Al Consiglio di Amministrazione
Noinet Società Cooperativa
Via Antonio Ricci, 11
00052 - Cerveteri (RM)

Il/La Sottoscritto/a

(i campi contrassegnati con * sono obbligatori)
Cognome / Nome *
Sesso *
Data di Nascita *
Codice Fiscale *
Nazionalità

Indirizzo di Residenza (via e n. civico) *
Indirizzo di attivazione del servizio
(solo se diverso da quello di residenza) *

Cap *
Comune / località *
Latitudine / Longitudine
Cellulare *
Email *
Socio / cliente proponente:
In qualità di:

Codice promozione:
privato cittadino

Titolare/Rappresentante legale (compilare dati della ditta)

Ragione Sociale *
Indirizzo (via e n. civico) *
Cap *
Comune / località *
Codice Fiscale Società *
Partita Iva *
Descrizione Attività

CHIEDE
di diventare SOCIO

SI

NO

di Noinet Società Cooperativa con sede in Cerveteri (RM) in Via Antonio Ricci, 11. A tal fine versa
contestualmente alla presente domanda la somma di euro 200,00 (euro duecento/00) per la sottoscrizione della quota
di capitale sociale. Tale importo è corrisposto mediante:
bonifico bancario intestato a "Noinet Società Cooperativa", IBAN: IT53Y0832739030000000008507,
inserendo nella causale il nome del socio e "versamento quota sociale";
pagamento effettutato online, tramite PayPal, direttamente dal sito di noinet.
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DICHIARA
- di aver preso visione dello STATUTO SOCIALE e dei Regolamenti interni presenti e scaricabili dal sito della
cooperativa www.noinet.it, di accettarli incondizionatamente in tutte le loro parti e obbligarsi all'osservanza;
- che non sussistono cause di inammissibilità, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e dall'art. 2527 c.c.
e che qualora dette cause sorgessero si impegna a darne immediata comunicazione all'organo amministrativo della
Cooperativa.
Data ____ / ____ / ________

In fede
Per Noinet

"Informativa GDPR relativa al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della
normativa vigente".
Noinet Società Cooperativa tratterà i suoi dati personali nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali,
garantendo la sua riservatezza e la protezione dei dati. La informiamo che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi
cartacei, informatici o telematici per l'elaborazione dei libri sociali e contabili della Cooperativa e per l'adempimento degli
obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per Noinet
di dare esecuzione al rapporto sociale e di svolgere gli adempimenti connessi. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni
eseguite in adempimento agli obblighi di legge e di contratto, i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati e trasferiti,
esclusivamente per le finalità sopra specificate, a consulenti, enti consortili a cui la Cooperativa aderisce ed enti pubblici, se
previsto dalla normativa. Tutti i dati predetti e gli atti costituenti il suo stato di servizio verranno conservati anche dopo la
cessazione del rapporto di socio al fine del rilascio di attestazioni o documentazione che potrebbe venire richiesta e per
l'espletamento di tutti gli altri eventuali adempimenti. L'utente ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare,
integrare, cancellare i dati, ottenere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, scrivendo alla Cooperativa.
Titolare del trattamento è Noinet Società Cooperativa con sede in Cerveteri (RM), via Antonio Ricci, 11.

Il/La sottocritto/a _____________________ dichiara di aver preso visione dell'informativa GDPR relativa al trattamento
dei dati, ed ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, presta espressamente il suo consenso al trattamento dei suoi
dati personali.
DATA

CODICE RICHIESTA:

FIRMA

Allegato alla presente domanda
- copia di un documento d'identità
- copia codice fiscale
- copia versamento bonifico

DATA: ____ / ____ / ________

Solo per le aziende:
- copia iscrizione camera di commercio
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RICHIESTA SERVIZIO
PIANO FAMILY:
BASIC 10/5

ADVANCED 20/5

PREMIUM 30/5

XFIBER

PROFESSIONAL 20/10

CORPORATE 50/10

XFIBER

PIANO BUSINESS:
EASY 20/5

_______________________________________
AZIENDA (iva esclusa)

PRIVATO (iva compresa)

Attivazione

____________ €

Canone mensile

____________ €

Router Wi.Fi - 29,00 €

(PROFILO PERSONALIZZATO)

(Fattura di pagamento emessa ogni bimestre)

Router Wi.Fi PLUS - 70,00 €

SERVIZI AGGIUNTIVI

Router Fritz! Voip - 179,00 €

COSTO MENSILE

Ip pubblici

SI

NO

____________ €

Apertura porte n. 8

SI

NO

____________ €

Filtro contenuti per ragazzi

SI

NO

IP VOICE

COSTO ATTIVAZIONE
____________ €

COSTO MENSILE

Linea Voip

SI

NO

____________ €

Abbonamento

SI

NO

____________ €

Portabilità del numero

SI

NO

costo portabilità: ______ €

Numero da portare (tel. fisso):
Codice di migrazione:
Provider di provenienza:

TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
Noinet Società Cooperativa è una società cooperativa ad azionariato diffuso, sede legale in Via Antonio Ricci 11, 00052, Cerveteri
(RM) - P. IVA 11499661004 di seguito solo Noinet. Il servizio offerto da Noinet è un servizio di connettività Internet su rete a maglia
WiFi che consente e assicura il collegamento alla rete Internet e alla rete Intranet di Noinet. Con il presente modulo l'utente:
1. Richiede la possibilità di utilizzare il servizio sottoscritto per accedere alla rete Internet.
2. Accetta di pagare il canone come da piano tariffario per il servizio sottoscritto dalla data di decorrenza dell'abbonamento.
3. E' consapevole che il servizio offerto da Noinet, quale strumento tecnologico, possa presentare malfunzionamenti o errori che
possono pregiudicare temporaneamente il funzionamento della rete; l'utente esonera espressamente Noinet da qualsiasi
responsabilità direttamente o indirettamente connessa a tali problemi.

DATA

FIRMA
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Mandato per addebito diretto
SEPA SDD "CORE"

B L B 3

7 3

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:
1. autorizza il Creditore a disporre l'addebito del conto indicato nella sezione sottostante;
2. autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l'addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore.

Dati relativi al Debitore

(i campi contrassegnati con * sono obbligatori)

Cognome Nome /Rag. Sociale *

________________________________________________________________

Indirizzo (via e n. civico) *

________________________________________________________________

Cap *

________________________________________________________________

Comune / località *

________________________________________________________________

Paese

________________________________________________________________

Codice Fiscale / Partita Iva *

________________________________________________________________

IBAN (del titolare del conto corrente) *

Dati relativi al Creditore
Ragione Sociale *

NOINET SOCIETA' COOPERATIVA

Codice Identificativo *

IT310010000011499661004

Sede Legale *

Via Antonio Ricci, 11 Cerveteri (RM) - 00052

Paese

Italia

Dati relativi al Sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano)
Cognome Nome
Codice Fiscale

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tipologia di pagamento

Ricorrente

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto
di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso
devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

____________________________________________________

Luogo

, ____ / ____ / ________
Data di sottoscrizione
____________________________________________________________

Firma
Nota: i diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.

Anticipare copia compilata e firmata a commerciale@noinet.it
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