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MODULO DI ADESIONE • CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

AGENTE
RECESSO: COSTI PER RECESSO

8.1) Nel caso in cui il Cliente manifesti la propria
volontà di recedere dal Contratto, quest’ultimo dovrà
corrispondere: A) a titolo di indennizzo per i costi amministrativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: disamina lettera disdetta, riscontro lettera disdetta, inserimento richiesta disdetta, ecc.) sostenuti da IPCompany
per la disattivazione dei servizi attivi una somma pari
a € 50,00 per ogni prestazione tecnologica erogata; B)
a titolo di indennizzo per i costi di dismissione (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: recupero apparecchio,
trattamento dei dati sensibili del Cliente, ecc.) sostenuti
da IPCompany una somma pari a: € 100,00 per servizi
di Trunk Sip senza connettività; € 150,00 per ogni connettività erogata su rete condivisa (ADSL, SHDSL, IMA,
FTTCab, FTTH GPON Bitstream NGA e VULA); € 180,00
per ogni connettività erogata a mezzo di onde radio; €
180,00 per ogni servizio di telefonia VoIP e connettività
internet.

10.

CESSIONE DEL CONTRATTO

10.1) Il Contratto non potrà essere ceduto dal CLIENTE a
terzi, a titolo gratuito o oneroso, anche temporaneamente, se non con il previo consenso scritto di IPCOMPANY.
10.2) IPCOMPANY è sin d’ora autorizzata a cedere il
Contratto o i relativi diritti a qualsiasi società, a società
controllata o collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché a società controllanti o collegate alla comune controllante.
11.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SPESE PER CESSAZIONE CONTRATTO

15.2) Per ogni e qualsiasi controversia in sede giurisdizionale le parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di
Bergamo.
16.

COMUNICAZIONI

16.1) Tutte le comunicazioni e gli avvisi scritti che il
CLIENTE vorrà inoltrare a IPCOMPANY dovranno essere fatti pervenire a mezzo posta raccomandata o PEC
al seguente recapito: IPCOMPANY servizio Clienti, Via
Boffalora 4 - 24048 Treviolo (BG) ovvero a mezzo PEC
ipcompany@pecm.it. IPCOMPANY invierà eventuali comunicazioni od avvisi scritti unitamente alla comunicazione della emissione fattura. In caso di documentazione
separata, IPCOMPANY potrà inviarla al CLIENTE anche via
telefax o email ove indicato.
16.2) IPCOMPANY risponde telefonicamente ai numeri: A) Segreteria e informazioni: 04441960000; B)
Assistenza tecnica: 035.204488; C) Amministrazione:
035.204499.

