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PROPOSTA DI CONTRATTO
Ragione Sociale:
P.IVA:

C.F.:

Indirizzo:

Frazione:

Comune:

Provincia:

Tel:

Fax:

Cellulare:

Email:

Promozione passaparola

(compilare solo in caso di

Codice cliente:

CAP:

Ragione sociale/Nome Cognome:

adesione)

INVIO FATTURA
Tramite email:

Cartaceo (compilare la parte sottostante solo se l’indirizzo presso il
quale inviare la fattura è diverso da quello della sede legale sopra indicata)

Indirizzo:

Frazione:

Comune:

Provincia:

CAP:

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE
Indirizzo di attivazione (da

Ragione sociale:

Referente attivazione:

compilare solo se l’indirizzo è diverso da
quello della sede legale sopra indicata

Indirizzo:

Frazione:

Comune:

Provincia:

Numero di appoggio:
Analogica/RTG

CAP:
Numero di backup:

ISDN

Naked
METODO DI PAGAMENTO

Tramite Bonifico Bancario intestato a Datalan srl.
Pagamento entro 30 giorni data fattura

Tramite RI.BA. Pagamento entro
30 giorni data fattura.

Fatturazione bimestrale anticipata
Riferimenti della Banca:

Fatturazione annuale anticipata

Altra fatturazione
SWIFT/BIC:

IBAN:
TIPOLOGIA SERVIZIO

DTHYPL 2+2

DTHYPL 3+3

DTHYPL 10+10

DTHYPL 4+4

DTHYPL 5+5

DTIP

DTHYPL 6+6

DTHYPL 8+8
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COSTI DEI SERVIZI HIPERLAN BUSINNESS DTHYPL
Il servizio di predisposizione di HIPERLAN DSL BUSINNESS per aziende prevede:

L'installazione sul tetto della struttura da coprire con la HIPERLAN DSL su struttura esistente, include la posa del cavo nel sottotetto
(alimentazione 220v in loco a cura del cliente), la configurazione dell’antenna e relativo puntamento.

Per esigenze di sicurezza, il cliente potrà richiedere il servizio di Backup HIPERLAN DSL DATALAN alle tariffe standard.

L’istallazione prevede il singolo collegamento Ethernet dall’antenna allo switch aziendale.

E’ responsabilità del cliente che i lavori di fattibilità tecnica, installazione attivazione o manutenzione eseguiti presso le proprie sedi,
vengano espletati secondo la normativa 626 sulla sicurezza.

L’eventuale esito negativo per motivi indipendenti dal cliente NON dà luogo ad alcun addebito.

Dopo l'attivazione del servizio, eventuali interventi di modifica dell'installazione resi necessari da cause estranee sia a Datalan che al
cliente (incluso forte sviluppo edilizio o della vegetazione circostante) sono a carico di Datalan solamente solo se occorrono entro i primi
180 giorni dall’attivazione, e salvo evidenze di manomissioni dell’impianto o deroghe agli standard tecnici Datalan richieste e manlevate
per iscritto dal cliente al tempo dell’installazione stessa.

SERVIZI HIPERLAN BUSINNESS DTHYPL
Barrare la
casella

Canone mensile

Costi di
attivazione

DTHYPL Entry Level

Attivazione servizio con la fornitura dell’antenna
ricevente completa, fornita in comodato gratuito
con prestazioni di banda PCR fino a 2 Mbps
bidirezionali simmetrici.

□

€ 85,00

€. 250,00
una tantum

DTHYPL Base Performance

Attivazione servizio con la fornitura dell’antenna
ricevente completa, fornita in comodato gratuito
con prestazioni di banda PCR fino a 3 Mbps
bidirezionali simmetrici.

□

€ 105,00

€. 300,00
una tantum

DTHYPL Standard Performance

Attivazione servizio con la fornitura dell’antenna
ricevente completa, fornita in comodato gratuito
con prestazioni di banda PCR fino a 4 Mbps
bidirezionali simmetrici.

□

€ 120,00

€. 350,00
una tantum

DTHYPL Medium Performance

Attivazione servizio con la fornitura dell’antenna
ricevente completa, fornita in comodato gratuito
con prestazioni di banda PCR fino a 5 Mbps
bidirezionali simmetrici.

□

€ 135,00

€. 450,00
una tantum

Hiperlan DSL High Performance

Attivazione servizio con la fornitura dell’antenna
ricevente completa, fornita in comodato gratuito
con prestazioni di banda PCR fino a 6 Mbps
bidirezionali simmetrici.

