MODULO DI ADESIONE PER ABBONAMENTI SKY BUSINESS – CENTRI AFFILIATI ENAC

Tipologia Abbonamenti SKY HD

Costo Unitario + IVA 22%

SKY DTH “SUPERFULL” (SATELLITE)

€ 209,00 al mese

INSTALLAZIONE SATELLITARE STANDARD

€ 100,00 una tantum (previo sopralluogo)

ATTIVAZIONE

gratuita

RICHIESTA DI ABBONAMENTO SKY
RAGIONE SOCIALE PAGATORE
RAGIONE SOCIALE FRUITORE
P.IVA
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE DEI MATERIALI (PUNTO VENDITA E REFERENTE)
INDIRIZZO EMAIL
LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE
C.F (del legale rappresentante)
DATA DI NASCITA E LUOGO
INSTALLAZIONE SATELLITARE STANDARD

€ 100,00 una tantum

SI

-

NO

N. DI TELEFONO - REFERENTE SUL POSTO
DURATA DELL’ ABBONAMENTO

12 MESI

METODO E FREQUENZA DEL PAGAMENTO

SEPA DIRECT - MENSILE

INTESTATARIO C/C
Timbro e Firma

Per tutto quanto non previsto dalla presente, si applicano le Condizioni
Generali di Abbonamento Business Bar disponibili sul sito www.sky.it/bar
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Accettazione specifica delle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Televisivi per Business
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver preso visione e piena conoscenza delle allegate Condizioni Generali di Abbonamento
ai Servizi Televisivi di cui alla presente Richiesta di Abbonamento e di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 2 (Attivazione del
Servizio); 3 (Pagamento e Fatturazione); 4 (Decoder HD, Decoder Integrato, Digital Key e Smart Card); 5 (Fruizione del Servizio e penale contrattuale);
6 (Modifica ed interruzione del Servizio); 7 (Ritardato pagamento e Sospensione del Servizio); 8 (Qualità del Servizio, aggiornamento del software
e controlli tecnici); 9 (Contenuti); 10 (Risoluzione del Contratto); 11 (Durata del Contratto e tacito rinnovo); 11bis (Sconti ed offerte promozionali);
12 (Cessione del Contratto e cessione del credito); 13 (Contratto a favore del Terzo Fruitore); 14 (Foro Esclusivo) e 15 (Assicurazione).
Firma leggibile: X _________________________________
Accettazione specifica delle Condizioni Generali dei Servizi di Installazione e di Assistenza Post Installazione
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver preso visione e piena conoscenza delle allegate Condizioni Generali dei
Servizi di Installazione cui alla presente Richiesta dei Servizi di Installazione e di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3
(Esecuzione del Servizio di Installazione); 4 (Prezzo dei Servizi di Installazione, di Manutenzione e delle Attività Accessorie) e 5 (Garanzia).
Firma leggibile: X _________________________________
Consenso al trattamento dei dati personali
Dopo aver letto l’informativa Privacy, puoi scegliere se autorizzare Sky al trattamento dei tuoi dati per:
a)

inviarti comunicazioni di iniziative, offerte commerciali, questionari e ricerche di mercato attraverso lettere ordinarie o chiamate telefoniche
presto il consenso

nego il consenso

b) inviarti comunicazioni di iniziative, offerte commerciali, questionari e ricerche di mercato attraverso email, messaggi sul televisore, SMS, MMS,
notifiche e newsletter
presto il consenso

nego il consenso

c) analizzare le tue preferenze e i tuoi interessi per migliorare i nostri servizi e proporti contenuti, iniziative e offerte su misura per te
presto il consenso

nego il consenso

Firma leggibile: X ______________________________

DATI AZIENDA DI CREDITO E CONTO CORRENTE SUL QUALE ADDEBITARE - Richiesta di addebito MENSILE su conto corrente bancario
Nome della Banca

Agenzia n°:

Indirizzo:
Codice IBAN:
Nome

Cognome

Codice Fiscale (persona operante sul conto)

Intestato a: (1) Persona legalmente autorizzata ad operare sulle coordinate di C/C indicate
Il/i sottoscritto/i (di seguito debitore) autorizza la Banca/Istituzione finanziaria sopra indicata ad addebitare sul c/c indentificato dall’IBAN
sopra riportato i cui dati potranno anche essere recepiti elettronicamente mediante utilizzo della carta di debito su un terminale POS
all’uopo predisposto da Sky, nella data di scadenza indicata da Sky Italia s.r.l. (di seguito Azienda), tutti gli addebiti diretti inviati dalla stessa
Azienda creditrice e contrassegnati con le coordinate di tale Azienda (o aggiornate ad iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano
sul c/c da addebitare disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito. Il debitore ha diritto di revocare il
singolo addebito diretto entro il giorno lavorativo precedente la data di scadenza indicata dall’Azienda creditrice e di chiedere il rimborso
di un addebito diretto autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti nel contratto
del conto corrente sopra indicato (di seguito “Contratto di conto corrente”) che regolano il rapporto con la Banca/Istituzione finanziaria
del debitore. Il debitore ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal presente accordo, mediante revoca
dell’autorizzazione. La Banca/Istituzione finanziaria del debitore ha facoltà di recedere dal presente accordo con un preavviso non inferiore
a due mesi, da darsi mediante comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel Contratto di conto corrente.
Il debitore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel medesimo Contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto
fra le parti, o in mancanza le condizioni rese pubbliche presso gli sportelli della Banca/Istituzione finanziaria e tempo per tempo vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, sono applicabili le norme del Contratto di conto corrente di cui il presente
accordo fa parte integrante

Firma del/i correntista/i X _______________

In deroga al terzo comma si conviene che il/i sottoscritto/i può riservarsi il diritto di chiedere alla banca lo storno dell’addebito entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza
dell’obbligazione.

Firma del/i correntista/i X _______________
IL TITOLARE dichiara di usufruire dell’abbonamento in qualità di operatore commerciale esercente un’attività commerciale o professionale.
Gli importi indicati sono I.V.A. esclusa. Dichiaro che il presente modulo è stato compilato a mia cura e dichiaro di aver letto attentamente e di accettare tutte le
disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Abbonamento.

Firma leggibile: X ___________________