11.1) IPCOMPANY potrà risolvere il Contratto ai sensi e
per gli effetti dell’Art. 1456 c.c., dandone comunicazione
scritta, nel caso in cui il CLIENTE sia inadempiente ad una
qualsiasi delle obbligazioni di cui agli Artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8
e 9 del presente Contratto.
11.2) IPCOMPANY potrà considerare il Contratto automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1353 c.c., nel caso in cui il CLIENTE sia sottoposto a
9.
CORRISPETTIVI - FATTURAZIONI - PAGAMENTI
procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, o
REGISTRAZIONE
9.1) Il CLIENTE corrisponderà a IPCOMPANY i corrispet- diventi insolvente, o venga messo in liquidazione, o sia 17.
tivi riferiti ai listini prezzi per destinazione, ai canoni ed sottoposto a procedure esecutive o venga elevato prote- 17.1) Il presente Contratto non è soggetto a registrazione, salvo in caso d’uso.
ai contributi indicati nel Contratto e relativi allegati in sto a carico dello stesso.
vigore più IVA.
18.
ONERI FISCALI
12.
LIMITI DI RESPONSABILITÀ ED INDENNIZZI
18.1) È a carico del CLIENTE ogni imposta o tassa ine9.2)
IPCOMPANY emetterà fattura come previsto con12.1) IPCOMPANY non sarà responsabile per danni de- rente al presente Contratto.
trattualmente. La comunicazione della emissione della rivanti dalla sospensione, dall’interruzione o dal malfunfattura sarà inviata solo all’indirizzo email indicato dal zionamento dei SERVIZI che siano imputabili al fatto del 19.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’EROGAZIONE DI
cliente al momento della sottoscrizione del Contratto e CLIENTE e/o al fatto di terzi o che comunque sia dovuto a
SERVIZI ASP
si presume conosciuta dal CLIENTE decorsi quindici giorni caso fortuito o forza maggiore.
19.1) Il CLIENTE garantisce che qualunque materiale
dal suo invio. Le fatture saranno solamente consultabiimmesso nelle aree pubbliche fornitogli da IPCOMPANY
li collegandosi all’area clienti accessibile tramite il sito 12.2) IPCOMPANY non sarà responsabile nel caso in tramite l’impiego della propria Password è originale, con
cui
le
caratteristiche
tecniche
della
rete
di
altro
gestowww.IPCOMPANY.it, utilizzando i propri valori di account
eccezione di eventuali estratti di materiale protetto da
e password che saranno comunicati al cliente a mez- re pubblico non permettano il collegamento alla rete diritto d’autore che potranno essere immessi solo con il
IPCOMPANY
.
zo email. Ogni variazione dell’indirizzo email del cliente
permesso scritto del titolare e con l’obbligo di citare la
dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata o PEC 12.3) Resta in ogni caso esclusa la risarcibilità dei danni fonte e l’esistenza del permesso.
indiretti,
quali,
a
titolo
esemplifi
cativo,
la
perdita
di
guaall’indirizzo indicato all’art. 16 del presente Contratto. È
19.2) L’erogazione dei servizi Website, nel caso in cui il
facoltà di IPCOMPANY non emettere la stessa qualora gli dagno e di profitto. Gli indennizzi applicabili sono previsti CLIENTE si avvalga del servizio di caricamento contenuper
legge,
ed
in
particolare
dalla
delibera
AGCOM73/11/
importi non superino un livello minimo di € 7,75.
ti, è strettamente correlata alla fornitura degli stessi da
9.3) Nel caso di volumi di traffico eccezionali gene- cons e reperibili sul sito www.IPCOMPANY.it
parte del CLIENTE il quale pertanto si impegna a fornirli
rati dal CLIENTE, IPCOMPANY potrà fatturare e richiedere 12.4) IPCOMPANY non sarà in alcun modo responsabi- entro un massimo di 30 giorni decorsi i quali decade il
il pagamento degli importi senza attendere la scadenza le nei confronti del CLIENTE per la mancata disponibilità diritto del CLIENTE di ottenere il servizio.
del regolare periodo di fatturazione o richiedere il rila- dell’accesso alla rete Internet, alla rete telefonica, alla 19.3) È espressamente esclusa ogni responsabilità di
posta elettronica ed in generale ai servizi web, per i danscio di un deposito in garanzia.
