MODULO DI ABBONAMENTO SERVIZIO "SFera / Aspis th-433"
n° Contratto Tartech

ID Tartech

Data
Tartech S.r.l.

Tartech srl , P.iva 04129050714, sede legale Via Folliero 64 71 036 Lucera fg

DATI DEL CLIENTE

Cognome e Nome /Ragione Sociale

Indirizzo

N°

Località

Prov.

Luogo di nascita

Cellulare1

Cod. Fiscale/P. IVA
Prov.

N °Documento

cap

Data di nascita

Tipo Documento

Sesso

Rilasciato da

Cellulare2

M

F

il

Tel Abitazione

Tel Ufficio

@

Indirizzo E-Mail
Cognome Nome Utilizzatore/ Persona da contattare in caso di necessità:
DATI DEL VEICOLO
Marca

Modello

Data 1° imm.ne

Targa

Colore

Telaio

Valore

SERVIZI

Servizio Aspis € 400,00 € (IVA incl.) 1 anno. € 300,00 (IVA incl.) dal 2°anno per una durata minima di 3 anni
Servizio sfera : € 300,00 (IVA inclusa). 1 anno. € 200,00 (IVA incl.) dal 2°anno per una durata minima di 3 anni
Tutti i servizi erogabili in viva voce saranno disponibili solamente a partire dal sesto giorno lavorativo dalla data di attivazione del dispositivo

MODALITA' DI PAGAMENTO
SEPA Direct Debit (SDD) - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE DI INCASSO
Si rimanda alla compilazione dell’allegato modulo di autorizzazione.

c AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO DELLA QUOTA DI ABBONAMENTO ANNUALE
N. Carta di Credito (solo numeri in rilievo)

Data di scadenza

c

Visa c Mastercard

c AmeX

Io sottoscritto autorizzo la Società ad addebitare in via continuativa sulla suddetta Carta di Credito - o sulla nuova carta che dovessi eventualmente ricevere in sua sostituzione -gli importi relativi al pagamento del canone annuale impegnandomi altresì a comunicare
alla Società medesima qualsiasi variazione del rapporto con la società emittente della carta dovuta, ad es. smarrimento, sostituzione o cessazione della carta, cessazione del rapporto ecc.

Intestato a

Firma del Titolare della Carta

MODALITA' DI INVIO FATTURA
Per le forniture oggetto del presente contratto la Società emetterà una fattura in relazione a ciascun pagamento effettuato dal Cliente, e provvederà a mettere la stessa a disposizione del Cliente
invierà la stessa via e-mail. L’invio della fattura (pur se creata con uno strumento informatico) in formato eettronico obbliga colui che la riceve a materializzare il documento informatico su un supporto cartaceo
, che costituisce l’originale della fattura medesima. La fattura inviata dalla Società andrà, pertanto, stampata e conservata a cura del soggetto ricevente come fattura cartacea.
. Nel caso sia richiesto l’invio a mezzo del servizio postale è previsto un contributo di € 1,25 + IVA. a carico del Cliente per ogni fattura spedita

Dichiaro che i dati indicati nel presente modulo sono veritieri e di aver preso visione e accettare le Condizioni Generali di Servizio , di essere edotto sulle modalita' di funzionamento del Sistema e dei
Servizi, nonche' sui dati tecnici del Sistema, in particolare su quanto disposto dall'articolo 3 - ''Presupposti tecnici e procedure d'attivazione del Servizio. Condizioni tecniche di operatività''. Dichiaro
di aver ricevuto il manuale d'uso al momento della sottoscrizione. Sottoscrivo, inoltre, l'abbonamento ai Servizi Viasat regolato dalle Condizioni Generali di Servizio allegati al presente Modulo e di
cui fanno parte integrante, che dichiaro essermi stati consegnati al momento della sottoscrizione. Prendo atto ed accetto che nel caso in cui richieda la ricezione della fattura in forma cartacea
barrando l’apposita casella, mi sarà addebitata la somma di € 1,25 + IVA, per ogni fattura inviata a mezzo del servizio postale, a titolo di contributo per le spese di spedizione.

Il Cliente

Dichiaro di accettare espressamente, ai sensi degli art.1341 e 1342 c.c, tutte le clausole delle Condizioni Generali di Servizio, comprese Art. 2) Sistema , Art.3 - Presupposti tecnici e procedure
d'attivazione del Servizio. Condizioni tecniche di operativita', Art.8 - Obblighi del Cliente, Art.9 - Obbligo di comunicazione, Art.10 - Sospensione del servizio e ripetizione somme, Art.11 -

Il Cliente

Esonero di responsabilita', Art.12 - Esclusioni, Art. 13 - Durata e rinnovo, Art.14- Canone del Servizio, Art.15 - Costo delle prestazioni escluse, Art. 19- Clausola risolutiva espressa. Diritto di
recesso, Art. 20 - Cessione del contratto e/o dei crediti, Art. 22- Controversie, Art. 24 - Ulteriori disposizioni;.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare espressamente le condizioni relative al trattamento e alla tutela dei dati personali riportate nelle Condizioni Generali di Servizio e, in particolare, nell'art.
21-Informativa privacy al punto 21.1 esprimendo in proposito il mio consenso al trattamento. ( ) Esprimo / ( ) non esprimo altresì il mio consenso al trattamento dei dati personali per i fini e con
le modalità riportate nell’art. 21 – Informativa Privacy, punto 21.2 (fini commerciali) e a comunicarli ai soggetti terzi indicati nell'informativa.

Data e Luogo

Il Cliente

Codice Installatore
Timbro e firma installatore

Per accedere all'Area Clienti Viasat è necessario accedere al sito: http://www.tartechsystem.com registrarsi ed utilizzare User Name e Password che saranno comunicati da Tartech
via mail a seguito della registrazione.

