
 
 
 
________________________________________________________________ 
 

 
 

 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il Cliente approva specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto: art. 3 (disciplina 
contrattuale); art. 4 (conclusione del contratto e attivazione); art. 5 (Modifiche contrattuali); art. 6 (durata del contratto); art. 7 (recesso); art. 8 (cessione del contratto e 
subentro); art. 9 (Migrazione e portabilità – limitazione di responsabilità); art. 13 (responsabilità e manleve); art. 15 (obblighi del cliente); art. 17 (sospensione del 
servizio); art. 18.2 (interessi di mora); art. 20 (reclami); art. 21 (Clausola risolutiva espressa); art. 22(presunzione conoscenza comunicazioni recapitate); art. 25 (Foro 
competente per Cliente Business). 
 
 
 
 
Luogo e data ____________________________________________________ 
 
 
 
Sottoscrizione e timbro del Cliente  
 
 
 
_______________________________________________________________ 
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DATI DEL CLIENTE 
 
CLIENTE :                                                            □  CONSUMATORE/PRIVATO                                    □  PROFESSIONALE/BUSINESS 

 
La preghiamo di allegare una copia della fattura del suo attuale fornitore di servizi di telecomunicazione e la fotocopia del documento di identità 
Suo (se cliente privato/consumatore) ovvero del Rappresentante Legale della Società (se cliente business)  
Ragione Sociale/Nome 
 

Codice fiscale 
 

Partita IVA 
 

Sede Legale/indirizzo (Via, Numero civico) 
 

CAP 
 

Località 
 

Provincia 

Legale Rappresentante 
 

Codice fiscale del legale rappresentante 
 

Lingua Tedesca                   Lingua Italiana 

E-mail aziendale - per comunicazioni ufficiali 
 
 

Telefono aziendale - per comunicazioni ufficiali 
 

Fax - per comunicazioni ufficiali 
 

Referente aziendale per le installazioni 
 

Telefono/Mobile referente 
 

E-Mail referente 
 

 
 
FATTURA ELETTRONICA 
Ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, intitolato “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture 
elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, 
utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per 
l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, vi chiediamo di indicare nella seguente 
tabella i dati necessari per l’invio della fattura elettronica : 
 
Codice Destinatario (Codice Univoco) :     Identificativo di 7 caratteri diverso ed unico per ogni Partita IVA 
   

       

 
Indirizzo e-mail della posta certificata (PEC) : 
 

                @                 

 

 
AUTORIZZAZIONI E NORMATIVA DI SETTORE  
NETIKOM S.R.L. con sede legale in via Negrelli, 13/B, I-39100 Bolzano, offre servizi di telecomunicazioni (Servizi di Telefonia, Internet e Dati) al pubblico in ottemperanza 
alle condizioni del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.L. n. 259 del 1/08/2003 ) che regolamenta  l'offerta al pubblico dei servizi di comunicazione elettronica, nel 
rispetto delle autorizzazioni di Internet Service Provider (ISP) e di Reseller Fonia, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 25.07.2018 (ISP) e 19.11.2018 
(Reseller Fonia). I servizi forniti da o attraverso altre infrastrutture nazionali o estere sono, invece, regolate dalle legislazioni nazionali dei Paesi interessati e dalla 
regolamentazione internazionale in materia. 
 
 Il trattamento dei dati personali del Cliente avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in modo idoneo a garantirne la sicurezza e la riservatezza e per le 
finalità connesse alla fornitura del Servizio come precisamente indicato nell’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - art 13 e ss. Reg UE 2016/679 
sottoscritta dal cliente, allegata ai documenti e disponibile altresì nell’area Documentazione del sito www.netikom.it 
 
Il sottoscritto chiede di poter usufruire dei servizi Netikom e dichiara di aver preso visione e di aderire alle condizioni generali di contratto, alle condizioni indicate nel 
presente contratto e al listino prezzi. Le condizioni generali di contratto, i moduli di adesione, eventuali allegati e i listini prezzi sono parti integranti del contratto. Il 
presente contratto è da intendersi irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile per un periodo di 30 giorni dalla ricezione[EL1]. 
 