IPCOMPANY per ogni informazione pubblicata nello Spa9.4) Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato ni quali perdite di opportunità e/o di affari, mancati ricavi zio Web a disposizione del CLIENTE. Qualora le informae
qualsiasi
altro
danno
diretto
o
indiretto
che
possano
per l’importo totale ed entro la data di scadenza contratzioni abbiano carattere di pubblicità, il CLIENTE garantituale di pagamento indicato in fattura, con l’addebito di derivare dalla mancata possibilità di accesso e utilizzo. sce che le stesse siano conformi ad ogni disposizione
€ 1,55 per ogni effetto emesso.
13.
RISERVATEZZA
vigente in materia e si obbliga a considerare vincolanti le
9.5) In caso di ritardato pagamento dell’intero o par- 13.1) IPCOMPANY e il CLIENTE si impegnano a mantene- regole del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. Qualora
ziale importo della fattura il CLIENTE dovrà versare a re strettamente riservate tutte le informazioni ottenute le informazioni abbiano carattere di stampa o di stampaIPCOMPANY un’indennità di mora pari al 2% dell’importo a norma del Contratto, rispettando a tal uopo le norma- to ai sensi delle vigenti leggi, a queste si applicheranno
le disposizioni vigenti in materia di stampa e i relativi
indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal 1° al 15° tive vigenti in tema di PRIVACY.
giorno solare successivo alla data di scadenza; al 4% dal 13.2) Il CLIENTE dichiara di essere consapevole che adempimenti saranno di esclusivo onere del CLIENTE.
16° al 30° giorno solare successivo alla data di scadenza; IPCOMPANY a seguito di un ordine dell’Autorità giudiziaria 19.4) Nell’esecuzione delle operazioni connesse alla
al 6% dopo il 30° giorno solare di scadenza e comunque o come prescritto da qualsivoglia ente governativo che gestione di nomi di dominio IPCOMPANY agisce unicanei limiti previsti dalla normativa antiusura.
abbia giurisdizione sulle parti, potrà essere chiamata a mente quale mediatore tra il CLIENTE e i rispettivi organi9.6) In caso di reclamo riferito alla fatturazione per fornire tutti i dati raccolti con il presente Contratto, con smi autoritativi nazionali ed internazionali, quindi senza
assicurare: A) l’attribuzione del dominio al CLIENTE e
eventuale traffico anomalo, il CLIENTE dovrà far perve- esonero da ogni responsabilità per IPCOMPANY.
nire una contestazione formale anche oltre i termini di 14.
SEGNALAZIONE
GUASTI,
RECLA- l’assenza di diritti di terzi per i casi di registrazione di un
scadenza della fattura contestata, ma non oltre il terMI, QUALITÀ DEI SERVIZI E SERVIZI DI dominio; B) l’effetivo trasferimento a IPCOMPANY in caso
di operazioni di trasferimento.
zo mese dall’emissione della fattura stessa. Il reclamo
MANUTENZIONE OFFERTI AI CLIENTI
dovrà essere trasmesso tramite lettera raccomandata 14.1) Per consentire la segnalazione di eventua- 19.5) Il CLIENTE dichiara che i domini indicati nel preo PEC all’indirizzo indicato all’art. 16. La presentazione li guasti, IPCOMPANY fornisce un servizio telefonico sente modulo non violano eventuali diritti di terzi parti,
del reclamo non esime il CLIENTE dal pagamento degli 035.204488 oppure un servizio di apertura guasti o re- sono pienamente conformi nella loro formulazione e siimporti non contestati nei termini di scadenza indicati e clami via web su portale www.IPCOMPANY.it. Il CLIENTE gnificato alle normative vigenti ed alla morale.
di quelli contestati nel caso in cui il reclamo si intenda potrà in ogni caso reperire ogni informazione, collegan- 19.6) In caso di disdetta di servizi che prevedono il
respinto o archiviato.
dosi al sito www.IPCOMPANY.it
mantenimento di un dominio web, IPCOMAPNY è fin d’ora
9.7)
IPCOMPANY, sempre che non preferisca avvalersi 14.2) Il servizio di assistenza ON-LINE è gratuito per autorizzata dal CLIENTE a rimuovere gli eventuali meccadella facoltà prevista nel successivo art. 10.1 , potrà al- guasti non imputabili a dolo, omissione, negligenza, col- nismi di blocco preventivo della trasferibilità alla riceziotresì sospendere il servizio qualora il CLIENTE non adem- pa del CLIENTE, modalità di funzionamento o mal funzio- ne della disdetta.
