Modulo d'ordine | Clientela Business
Voiplus Start 30 – Telefonia VoIP (Voice over IP)

Rivenditore o agente:

Modulo da compilare in tutte le sue parti in maniera chiara e da far pervenire in originale a Panservice.

Sez. 2B | CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO | Relative ai servizi richiesti con il presente modulo
a) Le presenti Condizioni Speciali di Contratto costituiscono, in relazione ai servizi richiesti tramite il presente Modulo d'Ordine, parte integrante ed essenziale delle Condizioni Generali di
Contratto sottoscritte alla precedente Sezione 1B unitamente alla Scheda Prodotto, nella versione di seguito indicata, fornita al Cliente e disponibile sul sito www.panservice.it, che descrive le
codizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio richiesto; b) Le opzioni tariffarie si intendono per esclusivo uso personale ed i servizi non potranno quindi essere utilizzati da aziende,
call center, né fatti utilizzare a terzi sia in modo diretto che indiretto (es. tramite tecnologie VoIP); c) Si consiglia per l'invio dei messaggi voice mail, invio che avviene in formato .wav, l'utilizzo di
caselle di posta elettronica fornite da Panservice al fine di evitare che sistemi di terzi possano rigettare i messaggi come spam; d) Alcune numerazioni associate in decade 0 e 5, qualora non
assegnate a Panservice, potrebbero essere variate nel tempo perché dipendenti da operatori terzi e ne è sconsigliato quindi l’uso su materiale informativo.

Sez. 2C | OFFERTA E SERVIZI AGGIUNTIVI | Condiz. tecnico/economiche descritte in scheda servizio (Rev.2018100401)
Tipologia di linea

Piano tariffario

Modalità di pagamento

Opzione tariffaria – [Opzionale, barrare

[

[

[

[
[

X

] Servizio VoIPlus

X

] Start 30

X

una sola opzione, se richiesta]

] Solo pagamento R.I.D. postpagato

] Fisso Zero Cent
] Italia flat

Scelta della prima ricarica (specificare in caso di adesione a profili di tipo prepagato)
[

] Ricarica da € 12,00

[

] Ricarica da € 24,00

[

] Ricarica da € 48,00

[

] Ricarica da € 96,00

Sez. 2C bis | SEDE IN CUI ATTIVARE IL SERVIZIO E CARATTERISTICHE COMPLEMENTARI
[
Numerazione telefonica abbinata alla [
nuova numerazione del servizio VoIP

] Desidero abbinare un nuovo numero telefonico
] Desidero abbinare il mio vecchio numero telefonico
/
[In caso di ISDN indicare la numerazione primaria]
ALLEGARE il modulo di richiesta Number Portability

Configurazione del numero per sola ricezione di fax via email:

[ ] Richiedo la configurazione del numero associato per la sola
ricezione di fax via email (non sarà possibile utilizzare il servizio voce)

Indirizzo email per l’invio dei messaggi Voicemail (.wav) o fax:
Per migliore affidabilità si consiglia l'uso di caselle di posta fornite da Panservice.

Indicare la località geografica (Città / Frazione, indirizzo e prefisso/telefono se disponibile) di residenza e dalla quale ci si impegna ad utilizzare il servizio Voip.

Indirizzo

CAP

Città

Firma del Cliente per limitazioni geografiche:

Prov.Prefisso

/

Telefono

Ai sensi dell'art. 9.3 delle Condizioni Generali di Contratto e della normativa vigente dichiaro di
aver preso visione e di accettare il divieto di utilizzo nomadico della numerazione al di fuori del
distretto del numero assegnato.

Firma per accettazione:
Firma del Cliente per limitazioni su servizi di emergenza:
Il servizio VoIP può presentare difficoltà nella localizzazione e
nell'instaurazione di chiamate di emergenza.

5a

Ai sensi dell'art. 9.4 delle Condizioni Generali di Contratto e della anormativa vigente dichiaro di
aver preso visione e di accettare le eventuali limitazioni sulla localizzazione e sull'eventuale
difficoltà di instaurazione delle chiamate di emergenza:

Firma per accettazione:
Elenchi telefonici – [Compilare SEMPRE il modulo] ALLEGARE → Modulo inserimento in elenco

Sez. 2C ter | SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO D'ORDINE | Proposta del cliente
Data

Luogo

Ragione Sociale

Nome

Cognome (Rappresentante Legale)
6

Timbro e Firma del Cliente
(leggibile)

Con la firma dichiaro di di aver letto attentamente e di approvare le Condizioni Generali e Speciali di Contratto, la Carta dei Servizi e la Scheda prodotto e
richiedo l'attivazione del servizio con le modalità sopra indicate:

Firma

Timbro

Sez. 3 | SPAZIO RISERVATO A PANSERVICE (NON COMPILARE)
Identificativo VoIP assegnato: 6-565-65-

Data di attivazione: / /

Numero telefonico abbinato:

Login SIP:
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