□

€ 155,00

€. 650,00
una tantum

DTHYPL Super High Performance

Attivazione servizio con la fornitura dell’antenna
ricevente completa, fornita in comodato gratuito
con prestazioni di banda PCR fino a 8 Mbps
bidirezionali simmetrici.

□

€ 235,00

€. 950,00
una tantum

DTHYPL Ultra High Performance

Attivazione servizio con la fornitura dell’antenna
ricevente completa, fornita in comodato gratuito
con prestazioni di banda PCR fino a 10 Mbps
bidirezionali simmetrici.

□

€ 295,00

€. 1200,00
una tantum

Istallazione standard con un massimo di 2 ore
lavorative senza la fornitura di materiale ad
esclusione di 20 metri di cavo di rete.

□

€. 70,00
una tantum

□

A consuntivo

□

Da
concordare

□

€. 10,00
mese

Tipologia

Installazione Standard
Installazione Extra

Descrizione

Installazione e materiale di consumo, in base alle
richieste del cliente

Servizi/Apparati aggiuntivi
WADSL-IP

Aggiunta n. IP Statico Pubblico
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
Pagamento in unica soluzione annuale anticipato

Sconto del 3% sul totale

□

Pagamento Mensile o Bimestrale anticipato

L’importo della prima fatturazione da versare al termine dell’installazione, sarà
comprensiva dei costi di attivazione e di eventuali lavori extra

□

Locazione Operativa

Il canone di noleggio prevede la locazione del prodotto per un massimo di tre (3)
anni, omnicomprensiva di servizi di manutenzione ed estensione di garanzia

□

RID

Il modello allegato dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare del C/C che
deve essere il sottoscrittore del presente contratto

□

Imponibile: ………………………..…………………………..
IVA: ……………………………….……………………………..
Totale versato: ………………………………………………..

Data e luogo: ____________________________________

Per il Fornitore (o funzionario autorizzato): ________________________

Firma Cliente: __________________________
La firma apposta dal Cliente attesta l’avvenuta ricezione della copia del presente contratto art.47 c.3 D. Lgs. 206/05

Allegare copia documenti d’identità del Cliente e Codice Fiscale del firmatario

Datalan S.r.l. sede legale Strada Giorgio Devalle 20 - 10024 - Moncalieri – TO – Tel 0110897000/1/2/3 – Fax 01109652356
Datalan S.r.l. sede operativa Corso Trieste 35 bis - 10024 - Moncalieri – TO – Tel 0110897000-0110897001/2/3 – Fax 01109652356

Sito internet: www.datalan.it - e-mail: info@datalan.it - P. Iva 08549990011– R.e.a. 982196 - R.O.C. 23509 – D-U-N-S® number338689381
Datalan S.r.l. sede commerciale di Candelo (BI) 015/8977600
Pagina 4 di 6 pagine

Condizioni economiche (IVA Esclusa) dei servizi opzionali WADSL IP o WADSL FONIA e modulo d’adesione
Firma a
conferma della
scelta

DESCRIZIONE

DTtelefonica

Datalan attiva sulla connessione radio n
canali telefonici abbinati a altrettanti nuovi
numeri del distretto di appartenenza del
sito dove è installata la radio. Se non ancora
presente, viene fornito uno IAD (Integrated
Access Device) al quale il cliente potrà
connettere un numero sufficiente di telefoni
analogici. Il tariffario delle chiamate è
riportato sotto; gli aggiornamenti sono
disponibili
sul
sito
www.datalan.it.
ATTENZIONE:
il
funzionamento
di
apparecchi diversi dai telefoni analogici, per
esempio fax e cordless, NON è garantito.

Qta: __________

DTvirtualfax

Qta: __________

Costo di
Attivazione

IDENTIFICATIVO

Indirizzo e-mail dove si desidera
ricevere i fax:

_________________________

DTportanumero

(Allegare elenco numeri da portare)

Canone
annuo

50 € per la
potenzialità di
due linee
analogiche*;
486,00 € per la
potenzialità di
tre Accessi Base
ISDN (6
linee digitali)*

96 €/linea
digitale o
analogica
effettivamente
attivata

(*) zero se lo
IAD necessario è
già presente

Datalan attiva un nuovo numero telefonico
abbinato al distretto di appartenenza del
sito dove è installata la radio. Il cliente può
pubblicizzare tale numero per farsi spedire
fax che Datalan recapiterà nella casella email indicata dal cliente. Il cliente può
inoltre, tramite interfaccia web, predisporre
l’invio di un suo file verso qualsiasi altro
numero di fax della rete pubblica al costo
riportato nello stesso tariffario delle
chiamate. Il tariffario delle chiamate è
riportato sotto; gli aggiornamenti sono
disponibili sul sito www.datalan.it
Sui servizi DTtelefonica e DTVirtualfax è
possibile mantenere l’attuale numero
telefonico,
purché
originariamente
assegnato da Telecom Italia. Per la presa in
carico del numero telefonico, Datalan opera
con più operatori partner nazionali.