pia puntualmente alle obbligazioni risultanti a suo carico namento degli apparati del CLIENTE.
19.7) Il servizio di caselle di posta elettronica si intendal presente Contratto, con particolare riferimento alle 14.3) Per la qualità del servizio offerto e gli eventua- de erogato per le finalità proprie della comunicazione a
obbligazioni pecuniarie. Prima della sospensione del li rimborsi oltre che per il mancato raggiungimento del mezzo di email, è pertanto severamente vietato l’utilizzo
servizio, IPCOMPANY contatterà il CLIENTE per verifica- livello di qualità previsto dal Contratto e dai relativi alle- delle caselle di posta elettronica come spazio di archire la consapevolezza da parte dello stesso della propria gati tecnici sottoscritti dal cliente, si rimanda alla carta viazione di dati.
inadempienza, invitandolo formalmente ad eseguire il dei servizi reperibile collegandosi al sito www.IPCOM19.8) Il CLIENTE si impegna a mantenere segrete le crepagamento. In caso di mancato pagamento entro il 15° PANY.it
denziali di accesso al servizio Soluzione WebSite nonchè
giorno dalla diffida formale, di cui sopra, IPCOMPANY 14.4) Per i servizi di manutenzione offerti si applicano
ad informare tempestivamente IPCOMPANY qualora veprovvederà alla sospensione del servizio. Il servizio sarà le condizioni economiche contenute nel Contratto e negli
nisse a conoscenza che del fatto che le credenziali sono
riattivato solo successivamente all’adempimento nei allegati accettati dal cliente, reperibili collegandosi al sito
note a persona non autorizzata.
confronti di IPCOMPANY.
www.IPCOMPANY.it
19.9) IPCOMPANY effettua e si riserva la facoltà di ap9.8) Ogni spesa, imposta o tassa inerente alla riattiRISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COM- plicare backup tecnici esclusivamente per garantire la
vazione del servizio, è interamente a carico del CLIENTE 15.
PETENTE
continuità del servizio, senza garantire la corrisponfatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge.
15.1) Ai sensi dell’art. 1 - comma 11 della Legge denza dei backup con le ultime modifiche del CLIENTE.
9.9)
IPCOMPANY potrà subordinare l’attivazione di 249/97 e della delibera 173/07/CONS e successive Il CLIENTE è fin d’ora consapevole che l’onere di mantenuovi Servizi o la riattivazione di quelli sospesi, all’av- modificazioni, per le controversie che dovessero insor- nere copie di sicurezza, utilizzando le modalità messe
venuto pagamento da parte del CLIENTE moroso. La riat- gere tra il CLIENTE e IPCOMPANY, gli stessi si obbligano a disposizione nel pannello di controllo, dei contenuti
tivazione del servizio avrà luogo entro il tempo tecnico ad esperire tentativo di conciliazione avanti all’Autorità caricati nel sito web è interamente a suo carico.
necessario al ripristino dei servizi senza possibilità di per le Garanzie nelle Comunicazioni - CORECOM, pri19.10) IPCOMPANY si riserva la facoltà di sospendere il
rivalsa da parte del CLIENTE nel periodo dal pagamento ma di agire in sede giurisdizionale. A tale fine, i termini
servizio in qualunque momento, anche senza precedenalla riattivazione.
per agire in sede giurisdizionale sono sospesi sino alla te comunicazione al CLIENTE qualora i contenuti caricati
9.10) Salvo diversa indicazione riportata nella scheda scadenza del termine di trenta giorni dalla proposizio- costituissero codice di programmazione in grado di nuodi adesione, i costi indicati nel presente Contratto sono al ne dell’istanza all’Autorità, ad eccezione delle azioni di cere e/o pregiudicare il buon funzionamento dei server
netto dell’IVA che sarà quindi applicata come per legge. recupero crediti che sono espressamente escluse dal IPCOMPANY e/o a terze parti.
previo esperimento del tentativo di conciliazione.

