
Codice cliente: ____________________ 
 

MODULO RICHIESTA SERVIZIO INTERNET DIGITAL GLOBE SRL  – VDSL BUSINESS 

 

Anagrafica Aziendale: ............................................................................................................................. .............................. 

Indirizzo sede legale: …......................................................................................................................................................... 

Rappresentante legale: ................................................................Telefono/Cellulare: .................. ....................................... 

Email: ................................................................ Pec : .......................................................................................................... 

Codice Fiscale/P. IVA: ..............................................................................SDI: ...................................................................... 

Indirizzo installazione apparati: ........................................................................................................................................... 

CANONE MENSILE COSTO MENSILE IVA INCLUSA  
Digital VDSL + Fonia* € 45,00  
IP Pubblico statico € 5,00  
Noleggio router WiFi € 5,00  
Noleggio dispositivo VoIP € 3,00  

COSTI UNA TANTUM COSTO U.T. IVA INCLUSA  
Attivazione  € 75,00 UNA TANTUM  
Router Modem WiFi VDSL°  € 60,00 UNA TANTUM  
Telefono/ Dispositivo VoIP°°  € 60,00 UNA TANTUM  
Portabilità numero   € 30,00 UNA TANTUM  
Attivazione numero  € 18,00 UNA TANTUM  
Nuovo numero  € 18,00 UNA TANTUM  

*La velocità è soggetta alle condizioni del cavo in rame presenti nella sede del cliente e alla distanza della sede stessa dal cabinet  
°In alternativa al costo UNA TANTUM di attivazione il cliente può scegliere l’opzione del noleggio del router WiFi, che prevede un’aggiunta di 5€ al mese iva inclusa al 

canone mensile 
°° In alternativa al costo UNA TANTUM di attivazione il cliente può scegliere l’opzione del noleggio del Telefono/dispositivo  VoIP, che prevede un’aggiunta di 3€ al 

mese iva inclusa al canone mensile 
 

METODO DI PAGAMENTO                          NOTE  
SEPA BIMESTRALE ANTICIPATO                                             DURATA MINIMA CONTRATTUALE 24 MESI*   
BONIFICO RICORRENTE ANTICIPATO     

 

*La risoluzione anticipata del presente Contratto può avvenire con preavviso da parte del Cliente alla Digital Globe SRL di 90 giorni alla email riportata nel documento 

“Condizioni generali di contratto”. La risoluzione anticipata del presente contratto non fa venire meno l’obbligo di pagamento dei canoni rimanenti al completamento 

della durata minima contrattuale da parte del Cliente. 

AUTORIZZAZIONE 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy di Digital Globe SRL (in riferimento al Regolamento Europeo n. 679/2016 - Regolamento 

Generale sulla Protezione Dati “GDPR”) e di prestare il libero consenso al trattamento dei dati personali. Dichiaro inoltre di aver letto e accettato 

tutte le condizioni contenute nel documento denominato “Condizioni generali di contratto” di Digital Globe SRL 

Data:                                                                                                                            Firma per accettazione:                                                    

 


