
 

  
 

MODULO REGISTRAZIONE AZIENDALE 
DATI DEL RICHIEDENTE 

Rag. Soc./Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

Referente/Rappresentante legale___________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________Partita IVA______________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________CAP___________________ 

Comune __________________________________ Pr ______________ Telefono ____________________________ 

E-mail ______________________________ Fax ______________________ Cell_____________________________ 

Tipo Documento ____________ Data Rilascio ___________ Ente Rilascio _______________Numero___________ 

Indirizzo installaz.(se diverso) ______________________________________________________________________ 
 

TIPOLOGIA CONTRATTO prezzi IVA esclusa 

 Antenna in comodato + installazione € 145,00 (configurazione on-site) 

 Antenna in comodato + installazione a cura del cliente € 80,00 (apparato già preconfigurato) 

 

PAGAMENTI (barrare una sola voce) 

 Bollettino postale 

 PayPal (+2%) 

 Postepay 

 Bonifico bancario 

 

PROFILI (barrare una sola voce) prezzi IVA esclusa                                         IP statici aggiuntivi 

 

 

NOTE 

 

Il servizio Wi-Fi verrà offerto con la migliore qualità e alla massima velocità  

possibili tecnicamente e dinamicamente. Il Cliente è consapevole che questo tipo 

di servizio, anche se svolto nel rispetto delle norme vigenti in materia, per sua 

stessa natura in alcune zone potrebbe essere soggetto a disservizi e 

malfunzionamenti, dovuti a interferenze radio non compatibili e/o di reti Wi-Fi 

di privati, e che quindi non possono esserne garantite a priori la qualità e l’entità. 

Quando vi saranno i presupposti necessari, l’installatore autorizzato Automation 

Italia Srl concorderà un  appuntamento con il Cliente per effettuare 

l’installazione del servizio prescelto. 

  

Ad installazione effettuata il Cliente dovrà firmare (e, qualora si tratti di 

un’azienda, anche timbrare) il contratto di fornitura di servizio tra Automation 

Italia Srl e il Cliente. Ove previsto dalla forma di pagamento scelta, il Cliente 

dovrà pagare all’installatore il contributo una tantum per l’attivazione, più il 

rateo della mensilità calcolato a partire dal giorno di attivazione del servizio fino 

alla fine del mese solare. Il servizio potrà essere disponibile immediatamente, 

quindi eventualmente anche in un periodo ufficialmente non coperto dai canoni 

mensili pagati.  

 

Il Cliente sarà obbligato al pagamento del corrispettivo dovuto solo a 

dimostrazione di unzionamento del servizio avvenuta. In caso di non rinnovo del 

contratto, le apparecchiature eventualmente ricevute in comodato dovranno 

essere restituite a Automation Italia Srl dal Cliente, a propria cura e a proprie 

spese, entro 30 giorni dalla scadenza del  contratto non rinnovato. In mancanza, 

Automation Italia Srl emetterà fattura per € 240,00 + Iva per apparato per il 

sistema di ricezione. 

 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

__________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 

Ai sensi e per gli effetti di cui  all’art. 10 della Legge 31.12.1996, n.675, Automation Italia Srl 

garantisce che i dati anagrafici ricevuti al momento dell’ordine o acquisiti in occasione di 

attività promozionali vengono utilizzati per adempimenti di legge dipendenti o connessi al 

rapporto contrattuale instaurato con il Cliente ovvero per specifici impegni contrattuali 

assunti da Automation Italia Srl nei confronti dei fornitori, nonché per analisi di mercato e 

statistiche, marketing, informazioni su future iniziative commerciali, invio di materiale 

pubblicitario e promozionale di prodotto commercializzati da Automation Italia Srl. 

L’autorizzazione all’utilizzazione dei dati è pertanto indispensabile per l’esecuzione di ordini e 

contratti. Automation Italia Srl garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la 

possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica scrivendo a: Automation Italia Srl, Loc. 

Casole 59, 50039 Vicchio (FI) 

FIRMA 

________________________________________________ 

Data _________________ 

Qualsiasi tipo di comunicazione da Automation Italia Srlverrà effettuata via 

posta elettronica. 

 

 8 IP € 16 mensili 

 16 IP € 29 mensili 

          

 

 Wi-Fi 3M/512Kb € 23,00 (MCR 32Kb) 

 Wi-Fi 4M/512Kb € 26,00 (MCR 64Kb) 

 Wi-Fi 4M/ 1M € 29,90 (MCR 128 Kb) 

 


