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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. 
 
A cura di NETIKOM SRL – Nome, Cognome e Recapiti del referente commerciale Netikom assegnato al cliente 
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