A cura di NETIKOM SRL – Nome, Cognome e Recapiti del referente commerciale Netikom assegnato al cliente 
 

 
  
 
__________________________________________                                   _____________________________________ 
                                             Luogo e Data                                                                                                                  Timbro e Firma per accettazione 
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Mandato per addebito diretto SEPA  

 

 

Sepa Direct Debit (SDD)  CORE Codice Cliente Netikom 

C F N V 7      
 

Riferimento del mandato (da indicare a cura del Creditore) 

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore: 
 autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante; 
 autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore. 
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. 

Dati relativi al Debitore 

Nome e Cognome / 
Ragione Sociale* 

                     

 Nome del/i Debitore/i 
Indirizzo*                      
 Via e N° civico Codice postale 
                      
 Località Paese 

Cod.Fiscale/Part. IVA*                      

 Cod. Fiscale / Part. IVA del Debitore 

IBAN*                             

 IBAN del titolare del conto corrente 

Dati relativi al Creditore 

Rag. Sociale del Creditore NETIKOM S.R.L.      -     Partita IVA   02999860212 
  
Codice Identificativo IT 1100 1000 0002 9998 60212 
 
Banca ed IBAN/SWIFT(BIC) 
 

 
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO – IBAN:  IT 20 Y 06045 11603 000023610036 
BIC: CRBZIT2B003 

Sede Legale VIA LUIGI NEGRELLI 13/B – 39100 BOLZANO (BZ) 

Dati relativi al Sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano) 

Nome e Cognome                     

Cod. Fiscale 
                    

  

Tipologia di pagamento*  Ricorrente  Singolo addebito 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. La presente autorizzazione ha valenza esclusivamente per 
transazioni business-to-business (B2B). Il sottoscritto Debitore non ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, può tuttavia 
richiedere alla Banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data di scadenza della richiesta di pagamento. 

 
 
_____________________ ,  ___________________________                                               ____________________________________ 
               Luogo* Data di sottoscrizione*                                                                               Timbro e Firma* 
 
Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca. 
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Dati concernenti il rapporto sottostante fra Creditore e Debitore                                       
(indicazione facoltativa a mero scopo informativo) 

Codice identificativo del Debitore 

 
                     

 Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del Debitore citi nell’addebito 
 

Nome dell’effettivo Debitore (se del caso) 

 
                     

 Nome della controparte di riferimento del Debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra il Creditore e un altro 
soggetto diverso dal Debitore indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il nominativo 
di tale soggetto. Se il pagamento concerne il Sottoscrittore lasciare in bianco. 

 

                      

 Codice identificativo della controparte di riferimento del Debitore 

Nome dell’effettivo Creditore (se del caso) 

 
                     

 Nome della controparte di riferimento del Creditore: il Creditore deve compilare questo campo se l’incasso è effettuato per conto 
di altro soggetto 

 

                      
 Codice identificativo della controparte di riferimento del Creditore 

Riferimenti del contratto sottostante 

 
                     

 Numero identificativo del contratto sottostante* 
 

                      

 Descrizione del contratto 

Restituire il modulo debitamente compilato a   NETIKOM S.r.l.   a mezzo : 

-  FAX :   0471 180 8688 

-  PEC :  File PDF fimato digitalmente da inviare a     NETIKOM@LEGALMAIL.IT 

-  RACCOMANDATA AR :   NETIKOM SRL – VIA LUIGI NEGRELLI 13/B – 39100 BOLZANO (BZ) 

Riservato al Creditore: 
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MODULO INSERIMENTO DATI IN ELENCO ABBONATI (DBU) 
 

Gentile Cliente, 

Lei può decidere, rispondendo alle domande qui sotto, se e in quale modo far inserire il Suo nome e altri Suoi dati personali negli 
elenchi telefonici. Se Lei è un nuovo abbonato e risponde “NO” o non riconsegna questo modulo, i Suoi dati non saranno inseriti. Se 
Lei ha cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione del numero (c.d. number portability) e non risponde al presente 
questionario o non lo riconsegna, saranno mantenute le scelte da Lei fatte con il precedente operatore. Pur tuttavia, NETIKOM S.r.l. 
al fine di evitare possibili disallineamenti ed acquisire in maniera inequivoca i diritti ai fini privacy, la invita a trasmettere il presente 
modulo con le scelte da Lei individuate.  

