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PROPOSTA DI CONTRATTO                                    
…………………………………………. 

                     (luogo e data) 
Dati Cliente 

Nome  

Cognome   

Codice Fiscale  

Indirizzo Residenza  

Città  Prov.  CAP.  

Tel.  Fax/Cell.  

Indirizzo Installazione  

Città  Prov.  CAP.  

Email   

Metodo di Pagamento   ☐ C/C Postale  ☐ RID    ☐ Bonifico       Intestato a RESO’ SRL 
                                                                  IBAN  IT 83 M 085 3030210000700161917 

Data di nascita  Comune di nascita  

Tipo Doc. Di  identità  N.  Rilasciato   da        

Allegare copia del documento di identità In data  

	  
Navigo	  	  

(2	  Down	  –	  1	  Up	  Mbps	  –	  256	  MCR)	   	  	   €	  21,18	  
	  

	  	   	  	   Volo	  
(7	  Down	  –	  2	  Up	  Mbps	  –	  512	  MCR)	   	  	   €	  29,24	  

Indicare	  con	  una	  X	  nell’apposita	  casella	  il	  Tipo	  Contratto	  
	  

Attivazione 

Descrizione Prezzi	  IVA	  inclusa	  

Attivazione	  del	  servizio	  (Una	  Tantum)	  	  
Il	  pagamento	  dell’attivazione	  deve	  avvenire	  contestualmente	  all’attivazione	  stessa.	  

Verrà	  inviata	  fattura	  quietanzata	  da	  Resò	  Srl	  
	  	  	  	  	  	  €	  	  	  	  	  

	  
	  

Tipologia Canoni Indicare il canone scelto (Navigo o Volo) Totale	  IVA	  inclusa	  
Scelta Canone Annuale 

	  
€	  	  	  	   x	  12	   €	  	  

Scelta Canone Semestrale 
	  

€	  	  	  	   x	  6	   €	  	  

Scelta Canone Bimestrale 
	  

€	   x	  2	   €	  	  	  	  	  	  	  	  	  

La	  fattura	  relativa	  ai	  canoni	  sarà	  emessa	  da	  SkyBlu	  –	  Resò	  Srl	   Totale	  IVA	  inclusa	   €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
PER	  ACCETTAZIONE	  	  	  -‐	  	  IL	  CLIENTE	   	   	   	   PER	  ACCETTAZIONE	  	  	  	  -‐	  	  RESO’	  S.r.l.	  
	  
….……………………………………….                ……………………………………………… 
                  ( firma )                   ( timbro e firma ) 
	   	  

	  
Informativa	  sul	  trattamento	  dei	  dati:	  secondo	  quanto	  stabilito	  dall’art.13	  della	  legge	  196/2003,	  i	  dati	  personali	  comunicati	  a	  Resò	  s.r.l.	  tramite	  questo	  modulo	  
vengono	  custoditi	  in	  appositi	  archivi:	  il	  trattamento	  dei	  	  dati	  sarà	  improntato	  ai	  principi	  di	  correttezza	  e	  trasparenza	  ed	  è	  atto	  a	  garantirne	  la	  massima	  sicurezza	  e	  
riservatezza.	  Reso’	  s.r.l.	  si	  impegna	  a	  non	  divulgare	  o	  trasferire	  a	  terzi	  i	  dati	  in	  suo	  possesso.	  
	  
Consenso	   al	   trattamento	   dei	   dati:	   tramite	   il	   rilascio	   del	   consenso	   l’Utente	   permette	   a	   Resò	   s.r.l.	   l’inserimento	   dei	   dati	   personali	   in	   archivio,	   l’invio	   di	  
corrispondenza	   e	   comunicazioni	   strettamente	   inerenti	   alla	   natura	   professionale	   e	   di	   servizio	   del	   contratto	   stabilito.	   Senza	   tale	   autorizzazione	  Resò	   s.r.l.	   non	  
utilizzerà	   i	  dati	   e	  non	   li	   inserirà	   in	  archivio.	  Ogni	  Utente	  può	  esercitare	   in	  qualsiasi	  momento	   tutti	   i	  diritti	  previsti	  dall’articolo	  della	   legge	  196/2003,	   che	  gli	  
consente	   di	   chiedere	   conferma	  dell’esistenza	   dei	   Suoi	   dati,	   la	   loro	   visione,	   aggiornamento,	   integrazione	   o	   cancellazione.	   Per	   esercitare	   tale	   diritto,	   l’Utente	   è	  
invitato	  a	  scrivere	  al	  	  Titolare	  usando	  l’indirizzo	  email	  privacy@skyblu.it	  indicando	  nell’oggetto	  “Privacy”.	  
	  
