
ASDASD srl a Socio Unico
Banchina dei Molini 14
30175 Venezia (VE)
Tel 041 9636 500
Fax 041 9636 536
info@asdasd.it

Modulo d’ordine servizi/Proposta di contratto [20110620]
Servizi richiesti da:
Nome: Cognome: 

Ditta: 

Indirizzo: 

CAP/Comune/Provincia:

P.IVA:                              
Codice Fiscale:                      
Telefono/Cellulare: Fax:

E-mail (campo obbligatorio):

(d’ora innanzi “Cliente”)

Servizi forniti da:
ASDASD srl a socio unico (d’ora innanzi “ASDASD”)
Banchina dei Molini 14
30175 Venezia (VE)
P.IVA 03858230273

Tipologia di servizi ordinati (come da offerta economica/listino)

Fatturazione anticipata (a 30gg):

    □  Annuale                     □ Semestrale                     □  Trimestrale
Durata minima del contratto 

   □  1 Anno                      □  2 Anni                             □  3 Anni

si  intende  a  rinnovo  automatico  tacito,  salvo  disdetta  a  mezzo  EMAIL 
(amministrazione@asdasd.it) 60 giorni prima della scadenza della rata.
Canoni (riportare da offerta economica) IVA esclusa

mailto:amministrazione@asdasd.it


ASDASD srl a Socio Unico
Banchina dei Molini 14
30175 Venezia (VE)
Tel 041 9636 500
Fax 041 9636 536
info@asdasd.it

Modalità di pagamento

□ ADDEBITO DIRETTO SU C/C (RID) codice SIA creditore: AY3QL Unicredit Banca 
SPA ABI 02008, CAB 61210 Agenzia 2089 Mel (BL)

IBAN debitore:  

Codice fiscale del titolare del conto corrente:    
Nome Banca debitore ____________________________________________
Agenzia/Filiale           ____________________________________________
Il sottoscrittore autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell'obbligazione o 
data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso 
elettronici inviati dall'Azienda e contrassegnati con le coordinate dell'Azienda creditrice su riportate (o aggiornate 
d'iniziativa dell'Azienda), a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la 
relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro otto settimane dalla data 
scadenza/data prorogata dal creditore. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un 
preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi 
mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni gia' indicate nel contratto 
di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della banca e 
tempo per tempo vigenti. 
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti 
correnti di corrispondenza e servizi connessi" a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del 
presente contratto.
Attenzione: l’intestatario del contratto e l’intestatario del c/c devono coincidere.

□ ADDEBITO RICORRENTE SU CARTA DI CREDITO

Numero Carta:       
Scadenza Carta: mese  / anno 
In caso di insoluto del pagamento automatico il saldo va eseguito a mezzo Bonifico bancario 
a: ASDASD srl a socio unico, Unicredit banca filiale di Mel (BL)
IBAN IT 67 W 02008 61210 000041354603
Firma per accettazione, da parte del Cliente, dei “Termini e Condizioni Generali”; Le parti premettono di aver preso 
compiuta ed esaustiva visione delle condizioni generali di contratto presenti sul sito http://popwifi.it/materiale/t&c.pdf.  
I canoni di fatturazione sono da intendersi anticipati.
L.C.S.      DATA _ _ / _ _ / _ _

___________________________________
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Le parti dichiarano e convengono che le seguenti clausole, disponibili qui http://popwifi.it/materiale/t&c.pdf, sono state 
oggetto di specifica trattativa, e le sottoscrivono specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.:
5.  Attrezzature  di  Asdasd;  6  Software;7  Nomi  di  dominio,  Numerazione  IP  e  numeri  di  Autonomous  System;  8 
Corrispettivi e pagamento; 9 Uso improprio del servizio di accesso; 10 Obblighi di manleva da parte del cliente; 11 
Sospensione del servizio di accesso; 12 Esclusioni garanzie, Limitazioni di responsabilità; 14 Consenso e trattamento 
dei dati personali; 15 Durata e recesso; 16 Conseguenze disdetta; 24 Foro competente.
L.C.S.      DATA _ _ / _ _ / _ _

___________________________________
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Il  Cliente autorizza all’archiviazione,  all’elaborazione e alla  comunicazione,  anche a consociate di  ASDASD, di dati 
relativi al Cliente con finalità, di factoring, marketing, pubblicità e promozione.
L.C.S.      DATA _ _ / _ _ / _ _

___________________________________
TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Per accettazione restituire timbrato e firmato in originale a mezzo posta ordinaria.
*** Asdasd S.r.l. si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di servizio del cliente.
Prego allegare documento di identità del sottoscrivente.
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