06.81.15.14.53

Modulo Recesso Noisat

disdetta@noisat.it

DATI ANAGRAFICI

Tipo Cliente

Privato

Cognome e Nome / Ragione Sociale* |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Codice Fiscale

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Nome e Cognome Titolare o Rappresentante Legale*
Email

Partita IVA*

Azienda
Sesso

M

F

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

|__||__|/|__||__|/|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| |__| |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|__|__|__|

Indirizzo

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Città |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
* applicabili solo per soggetti giuridici

Provincia

|__||__|

Cap |__||__||__||__||__|

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 di essere l’intestatario del Contratto con Noitel Italia Srl numero _______________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il quale prevede che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la
formazione o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Tutto ciò premesso, informa Noitel Italia Srl di voler esercitare il diritto di
recesso in relazione al rapporto contrattuale sopra riportato, così come disciplinato dalle Condizioni Generali Contratto SAT.
La motivazione che mi induce al recesso è la seguente:
Trasferimento / Trasloco
Problemi tecnici (specificare)
Altro (specificare)

Migrazione ad altro gestore

Motivi economici

Sono stato raggiunto dalla connessione terrestre

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto è consapevole di dover restituire lo Starter Kit Toowaytm2 (Modem, Tria, Parabola) se ricevuto a noleggio. La restituzione
va indirizzata a Noitel Italia Srl, Via Etiopia 15 – 00044 Frascati (Rm). In caso di mancata restituzione, oltre agli addebiti sotto riportati,
Noitel Italia si riserva ulteriori azioni legali a tutela dei beni di sua proprietà.
Il sottoscritto è consapevole che il recesso dal presente abbonamento Satellitare, ove vi sia associata una connessione telefonica VOiP, comporta il distacco della linea telefonica
stessa e la perdita del numero di telefono, a meno di preventiva migrazione verso altro operatore.
Il sottoscritto è consapevole inoltre di dover corrispondere a Noitel Italia Srl una serie di importi stabiliti secondo quanto riportato nella tabella seguente.

Evento
Canone per il servizio fruito fino al
momento dell’efficacia della richiesta
di recesso ed eventuali differenze su
canoni fruiti in promozione.

Recesso prima di 24 mesi
dalla
stipula
del
contratto
Dovuto

Kit acquistato a prezzo promozionale
oppure volontà di acquistare il kit
attualmente a noleggio.
Mancata restituzione dell’intero kit a
noleggio
Mancata restituzione del modem ( a
prescindere dalle altre restituzioni)
Tutti gli altri casi che prevedano la
restituzione almeno del modem
Mancata restituzione Router Voce
Costi spedizione del KIT

Dovuto

€ 61,00

Contributo alle spese di disattivazione
Sconto Setup iniziale
In caso di Installazione “comoda 24”

Tutti i prezzi sono IVA INCLUSA
Disdetta o recesso dopo i 24
Recesso per “diritto di
mesi dalla stipula del
Ripensamento” ex D.
contratto
Lgs 206/2005

Recesso
per
contrattuali

modifica

Ai sensi di legge, il
servizio non deve
essere stato mai fruito

Dovuto

€ 0,00

€ 0,00

condizioni

€61,00

€0
€ 0,00
€ 0,00
Pagamento in unica soluzione delle restanti rate previste per la rateazione del costo di installazione
Se il servizio non è mai stato fruito, la
restituzione del Kit a Noitel garantisce il
La differenza tra € 427,00 e quanto pagato in sede
pieno rimborso di quanto speso per
contrattuale
l’acquisto, in caso contrario il Kit resta di
proprietà del Cliente
L’esercizio del diritto al
€ 427 se il recesso avviene prima di 24 mesi
ripensamento è
€ 427
€ 200
di fruizione del servizio, altrimenti 200 €
subordinato alla
restituzione del KIT a
€ 300 se il recesso avviene prima di 24 mesi
€ 300
€ 200
Noitel Italia
fruizione del servizio, altrimenti 200 €
€ 250 se il recesso avviene prima di 24 mesi
€ 250
€ 200
fruizione del servizio, altrimenti 200 €
€ 70 se il recesso avviene prima di 24 mesi
€ 70
€ 50
fruizione del servizio, altrimenti 50 €
A carico del cliente
A carico del cliente
A carico del cliente
A carico del cliente

Informativa ai sensi del Codice sulla protezione dei dati personali (Art. 13 D. Lgs. 196/03)
Le informazioni sopra fornite saranno trattate da Noitel Italia S.r.l. in osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 al fine di consentire compimento delle operazioni per le quali
la presente dichiarazione viene resa. Il Cliente dichiara di aver già preso visione dell’Informativa privacy Noitel consultabile anche sul sito www.noisat.it e di aver già espresso libero
ed informato consenso al trattamento dei suoi dati.
Si allega copia del documento d'identità e del codice fiscale attestanti l'identità personale del sottoscritto.
Si anticipa il presente modulo firmato, unitamente agli allegati richiesti, a Noitel Italia Srl tramite mail a disdetta@noisat.it o via fax al numero 06.81151453
Il modulo firmato in originale va inviato via Raccomandata R/R a Noitel Italia, V. Etiopia, 15 00044 Frascati (Rm)
Luogo e Data

Il Cliente (Timbro e firma per esteso)

____________________________________

NOITEL ITALIA s.r.l.
Informazioni: www.noisat.it
Mod. 011-P07-SGQN-001
Ed. Rev. 3.6 del 10/03/2017

___________________________________________

Via Etiopia, 15 – 00044 Frascati (Roma)
E-mail: disdetta@noisat.it

CF. P.I. 11394941006
Info 06.622.89.899

