Contratto di attivazione servizio AssistenzaFacile on-line

AssistenzaFacile

Riferimento Preventivo N°
Agente / Business Partner
Tel.

CLIENTE / TITOLARE

di Angel Group

Ragione Sociale / Nome e Cognome
Soggetto

Libero Professionista

Forma societaria
Partita IVA

Società

Codice Fiscale

Indirizzo Sede Legale

n°

Cap

Città/Località

E-mail

Provincia

Tel

Fax

Cellulare
Documento

Rappresentante legale / Persona fisica
Data di nascita

PAT

CI

Luogo di Nascita

Settore di appartenenza
Indirizzo di invio Fattura

Passaporto Numero
Provincia

Attività principale
Stesso

Altro

Formato elettronico via e-mail (gratuito)

PROFILI

REFERENTE
PORTALE CLIENTI

Il cliente / proprietario, intende acquistare da Angel Group ® marca del gruppo Overbrain S.L., i servizi scelti in base ai termini e alle condizioni stipulate nel presente contratto. Le condizioni del servizio sono disponibili
alla pagina www.angelgroup.it. Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro IVA esclusa.

Il REFERENTE è la persona identificata e designata dal Rappresentante legale contattabile per le esigenze legate al servizio. Questa persona avrà accesso a tutte le password e le operazioni eseguibili sulla
piattaforma di Ticketing, tra cui la possibilità di vedere i dati aziendali e generare i Ticket di supporto (Profili Pro, Business, Business Plus).

Referente Contratto

Referente Tecnico (Opzionale)

Nome, Cognome

Nome, Cognome

E-mail

E-mail

Tel.

Tel.

AssistenzaFacile è la soluzione ideale per aiutarti a semplificare l’amministrazione delle tue utenze telefoniche, automatizzando le attività di controllo e riduzione dei costi. Per i pacchetti PRO, BUSINESS
e BUSINESS PLUS, il servizio verrà fatturato a canoni annuali anticipati (Canone Profilo x 12), a seconda del profilo scelto e alle condizioni indicate nella successiva tabella. Tutti i profili dell’offerta AssistenzaFacile, sono coperti dalla garanzia esclusiva: Raggiungiamo l’obiettivo o è gratis.
Caratteristiche tecniche / economiche:

NOME PROFILO SCELTO
CANONE PROFILO (mensile)

STANDARD
Q.tà

90€ x _________

PRO

BUSINESS

18€

49€

BUSINESS PLUS

85€

MODULO DI PAGAMENTO

Importo totale a fatturare (IVA esclusa) ______________________________________ Importo totale in lettere (IVA esclusa) ______________________________________

BONIFICO BANCARIO

Mi impegno a fornire il codice IBAN per telefono dopo la conclusione del contratto.

Codice IBAN (27 caratteri)
Agenzia/Filiale/Ufficio Postale

Nome Banca
Nome, Cognome della persona abilitata a operare sul conto (persona fisica)
È obbligatorio barrare una delle modalità di pagamento sopra indicate e firmare dove richiesto.

ACCETTAZIONE E FIRME

Data

Firma e Timbro

Al firmare il presente contratto il Cliente/Titolare:
• RICHIEDE a Angel Group®, ovvero alla società Overbrain S.L., la prestazione dei servizi sopra elencati alle condizioni economiche vigenti e indicate nel presente contratto.
• CONFERMA che i dati indicati nel presente contratto sono corretti, veritieri e aggiornati. Allo stesso modo dichiara di aver letto, compreso e accettato le “Condizioni Generali per l’erogazione del servizio Assistenza Facile”.
Ai sensi legali e ordinativi, il Cliente dichiara di conoscere e accettare espressamente le clausole di cui alle Condizioni Generali: Articolo 1. (Oggetto del contratto); Articolo 2. (Obblighi e Responsabilità del Cliente); Articolo
3. (Corrispettivo-Fatturazione-Pagamento); Articolo 4. (Obblighi e Responsabilità di Angel Group); Articolo 5. (Garanzie e Limitazioni di Responsabilità); Articolo 6. (Diritto di Recesso e Comunicazioni); Articolo 7.
(Risoluzione del Contratto); Articolo 8. (Foro competente e Legislazione Applicabile).
Inoltre, nel pieno rispetto della legge 15/1999, del 13 di dicembre, protezione dei dati personali l'utente DICHIARA di essere stato informato circa i trattamenti dei suoi dati personali e conferisce il proprio consenso per tutti
i trattamenti utili o necessari a perseguire le finalità dichiarate da Angel Group marca del gruppo Overbrain S.L.
Acconsente affinché Angel Group marca del gruppo Overbrain S.L. possa inviare ai recapiti da lui comunicati, informazioni ed offerte su servizi ritenuti di suo interesse,
barrare la casella al lato nel caso si intenda negare
il presente consenso. In ogni caso, si può esercitare in qualsiasi momento, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, come previsto dalla normativa vigente.
A conferma il cliente firma il presente contratto in duplice copia, dichiarando espressamente che i poteri di cui dispone sono sufficienti per obbligare il Cliente/ Titolare intestatario a sottoscrivere il presente contratto di
servizio.

Data

Firma e Timbro
201701

Qualsiasi comunicazione deve essere inviata esclusivamente all'indirizzo email: support@angelgroup.it, o per posta all'indirizzo, C/ Galicia s/n, Edificio Del Conde 1 / 402 - 38660 Santa Cruz de Tenerife (Spain)
Angel Group® è una marca del gruppo Overbrain S.L. con sede in C/ Galicia s/n, Edificio Del Conde 1 / 402 - 38660 Santa Cruz de Tenerife (Spain) - Tel. +39 0439/026056, Fax. +39 0439/021032 - www.angelgroup.it