Consenso	  per	  presa	  visione	  dell’informativa	  di	  cui	  sopra	   	  	  DO	  IL	  CONSENSO	  	  	  Firma	  :	  ………………………………………………….…………………….	  
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Condizioni Generali Contratto  di Fornitura 
 
1) Oggetto 

Le presenti Condizioni Generali di Contratto regolano la fornitura da parte di Resò S.r.l. del servizio di 
accesso ad internet con pagamento attraverso un canone bimestrale 

2) Tutti i valori economici indicati nel presente documento SONO IVA INCLUSA  se non diversamente 
specificato. 

3) Modalità di adesione e attivazione del servizio 
L’invio della “Proposta di Contratto” firmata da parte del Cliente varrà come conferma dell’accettazione 
del servizio alle condizioni in essa riportate. Solo però dopo aver ricevuto tale “Proposta di Contratto” 
firmata e timbrata per accettazione da parte di Resò il Contratto potrà considerarsi concluso 
positivamente. 

4) La fatturazione dell’attivazione avverrà ad attivazione avvenuta mentre per i canoni secondo la 
modalità scelta (annuale, semestrale o bimestrale anticipata). 

5) Pagamento dell’attivazione dovrà avvenire contestualmente all’attivazione stessa. Il pagamento dei 
canoni avverrà secondo il metodo di pagamento scelto – bonifico, addebito automatico sul conto 
corrente cliente (RID), bollettino postale. 

6) Nel caso in cui non venga rispettato il termine di pagamento indicato in fattura, l’erogazione del 
servizio verrà automaticamente sospesa. 

7) La durata minima contrattuale è di 24 mesi a partire dalla data di stipula dello stesso. 
8) In caso di recesso anticipato verranno addebitati i costi di disattivazione pari a euro 55,00 per la 

rimozione dell’antenna e di quanto installato in fase di attivazione. 
9) Resta inteso che alla scadenza il contratto s’intende tacitamente rinnovato per un periodo di dodici 

mesi e così di seguito, salvo la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti con un preavviso di 
almeno 30 giorni dalla sua scadenza, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata R.R.  

10) Il servizio di accesso non può essere rivenduto o ceduto a terzi da parte del Cliente. Questa 
eventualità comporta l’invalidità ( per violazione dei termini contrattuali ) del presente contratto con 
conseguente disattivazione del servizio. 

11) In caso di interruzione del servizio per violazione dei termini contrattuali il Cliente è tenuto al 
pagamento fino al termine del contratto sottoscritto.  

12) In caso di recesso anticipato, nell’ambito della prima scadenza contrattuale, il Cliente è tenuto al 
pagamento fino al termine del contratto sottoscritto.  

13) Le informazioni relative al servizio e la modulistica per le richieste d’intervento tecnico sono disponibili 
sul sito: www.skyblu.it. 

14) Il servizio viene erogato utilizzando la tecnologia WiFi operante a 5.4/2.4GHz in conformità alla 
normativa vigente. In caso di modifiche significative della normativa in materia o per cause di forza 
maggiori, Resò srl si riserva la facoltà di interrompere la fornitura del servizio. 

15) Resò srl non sarà in alcun modo responsabile nel caso di ritardi, malfunzionamenti e/o interruzioni del 
servizio causati da (a) forza maggiore (b) manomissioni o interventi  sul servizio o sull’apparato  
effettuati dal Cliente o da terzi non autorizzati da Resò srl stessa,  (c)  errata utilizzazione del servizio 
da parte del Cliente, (d) malfunzionamento/guasti degli apparecchi elettronici / terminali utilizzati dal 
Cliente.  

16) Resò srl non risponderà inoltre per malfunzionamenti e/o interruzioni di servizio derivanti da mancati 
adempimenti da parte del Cliente in materia di sicurezza, prevenzioni incendi ed antinfortunistica. 

17) Prevedendo il contratto il noleggio dell’apparato, il cliente è tenuto entro trenta (30) giorni, dal termine 
concordato di interruzione del servizio, a restituire integre tutte le apparecchiature fornite in noleggio, 
presso la nostra sede salvo il pagamento di una penale di euro 200,00. 

 
 

Prerequisiti / Note 
 

18) Il servizio è erogabile se il cliente è in area di copertura ed in linea di vista verso il ripetitore più vicino. 
19) Il servizio è attivabile sia su piattaforme Windows, Apple e su piattaforme Open source (es. Linux). 
20) Il/i Personal computer/s devono essere dotati di una porta Ethernet o USB libera. 
 
 
	  
Per presa visione delle condizioni di fornitura, dei prerequisiti e delle note di cui sopra:   
 
 
 
 
Firma : ………………………………………. 
	  


