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          BANDA LARGA  INTERNET  FLERES  (soci) 

Un servizio della cooperativa centrale elettrica Fleres 

 

 ALLACCIAMENTO “1”         prezzo mensile incl. IVA         10.- € 

Banda larga fino a 10/2 mbit/sec (download/upload) 

 

 ALLACCIAMENTO “2”      prezzo mensile incl. IVA         30.- € 

Banda larga fino a 20/4 mbit/sec (download/upload) 

 

 ALLACCIAMENTO “3”         prezzo mensile incl. IVA         45.- € 

Banda larga fino a 30/5 mbit/sec (download/upload) 

 

volume dati illimitato 

Possiamo offrire i seguenti modem 

      ADSLRouter FRITZ!Box VoIP Wlan 7590      1° Router          0- € 

          2° Router             183.- € 

 

Attivazione                               0.- € 

 

   Indirizzo email  ___________________@pflersch.net    prezzo mensile incl. IVA          1,50.- € 

 

Ordino come indicato sopra e confermo le condizioni generali del contratto su pagina 2 

 

Nome / Ditta:____________________________________________________________________ 

Referente_____________________________________ codice anagrafico___________________ 

indirizzo:________________________________________________________________________ 

Str. Nr.______________________________________ Part. IVA.___________________________ 

Tel.:___________________Mobil__________________E-Mail_____________________________ 

luogo/data______________________firma:____________________________________________ 

 

 

Si conferma che il rapporto contrattuale è sistemato con le condizioni generali su pagina 2 di 

questo contratto. 



Condizioni generali del contratto 
 

Sulla base di questo documento riceverà dalla Raiffeisen-online i suoi dati personali d’accesso all‘ Internet banda 

larga. Questi dati le saranno consegnati in una busta. Si trattano di dati personali i quali non devono essere trasmessi 

a terzi per il seguente motivo: un uso improprio avrebbe la conseguenza che il legislatore potrebbe chiedere ragione 

all’proprietario degli dati d’accesso. 

L’infrastruttura della Banda larga-Internet fino all’alimentatore dell’antenna o fino al terminale della fibra ottica 

vicino al contatore dell’energia elettrica è in possesso della cooperativa centrale elettrica Fleres. Per questo motivo 

solo i tecnici della cooperativa centrale elettrica Fleres sono autorizzati a fare manutenzioni o manovre su questi 

attrezzi. La cooperativa centrale elettrica Fleres si riserva di chiudere i dati d’accesso in caso di un’infrazione pesante 

su queste normative. Inoltre si concorda che i servizi richiesti saranno fatturati con una fattura separata. 

La cooperativa centrale elettrica Fleres non ha responsabilità per eventuali interruzioni del servizio, anche se questi 

sono causati da altri fornitori. 

La cooperativa centrale elettrica Fleres si riserva in ogni momento di limitare il servizio sia in quantità che in qualità 

per il raggiungimento dei limiti di capacità. 

La cooperativa centrale elettrica Fleres è autorizzata di interrompere il servizio in ogni momento per motivi di 

efficienza, sicurezza o per altri avvenimenti tecnici e non si assume la responsabilità per queste interruzioni, anche se 

queste non sono state comunicate in anticipo al cliente.  

 

Luogo / Data_______________________ Timbro / Firma ________________________________ 

 

Dichiarazione privacy secondo Art. 13 decreto legislativo Nr. 196 del 30.06.2003 

per la protezione dei dati personali  

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________residente a 

____________________________(____), CAP. ___________Paese __________________________ 

O nella sua qualità di legale rappresentante della 

ditta__________________________________________________________________  

part. IVA._______________________________cod. fiscale.______________________________________ 

dichiara che i dati personali – comunicati alla cooperativa centrale elettrica Fleres – secondo il codice privacy italiano 

Art.13 del decreto legislativo Nr.196 del 30.06.2003 possono essere usati dalla cooperativa centrale elettrica Fleres 

per elaborare i dati e in particolare 

• Che la sicurezza e la riservatezza dei dati personali viene garantita  

• Che i dati personali sono solo accessibili al personale che è responsabile per il compimento dei doveri 

contrattuali 

• Che i dati vengono usati esclusivamente per esercitare il rapporto contrattuale 

• Che i dati non vengono trasmessi a terzi, tranne che l’esercitamento del rapporto contrattuale lo fa 

assolutamente necessario 

 

luogo / data_______________________ timbro / firma ________________________________ 

 

 

*Il cliente ha il diritto di prendere visione nei suoi dati, e di richiedere l’aggiustamento o la cancellazione dei 

dati, come previsto nel art. 7 della legge privacy. 

 

 


