Modulo di Adesione
Ver. 06/2019

Il sottoscritto chiede a Rocket Way l’abbonamento al servizio e alle opzioni contrassegnate:
•

Dati Anagrafici

Indicare di seguito l’intestatario del contratto (saranno i dati di riferimento per la fatturazione, indicare la sede legale)
Nome e Cognome / Ragione Sociale

Partita IVA
Codice Fiscale

Indirizzo

Località

CAP

E-mail

Tel.

PEC

Fax

Codice Univoco Ufficio (CUU)

Cell.

Legale Rappresentante (in caso di azienda)

Codice Fiscale Legale Rappresentante

La casella e-mail indicata sarà utilizzata in tutte le comunicazioni relative questo contratto e per l’invio delle
fatture del servizio.
Deve essere cura del cliente verificare le comunicazioni giunte a quest’indirizzo e-mail.
•

Sede di Attivazione

Se differente dalla sede legale, compilare la seguente parte.
Ragione Sociale ed Indirizzo

Località

CAP

Nome e Cognome Tecnico on-field

Cell.

Note
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•

Selezione del servizio
Contributo
attivazione

Cod. Servizio

Importo mensile

Per sottoscrizione dei servizi elencati e delle condizioni di fornitura e modalità tecniche allegate al
presente modulo di adesione (pagina n. 3).
Luogo e Data __________________________ Firma _____________________________________

Per ricevuta e presa visione dell’Elenco Servizi Sottoscrivibili ed accettazione dei vincoli indicati.
Luogo e Data __________________________ Firma _____________________________________

2019-06_contratto.docx

2

•

Condizioni di fornitura e modalità tecniche

Il cliente richiede l’attivazione del servizio e delle opzioni contrassegnate in fase di compilazione del presente modulo.
Il Servizio viene erogato sulla rete Hiperlan di Rocket Way o xDSL di TIM. Il Servizio viene di norma attivato entro 30
giorni dalla richiesta. Il periodo di attivazione deve essere considerato a partire dalla sottoscrizione del Modulo di
Adesione e delle Condizioni Generali di Contratto, salvo impedimenti tecnici, riscontrabili solo in fase di attivazione e
che saranno segnalati al Cliente.
Presso il domicilio del Cliente verrà installata un’antenna (CPE) che dovrà avere visibilità̀ ottica con la “base station” di
Rocket Way. L’antenna radio per l’accesso alla rete Hiperlan lato Cliente può essere montata sulla palificazione esistente
o presso altro luogo idoneo e deve essere obbligatoriamente installata da un tecnico certificato e autorizzato Rocket Way.
Nel costo di attivazione e d’installazione Standard del servizio Hiperlan sono comprese le seguenti attività:
- il montaggio antenna su un palo già esistente su tetto o balcone. Nel caso non si possa salire sul tetto tramite un
passaggio interno dell’edificio, si rende indispensabile l’utilizzo di un cestello esterno con il costo aggiuntivo, una
tantum, di 250,00 euro iva esclusa.
- la posa del cavo fino ad un massimo di 20 mt e 1,5 ore di lavoro.
- allacciamento e configurazione della CPE (Customer Premise Equipment).
- eventuali lavori extra (per esempio: montaggio nuova palificazione, cablaggio extra, configurazione di PC, ecc)
saranno fatturati al costo orario a persona di € 30,00 + iva materiale escluso o effettuati a cura del Cliente.
Il Cliente verrà avvertito telefonicamente da Rocket Way al fine di fissare un appuntamento per il montaggio a domicilio
dell’antenna e/o dell'apparato di terminazione da parte di Rocket Way. Nel caso il Cliente non sia reperibile dai tecnici
Rocket Way nel giorno e nell'ora prestabiliti, senza aver preventivamente avvisato Rocket Way almeno un giorno
lavorativo prima dell’appuntamento, il Cliente sarà tenuto al pagamento di € 100 Iva esclusa a Rocket Way quale
intervento a vuoto.
Il Cliente potrà̀ richiedere, a pagamento, la modifica/aggiunta di determinate caratteristiche o configurazioni dei parametri
associati al Servizio. Tale richiesta dovrà pervenire in forma scritta al responsabile commerciale o al servizio clienti
Rocket Way. Tutte le altre variazioni di nome, di sede, indirizzo, etc. dovranno essere comunicate/richieste dal Cliente
secondo quanto specificato nelle condizioni del Contratto.
Le modalità ed i tempi previsti per attivare le modifiche/aggiunte verranno comunicate al momento della richiesta.
La durata contrattuale del Servizio a tempo indeterminato a decorrere dalla data di attivazione del Servizio con vincolo
di 24 mesi, fatta salva la volontà di recesso del Cliente, con un preavviso di 30 giorni, come da condizioni generali di
contratto.
La fatturazione dei contributi di attivazione e del canone mensile sarà eseguita da parte di Rocket Way a partire dalla data
di attivazione del Servizio dati, che corrisponde alla data di installazione della CPE Hiperlan a casa del Cliente o del
rilascio del servizio xDSL.
Il pagamento verrà effettuato tramite:
- Bonifico Bancario di 6 o 12 (sconto 8%) mensilità in anticipo;
- SEPA SDD con scadenza bimestrale anticipati, compilare il mandato per addebito diretto SEPA.
(spese di incasso pari ad € 1,50 Iva esclusa – spese di insoluto pari ad € 8,20 Iva esclusa)
Ai sensi dell’art. 4 della Delibera 183/03/CONS si rende noto che “i servizi vengono forniti mediante l’utilizzo di
frequenze in banda condivisa e senza protezione dalle interferenze; pertanto, non può essere offerta garanzia sulla qualità
del servizio”.

Allegare documento d’identità valido.
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