Modulo prenotazione servizio ADSL
info@mbtlc.it Tel. +39-0165-846873 http://www.mbtlc.it/

Att.ne
Monte Bianco TLC di Picchiottino R. &
C. s.a.s.
Strada Entreves, 23
11013 Courmayeur Aosta Italy
Luogo:______________________, data: _________________
Oggetto: Domanda attivazione linea ADSL su numero telefonico: ________________
Il sottoscritto ___________________________________, con la presente, chiede alla ditta Monte
Bianco TLC di Picchiottino R. & c. l'attivazione della linea ADSL sul numero telefonico
___________________ (indicare se []–ISDN o []–PSTN) intestato a ____________________
_______________________ CF/PI: ______________________ consapevole del fatto che il servizio è
soggetto ad un canone mensile pari a Euro 33,00 (trentatré) (IVA esclusa). Non sono presenti costi
al consumo. L'hardware e la sua installazione per la connessione sono esclusi (servizio facoltativo e
a pagamento).
Il servizio ha durata minima di 12 mesi ed è rinnovabile di anno in anno. In caso di dismissione
del servizio dovrò avvisare la Monte Bianco TLC con un congruo preavviso definito dalle condizioni
contrattuali (3 mesi prima della scadenza del contratto).
Sono consapevole del fatto che l'attivazione della linea potrà avere luogo solo qualora il numero
in oggetto sarà servito da servizio ADSL.
Per ogni problematica chiedo di essere contattato al seguente recapito telefonico/email (recapito
telefonico obbligatorio se linea telefonica ISDN): ______________________________________
[] Chiedo di essere contattato prima di procedere all'attivazione del servizio.
Nome e cognome____________________________
(firma)________________________________
In ottemperanza alle leggi vigenti la Monte Bianco TLC si impegna a raccogliere i dati al fine di offrire un servizio all'interessato e a non
diffondere i dati se non al fine di rendere possibile l'installazione del servizio stesso. L'interessato può chiedere in ogni momento
l'eliminazione dei dati in possesso della Monte Bianco TLC anche solo via email a picchio@mbtlc.it. Responsabile per il trattamento dei
dati è Picchiottino Roberto, st. Entreves, 23 – 11013 Courmayeur (AO) Italy.
Contatto presentato da: _____________________________________ in data ____________________________
Per accettazione di Monte Bianco TLC (timbro e firma)