Per il Cliente, sigla:
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AGENTE
20.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’EROGAZIONE DI delle modifiche è immediata; B) compilando e inviando principi di ”Uso Lecito del Servizio” ovvero astenendosi
SERVIZI CONNETTIVITA’
a mezzo email e/o fax dell’apposito modulo “MODULO dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla

20.1) Salvo diversa indicazione riportata sulla specifica
scheda di servizio, i valori riportati di velocità in download e upload sono da intendersi come “best efforts” e pertanto non garantibili se non nella misura dei parametri
di banda minima garantita e/o banda media garantita.
20.2) Salvo diversa indicazione riportata sulle specifiche SCHEDE DI SERVIZIO le connettività vengono erogate
in modalità Rate adaptive che prevede una negoziazione
per trovare la più alta velocità disponibile, compatibilmente con il profilo di connettività scelto, tra centrale
ed apparati router presso il cliente. La velocità definitiva
viene stabilita a soglie a scalare di: 30Mb → 20Mb → a
10Mb → a 7 Mb → a 4 Mb → a 2 MB.
21.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’EROGAZIONE DI
SERVIZI TELEFONIA

21.1) In conformità a quanto disposto dall’art. 2 della
delibera AGCOM 97/08/CONS e sue successive modifiche ed integrazioni, IPCOMPANY applica all’attivazione
dei servizi di telefonia, siano essi in tecnologia VoIP o
WLR, le funzioni di blocco preventivo delle chiamate verso direttrici telefoniche sensibili.
21.2) IPCOMPANY può in ogni momento e senza l’obbligo di preavviso al CLIENTE applicare la funzione di Blocco
Selettivo a numerazioni non precedentemente bloccate
qualora le caratteristiche di costo e andamento statistico del numero di chiamate riconducano, a suo insindacabile giudizio, dette numerazioni nella casistica di “numerazione sensibile”.
21.3) Il CLIENTE ha la facoltà di ottenere in qualunque
momento la modifica del proprio Blocco Selettivo: A)
utilizzando le procedure telematiche messe a disposizione da IPCOMPANY in conformità alle normative vigenti, dettagliate nel modulo di richiesta e reperibili sul sito
web aziendale www.ipcompany.it. L’entrata in funzione

MODIFICA BLOCCO SELETTIVO DI CHIAMATA” nella versione vigente, allegato al presente contratto e disponibile
sul sito web aziendale www.ipcompany.it. L’entrata in
funzione delle modifiche avviene entro un massimo di
8 ore lavorative.
21.4) Nel caso in cui il CLIENTE sottoscriva il servizio
di “Telefonia WLR” e questo sia abbinato ai listini: Tutta
Voce, No Limit, Tutto Fast, il CLIENTE è tenuto ad utilizzare il servizio in modo corretto e utilizzare i servizi
secondo buona fede e correttezza, rispettando le modalità ed i limiti previsti dal proprio CONTRATTO, astenendosi (come nel caso di call center, phone center, contact
center e ogni altra attività di traffico telefonico massivo
) dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla
normale fruizione dei servizi per i quali le linee sono state attivate. In caso di inosservanza delle predette disposizioni, IPCOMPANY si riserva di interrompere, totalmente
o parzialmente, la prestazione dei servizi, di opzioni o
promozioni o di applicare previa comunicazione al CLIENTE le condizioni economiche dei relativi listini, come indicato nella Scheda di servizio “servizio WLR” (in questo
caso il CLIENTE avrà la possibilità di esercitare il diritto
di recesso) entro il termine di 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte del CLIENTE. Resta fermo
l’obbligo del CLIENTE di pagare gli importi che risulteranno dovuti per il traffico generato e costi di disattivazione.
21.5) È espressamente vietata la cessione anche gratuita o la condivisione a qualsiasi titolo del servizio nonché la rivendita a terzi.
21.6) Il CLIENTE. è tenuto ad utilizzare i servizi di telefonia con listino dei costi a consumo di tipo “Flat”,
ovvero per i quali tutto o parte dei corrispettivo dovuti dal CLIENTE è quantificato in un canone indipendente
dalla quantità di traffico telefonico generato, secondo i