La scelta che sta per fare potrà in futuro essere liberamente cambiata.  

In caso di inserimento negli elenchi telefonici, i Suoi dati potranno essere utilizzati per le normali comunicazioni tra persone e, in 
base a recenti modifiche legislative, anche per chiamate pubblicitarie, a meno che Lei non decida di iscriversi al “Registro pubblico 
delle opposizioni” per dire no alle telefonate promozionali. 

Cinque sono i modi per iscriversi a questo Registro: 
o Per raccomandata, scrivendo a: 

GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI 

UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM) 

o Via fax: 06.54224822 

o Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it 

o Tramite il numero verde: 800.265.265 

Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: http://www.registrodelleopposizioni.it 

1) Vuole che il suo nome sia presente nei nuovi elenchi telefonici? 

             Sì              NO 

 

SE HA RISPOSTO “NO”:  

 può fermarsi qui e non rispondere alle altre domande; 
 pur avendo deciso di non figurare negli elenchi (e quindi barrato la casella No), può chiedere che i dati che indicherà più avanti 

alle sezioni 2) e 3) possano essere forniti a chi ne faccia richiesta solo attraverso un servizio di informazione abbonati.  
 
Se è interessato a questa opzione barri questa casella   

 

SE HA RISPOSTO “SÌ”: risponda alle domande successive. 

 

2) Dati essenziali - Con quali dati vuole essere inserito negli elenchi? 

COGNOME: _________________________________________________________________________________________________ 
(Oppure l’ente, l’azienda o l’associazione) 

NOME: _____________________________________________________________________________________________________ 
(Se desidera che il nome compaia abbreviato in elenco, indichi solo la lettera iniziale) 

NUMERO/NUMERI DI TELEFONO DA INSERIRE NEGLI ELENCHI 
 (Può indicare uno o più numeri di telefono fisso e/o mobile) 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

C.F./P. IVA  ________________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO (Via/Piazza) _________________________________  N. CIVICO :______ LOCALITA’: ____________________________  

COMUNE:_____________________________________ C.A.P.:_____________ PROVINCIA _______________________________ 
(Se vuole che non compaia in elenco, non indichi la via/piazza; può anche omettere solo il numero civico) 
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3) Dati facoltativi  

Vuole che negli elenchi figurino altri suoi dati? 

            Sì                           NO 

 

SE HA RISPOSTO “SI”: li indichi eventualmente qui sotto. 

 

- TITOLO DI STUDIO O DI SPECIALIZZAZIONE: _______________________________________________________________________ 
(Può indicarlo in forma abbreviata, es.: dott., prof., avv., ing., rag., geom.) 

- PROFESSIONE/ATTIVITÀ:______________________________________________________________________________________ 
(Solo per chi svolge attività di rilevanza economica) 

-INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: _________________________________________@___________________________________ 

 

 

4) Dal numero telefonico al nome 

Una persona che non conosce o non ricorda il Suo nome, potrebbe risalire ad esso sulla base del Suo numero telefonico oppure di 
un altro Suo dato. È D’ACCORDO CHE CIÒ POSSA AVVENIRE? 

            Sì           NO 

 

 

5) Vuole ricevere pubblicità per posta? 

Lei ha il diritto di dire Sì o NO all’invio di pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc. tramite posta cartacea al Suo indirizzo 
indicato negli elenchi. 

SONO D’ACCORDO CON L’USO DEL MIO INDIRIZZO PER L’INVIO DI POSTA CARTACEA PUBBLICITARIA: 

            Sì              NO  

Se “SI”, il simbolo della bustina indicherà questa Sua scelta. 

 
Data ___________________________    Firma ________________________________________________________________  

     

 

Nella sezione “Documentazione” del sito internet www.netikom.it, Lei potrà: 

 scaricare un’ulteriore copia di questo modulo; 

 modificare liberamente, e senza alcun onere, tutte le scelte da Lei effettuate; 

 esercitare i Suoi diritti riconosciuti dalla normativa privacy vigente. 

