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SEDE DI INSTALLAZIONE EOLO 
 

  Nome e Cognome  

 

  Indirizzo 

 

  CAP    Provincia           Comune   

 

  Codice fiscale  

 

  Carta d’Identità N° 

 

 Rilasciata da           Data rilascio           Scadenza 

 

 Telef. /Mob.              E-mail 

 

 Note per il tecnico 

 

 

  ACQUISIZIONE CONSENSI 

  Presta il consenso al trattamento dei dati personali, normativi in materia di legge ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003  
  con  finalità d’uso ai soggetti indicati nell’informativa 

    Dà il consenso                  Nega il Consenso 

  Il cliente dichiara di aver preso visione ed accettato le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO consultabili sul sito www.adslalvolo.it 
  IN CASO DI ACCETTAZIONE, VERRA’ AVVIATA LA PRATICA D’INSTALLAZIONE DI EOLO.  
  IL SERVIZIO VERRA’ ATTIVATO ENTRO 60  GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA DI ACQUISIZIONE DELL’ORDINE.     

 
 

                  LUOGO                                          DATA                                                FIRMA             
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Fino a 30M/3M 

 

Nessun canone mensile 
ma ricariche del tempo di navigazione:  

1 settimana al costo di € 9,90 
2 settimane a € 19,80 

oppure navighi tutta la stagione con l'offerta speciale 
3 mesi * al prezzo scontato di € 99,00. 

 
*  Dal 01.06.17 al 30.06.17 Se acquisti una ricarica dati 3 mesi, per te un coupon 

del valore di €100,00 per lo STREAMING CHILI! 

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

 
Internet Ultraveloce a tempo, ideale per le case vacanza 

Navigazione senza limiti 
fino a 30 Mb/s in download e 3 Mb/s in upload 

 

                               Vendita ROUTER WI-FI 4 porte Lan 10/100 + 1 porta Wan  € 50,00 
                           

 

 Traffico internet illimitato 

 Antenna in comodato gratuito 

 Installazione in promozione a solo € 99,00  (al posto di € 194,00)  

 
 

 

METODO DI PAGAMENTO                           Carta di credito  

 
 
 
IBAN _______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
*L'installazione standard include il montaggio dell'antenna su un palo già esistente e la posa del cavo fino a una 
lunghezza massima di 20 metri. L'intervento compreso nel prezzo prevede fino a massimo 2 ore di lavoro del tecnico. 
Eventuali necessità ulteriori possono essere concordate direttamente con l'installatore. 
L’installazione gratuita è condizionata al mantenimento del servizio per almeno 24 mesi dalla data di attivazione. 
In caso di recesso entro 24 mesi dall'attivazione, è previsto un contributo di 95,00€ per il recupero dei costi di installazione standard, 
differenza fra costo di listino di 194,00€ e costo promozionale di 99,00€ 
Tutti i prezzi indicati si intendono IVA inclusa. 