10 €/numero

60 €/linea

30 €/numero

Zero

INOLTRE: fornitura e installazione di centralini VoIP, GSMbox, telefoni cordless su base preventivi personalizzati.
Tariffario delle chiamate
DIRETTRICE
Urbane e distrettuali
Interurbane
Rete mobile
(Tim, Vodafone, Wind, H3G)

ZONE INTERNAZIONALI
A

B
C

D
E

Euro Cent/Min
1,8
1,8
12,00

GRUPPI DI DESTINAZIONE (1)
Alaska, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hawaii, Irlanda,
Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Principato di
Monaco, Spagna, Svezia, Svizzera, USA
Albania, Andorra, Australia, Brasile, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Costarica, Croazia,
Estonia, Russia, Giappone, Gibilterra, Grecia, Hong Kong, Israele, Malta, Marocco,
Messico, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Federale Iugoslava,
Singapore, Slovacchia, Slovenia, Taiwan, Turchia, Ungheria
Algeria, Argentina, Azzorre, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Canarie, Cina, Libia, Lituania,
Macedonia, Romania, Tunisia, Ucraina
Armenia, Azerbaigian, Bahamas, Bermuda, Bielorussia, Bolivia, Brunei, Cile, Ecuador,
Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Georgia, Groenlandia, Guatemala, Honduras, India,
Indonesia, Islanda, Kazakistan, Kirghizistan, Latvia, Libano, Malaysia, Moldavia,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Qatar, Siria, Sudafrica, Tadjikistan,
Thailandia, Turkmenistan, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela
RESTO DEL MONDO

EURO/Min
0,10 (1)

0,30 (1)
0,35 (1)

0,60
1,20

Servizio VIRTUALFAX: 0,10 euro/pagina inviata dopo le prime 50 pagine/mese gratuite; ricezione gratuita limitata solo dal
numero delle linee; riscontro corretto invio incluso.
(1) Per i gruppi A, B, C la terminazione verso rete mobile è maggiorata di un importo pari a 0,3 euro/min.
Tutte le tariffe sono IVA esclusa; fascia oraria unica; nessuno scatto alla risposta; tariffazione al secondo
Data, firma e timbro______________________________________________
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AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE DI INCASSO (R.I.D.)

ATTENZIONE:



I campi sono tutti da compilare obbligatoriamente se si intende aderire all’offerta allegata;
L’opzione per la fatturazione elettronica è facoltativa ed evita al cliente l’addebito in fattura dei costi di spedizione.

Cognome e nome (della PERSONA FISICA che sottoscrive) __________________________________
Indirizzo_____________________________________________________ ___
Località, provincia, C.A.P. _________________________ (____) ________
Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono ______________ Fax _____________ e-mail __________________
(OPZIONALE) |_| Richiedo la fatturazione elettronica all’indirizzo e-mail sopra indicato, rinunciando alla
fatturazione via posta tradizionale (Firma del sottoscrittore__________________)
Banca del cliente*:___________
Filiale* ____________________ Agenzia n.* ___ Indirizzo*____________________
(*) non compilare se il cliente è titolare di conto BANCOPOSTA sul quale intende appoggiare il RID

Azienda creditrice (Datalan Srl)
Codice del debitore assegnato dall’Azienda creditrice |__|__|__|__|__| (a cura di Datalan Srl)

Coordinate bancarie/BancoPosta del conto da addebitare:
CIN |__|
CAB |__|__|__|__|__|
ABI |__|__|__|__|__|
C/C |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Intestatario del conto (da compilarsi obbligatoriamente se diverso dal sottoscrittore del modulo):
__________________________________
CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Il sottoscritto autorizza la Banca a margine/Poste Italiane ad addebitare sul c/c allegato, nella data di scadenza dell’obbligazione, o
data prorogata di iniziativa del creditore, tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e contrassegnati dal codice
dell’azienda che verrà indicato, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la banca di inviare la relativa
contabile di addebito.
Luogo e data ___________________ Firma del sottoscrittore ___________________
Visto con data della Banca/Poste Italiane per convalida dei dati e per accettazione del servizio____________________
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