 

 

 

 
In relazione al trattamento dei dati personali forniti si rimanda all’ INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - art 13 e ss. Reg UE 2016/679 sottoscritta 
dal cliente e disponibile anche nell’area Documentazione del sito www.netikom.it 

 

 

__________________________________________                                   _____________________________________ 
                                             Luogo e Data                                                                                                                  Timbro e Firma per accettazione 
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MODULO DI RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE INDIRIZZI IP PUBBLICI 
 
CLIENTE 

 
Cognome e Nome / Ragione Sociale                                                                                               Codice Fiscale                                                                                 Parita IVA 

 
SEDE DI INSTALLAZIONE 

 
Nome Cognome o Ragione Sociale – Sede                                                                                             Codice Fiscale – Sede                                                                Partita IVA – Sede  

 
Indirizzo - Sede  (Via, Nr. Civico)                                                                                                                           C.A.P.-Sede                                                  Località – Sede                               Provincia 
 
Gli indirizzi IP (Internet Protocol) sono amministrati in Europa dal RIPE (Rèseaux IP Europèens) con sede ad Amsterdam (NL). NETIKOM SRL è un ISP regolarmente 
registrato, autorizzato dal RIPE ad amministrare i blocchi di indirizzi IP pubblici assegnati. Gli indirizzi IP pubblici sono una risorsa preziosa e molto limitata, pertanto nella 
loro assegnazione è necessaria prudenza e parsimonia, al fine di non esaurire la risorsa, seguendo pedissequamente le disposizioni del RIPE. 
Gli indirizzi IP pubblici assegnati attraverso la presente richiesta, rimangono di esclusiva proprietà di NETIKOM SRL e potranno essere utilizzati dal cliente esclusivamente 
nell’ambito della rete NETIKOM SRL, pena l’immediata revoca e restituzione coatta. Qualora il Cliente scegliesse un diverso operatore TLC o ISP, gli indirizzi IP pubblici 
assegnati, dovranno essere restituiti immediatamente a NETIKOM SRL senza alcuna pretesa o esitazione. Per ulteriori informazioni in merito all’assegnazione degli 
indirizzi IP pubblici, la invitiamo a consultare il sito http://www.ripe.net 
 
SETTORE DI ATTIVITA’ DELL’AZIENDA - La invitiamo a specificare il settore di attività della sua azienda ed il numero ed ubicazione delle sedi. 

 

 
REFERENTE AMMINISTRATIVO 
Cognome e nome 
 

Indirizzo (Via, Numero civico) 
 

CAP 
 

Città 
 

RIPE-NIC-Handle (se già assegnato) 
 

E-mail 
 

Tel./Cell. 
 

Fax 
 

 
REFERENTE TECNICO 
Cognome e nome 
 

Indirizzo (Via, Numero civico) 
 

CAP 
 

Città 
 

RIPE-NIC-Handle (se già assegnato) 
 

E-mail 
 

Tel./Cell. 
 

Fax 
 

 
UTILIZZO DEGLI EVENTUALI INDIRIZZI IP PUBBLICI A VOI GIA’ ASSEGNATI DA NETIKOM O DA ALTRO PROVIDER INTERNET 

INFORMAZIONI SULLA SOTTORETE 
DESCRIZIONE RETE/IP ASSEGNATO DA : 

(OPERATORE O INTERNET SERVICE PROVIDER) INDIRIZZI SUBNET MASK Q.TA’ 
     

     

     

     

 
IMPIEGO DEGLI INDIRIZZI IP RICHIESTI / ASSEGNATI   A / DA   NETIKOM 

DIMENSIONE DELLA RETE 
(NUMERO INDIRIZZI IP RICHIESTI) 

UTILIZZO INDIRIZZI IP 
DESCRIZIONE 

OGGI < 1 ANNO < 2 ANNI 
     

     

     

     

     

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, vale quale delega a favore di NETIKOM SRL per richiedere all’autorità competente (RIPE), gli indirizzi IP pubblici 
come da tabella riportata sopra. Con la sottoscrizione, il cliente conferma di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di contratto NETIKOM SRL e le 
disposizioni dell’autorità RIPE-NCC per il regolare impiego ed utilizzo degli indirizzi IP pubblici assegnati. 
 
A cura di NETIKOM SRL – Nome, Cognome e Recapiti del referente commerciale Netikom assegnato al cliente 
 

 
__________________________________________                                   _____________________________________ 
                                             Luogo e Data                                                                                                                  Timbro e Firma per accettazione 