normale fruizione dei servizi per i quali le linee telefoniche sono state attivate (es. call center, phone center,
contact center e ogni altra attività di traffico telefonico
massivo) ovvero secondo un profilo standard di traffico
che non superi per 3 mesi almeno 2 delle seguenti condizioni: A) traffico giornaliero uscente sviluppato verso
numeri fissi italiani non superiore a 300 minuti per utenza/linea o canale; B) traffico mensile uscente sviluppato
verso numeri fissi italiani non superiore a 1500 minuti
per utenza/linea o canale; C) traffico giornaliero uscente
sviluppato verso cellulari italiani non superiore a 300 minuti per utenza/linea o canale; D) traffico mensile uscente sviluppato verso cellulari italiani non superiore a 1500
minuti per utenza/linea o canale. Se non diversamente
indicato in listino, il traffico telefonico eccedente le limitazioni di cui al punto A) e B) sarà conteggiato al costo di:
€cent/minuto 1,90 senza scatto alla risposta per traffico
generato verso numerazioni fisse nazionali, €cent/minuto 13,50 senza scatto alla risposta per traffico generato
verso destinazioni mobili nazionali.
22.

DISPOSIZIONI DIVERSE

22.1) Il CONTRATTO, contiene l’accordo completo delle
Parti sulla relativa materia e sostituisce ogni precedente
accordo, intesa sia verbale, sia scritta, precedentemente
tra di loro intervenuta.
22.2) Qualsivoglia modifica al CONTRATTO dovrà rivestire forma scritta e dovrà risultare da un documento
sottoscritto da o per conto della parte nei cui confronti la
modifica venga invocata.
pagine
22.3) Il presente CONTRATTO consta di N°
compresa la presente.

Luogo e Data

Per IPCOMPANY SPA (Timbro e Firma)

Per il Cliente (Timbro e Firma)

FIRME PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONE GENERALI DEL CONTRATTO - ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di aver
preso visione, di conoscere e di aver attentamente letto le condizioni generali di contratto allegate e di approvare espressamente e specificatamente i seguenti
articoli: 1) composizione del contratto; 2) modalità di conclusione del contratto; 3) attivazione, installazione del servizio e noleggio apparecchiatura; 4) utilizzo,
sospensione del servizio ed obblighi del cliente; 5.2) dati forniti dal cliente sospensione; 5.3) dati forniti dal cliente: comunicazioni false e mendaci; 6) funzionamento e variazione del servizio; 7) recesso: durata e possibilità; 8.1) costi amministrativi per recesso; 8.2) costi di dismissione per recesso; 9) corrispettivi
- fatturazioni - pagamenti; 10) cessione del contratto; 11) risoluzione del contratto - spese per cessazione contratto; 12) limiti di responsabilità ed indennizzi; 14)
segnalazione guasti, reclami e servizi di manutenzione offerti ai clienti; 15) risoluzione delle controversie e foro competente; 16) comunicazioni; 17) registrazione; 18) oneri fiscali; 19) disposizioni particolari per l’erogazione di servizi asp; 20) disposizioni particolari per l’erogazione di servizi connettivita’; 21) disposizioni
particolari per l’erogazione di servizi telefonia; 22) disposizioni diverse.

(Timbro e Firma)

Per il Cliente

PRIVACY POLICY IPCOMPANY SPA
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti e quelli che ci fornirà in futuro saranno trattati secondo quanto previsto dalla vigente normativa nel
rispetto degli obblighi di riservatezza.
L’informativa completa è disponibile al seguente indirizzo web: www.ipcompany.it/privacy
Il Titolare del trattamento è IPCOMPANY SPA , con sede legale in Via Boffalora 4 – 24048 Treviolo (BG) nella persona del legale rappresentante pro tempore.
I dati di contatto sono: Tel: +39 035204499 – Fax: +39 035204324 – mail: privacy@ipcompany.it – PEC: ipcompany@pecm.it
Il Responsabile del trattamento Dati (DPO) è domiciliato presso questa società. I dati di contatto sono: Tel: +39 035204499 – Fax: +39 035204324 – mail: dpo@ipcompany.it

RILASCIO DEL CONSENSO

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:
ESPRIMO IL CONSENSO

NON ESPRIMO IL CONSENSO

ESPRIMO IL CONSENSO

NON ESPRIMO IL CONSENSO

ESPRIMO IL CONSENSO

NON ESPRIMO IL CONSENSO

Per il Cliente

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura
privata per le finalità indicate nell’informativa.
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come
indicati nell’informativa che precede.

(Timbro e Firma)
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