Nexusway s.r.l. Via Dell’Artigiano, 1-40016 San Giorgio di Piano (BO)
P. IVA 03466701202 Iscr. Roc 25886 Tel. 0510546609
E.Mail: contratti@nexusway.net

PROPOSTA DI ABBONAMENTO
( Il presente modulo di registrazione Cliente deve essere compilato obbligatoriamente
in ogni sua parte e in maniera leggibile ed inviato a contratti@nexusway.net)
INSTALLAZIONE
NOME:

COGNOME:

AZIENDA:

RAPPRESENTANTE LEGALE:

INDIRIZZO:

CAP:

CITTA’:

FRAZIONE:

FATTURAZIONE

NOME:

COGNOME:

AZIENDA:

RAPPRESENTANTE LEGALE:

INDIRIZZO:

CAP:

CODICE FISCALE:

CITTA’:

FRAZIONE:

PARTITA IVA:

RECAPITI E DOCUMENTI
TELEFONO FISSO:

CELLULARE:

E-MAIL:

PEC:

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA’:
ALLEGARE AL PRESENTE MODULO COPIA DEL CODICE FISCALE E DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN
CORSO DI VALIDITA’
Il rapporto tra le parti, oltre che dalle condizioni particolari indicate nella presente proposta di contratto, è regolato dalle “ Condizioni generali di
Contratto”, pubblicate sul sito www.nexusway.eu, che il medesimo dichiara di aver letto attentamente e di approvare espressamente in ogni sua
parte mediante la sottoscrizione della presente proposta. Per il perfezionamento del contratto, la presente proposta dovrà essere accettata da
Nexusway srl con le modalità indicate nelle stesse Condizioni Generali.
Luogo: San Giorgio di Piano

Data: _____________

Firma: ____________________

Il sottoscritto dichiara di approvare tutte le condizioni contenute nella Proposta di Contratto e nelle Condizioni Generali di Contratto sopra
richiamate, di accettare integralmente, ed in particolare ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1341 e 1342 cod. civ. di approvare specificatamente
gli articoli contenuti nelle Condizioni Generali di contratto di seguito indicati: Art.2 (Conclusione del contratto), Art.3 (Attivazione ed erogazione
del servizio), Art.5 (Obbligazione del Cliente nell’utilizzo del servizio), Art.7 (Corrispettivi, fatturazione, pagamento, limite di credito), Art.8
(Durata del contratto), Art.9 (Comunicazioni e notifiche in corso di erogazione), Art.10 (Uso fraudolento del servizio), Art.12 (Sospensione del
servizio e garanzie9, Art.14 (Clausola risolutiva espressa diffida ad adempiere), Art.15 (Responsabilità dell’Operatore), Art.16 (Limiti e
responsabilità), Art.17 (Procedura di conciliazione Foro competente), Art.18 (Contratto stipulato fuori dai locali commerciali e a distanza), Art.21
(Cessazione del contratto), Art.24 (Oneri fiscali)
Firma: ____________________
Trattamento dei dati personali. L’utente dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’Art13 del regolamento UE 2016/679, in particolare
riguardo i diritti riconosciuti dal regolamento UE 2016/679 e di acconsentire ai sensi e per gli effetti dell’art 7 e ss del Regolamento, al
trattamento dei dati personali con le modalità e le finalità nella normativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione
delle finalità di cui al punto 3 dell’informativa. Dichiara altresì la presa visione dell’informativa pubblicata online sul sito nexusway.net/privacy
Firma: ____________________

