MODULO D’ORDINE DI FORNITURA SERVIZI / PRODOTTI

WWW.UNIDATA.IT
M7.2P REV.11 DEL 02/01/2019

IO SOTTOSCRITTO/A

NATO/A IL

RESIDENTE IN

A

VIA

CODICE FISCALE
TEL.

FAX

EMAIL

PROVVEDENDO, AI SENSI DEGLI ARTT. 3.1 E 3.2 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, A FORNIRE LE NECESSARIE INFORMAZIONI, AUTORIZZAZIONI E SOTTOSCRIZIONI ED AVENDO RICEVUTO IN
DISPONIBILITÀ, AI SENSI DELL’ART. 2.2 DELLE SUDDETTE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, LA DOCUMENTAZIONE, DI SEGUITO ELENCATA:
 L’INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E, NELL’AMBITO DELLA STESSA, L’ELENCO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI OGGETTO DI SPECIFICA INFORMAZIONE ED ACCETTAZIONE EX ART. 1341
 I PROSPETTI INFORMATIVI, TECNICI E COMMERCIALI, RELATIVI ALL’OFFERTA DI CUI ALLA SUCCESSIVA TABELLA
 LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (DI SEGUITO “CONTRATTO”) APPLICATE AL RAPPORTO DI FORNITURA
 L’INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI DI CUI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/16 (C.D. INFORMATIVA PRIVACY)
AVENDO CONOSCENZA ED ACCETTANDO LA DISCIPLINA CONTRATTUALE RELATIVA ALLE OFFERTE PROMOZIONALI DI CUI AGLI ARTT. 8.4 E 10.9 DEL CONTRATTO
SOTTOSCRIVENDO IN CALCE IL PRESENTE MODULO D’ORDINE
ESPRESSAMENTE CHIEDO ALLA UNIDATA S.P.A. DI VOLER PROVVEDERE ALLA FORNITURA DEI SERVIZI ELENCATI NELLA SEGUENTE TABELLA

CODICE ID
SERVIZIO

DESCRIZIONE OFFERTA

DURATA
NATURALE O
PROMOZIONALE*

QUANTITÀ PREZZO UNA TANTUM**
(ATTIVAZIONE SERVIZIO)

PREZZO RICORRENTE**

(CANONE MESE)

Servizio
Principale
(e Associato)
Servizio
Secondario

Regime
promozionale

TOTALE*
* Durata espressa in mesi. In relazione al regime promozionale deve intendersi quale condizione di durata minima contrattuale da rispettare per la fruizione del regime promozionale.
** Tutti I prezzi, unitari e totali, riportati in tabella, devono intendersi riportati in Euro, IVA inclusa.
E DICHIARO, PER LA FINALITÀ DI CUI SOPRA:





DI AVER PRESO ATTO E ACCETTARE, AI SENSI DEGLI ARTT. 8.5 E 8.6 DEL CONTRATTO, I SEGUENTI TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE:

COSTI DI ATTIVAZIONE

UNA TANTUM SU PRIMA FATTURA UTILE

CANALE DI TRASMISSIONE

CANONI PER SERVIZI

PERIODICITÀ BIMESTRALE ANTICIPATA

ANTICIPO DI TRASMISSIONE 15 GG. RISPETTO ALLA DATA DI PAGAMENTO (30 GG. DALLA DATA DI

TRAFFICO TELEFONICO

PERIODICITÀ BIMESTRALE POSTICIPATA

RITARDO DI PAGAMENTO

VIA POSTA ELETTRONICA O MEDIANTE POSTA ORDINARIA CON ADDEBITO DEI COSTI
EMISSIONE)

OLTRE I 15 GG. DALLA DATA INDICATA IN FATTURA CON ADDEBITO INDENNITÀ

DI SCEGLIERE LA MODALITÀ DI PAGAMENTO DI SEGUITO SELEZIONATA TRA QUELLE PREVISTE ALL’ART 8.10 DEL CONTRATTO:
ADDEBITO RICORRENTE SDD SU CONTO CORRENTE BANCARIO O BANCO PPOSTA (MOD.
ADDEBITO PERMANENTE SU CARTA DI CREDITO (MOD.

M7.2J - SEPA DD CORE)

M7.2U)

BONIFICO BANCARIO SU CONTO CORRENTE (PREVIA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLA UNIDATA)
BOLLETTINO POSTALE (PREVIA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DELLA UNIDATA)



CHE LA SEDE DI ATTESTAZIONE DEI SERVIZI, DA ME RICHIESTI CON IL PRESENTE MODULO D’ORDINE, È QUELLA DI SEGUITO INDICATA:

INDIRIZZO POSTALE
SCALA/INTERNO



IN RELAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO (C.D. DIRITTO DI RIPENSAMENTO) DI CUI ALL’ART. 11 DEL CONTRATTO:
DI RINUNCIARE ESPRESSAMENTE A SUDDETTO DIRITTO AUTORIZZANDO UNIDATA ALL’ESECUZIONE IMMEDIATA DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE ALL’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI
DI MANTENERE INALTERATA LA FACOLTÀ DI ESERCIZIO DEL SUDDETTO DIRITTO NEI TERMINI DI CUI ALL’ART. 52 E SS. DEL D.LGS. 206/05



CHE, STANTE LA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 5 DEL CONTRATTO, L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DOVRÀ AVVENIRE NON PRIMA DEL:



CHE, AVENDO PRESO ATTO ED ACCETTANDO QUANTO DISPOSTO IN MATERIA DAGLI ART. 5.6, 7.1 E 15. 2 DEL CONTRATTO, PER LA FORNITURA DEI SERVIZI UNIDATA:
INTENDO AVVALERMI DELL’USO DELL’ APPARATO TERMINALE FORNITO IN COMODATO D’USO DA UNIDATA NELL’AMBITO DELL’OFFERTA DI FORNITURA
INTENDO AVVALERMI DELL’USO DI UN APPARATO TERMINALE (ROUTER/MODEM) DI MIA PROPRIETÀ



DI CONOSCERE E ACCETTARE ESPRESSAMENTE LE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ELENCATE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 1341 C.C., NELL’INFORMATIVA
PRECONTRATTUALE ANNESSA AL PRESENTE MODULO D’ORDINE



CHE I DATI PERSONALI RIPORTATI NEL PRESENTE MODULO E/O TRASMESSI ALL’UNIDATA IN VIA SUCCESSIVA SONO DA ME CONFERITI VOLONTARIAMENTE PER L’ESECUZIONE
DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI FORNITURA E CHE NE AUTORIZZO IL RELATIVO TRATTAMENTO DA PARTE DI UNIDATA ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, NEL RISPETTO
DELL’INFORMATIVA PRIVACY ANNESSA AL PRESENTE MODULO D’ORDINE.



CHE I DATI FORNITI E LE DICHIARAZIONI RILASCIATE NEL PRESENTE MODULO D’ORDINE RISPONDONO A VERITÀ ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR N. 445/2000

.............................................................................
Luogo e data

..................................................................................................
Il sottoscritto
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INFORMATIVA GENERALE (SINTETICA) SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR)

REDATTA AI SENSI DELL’ART.

WWW.UNIDATA.IT
M7.1XS REV.3 DEL 28/11/2019

Chi siamo: Il Titolare del trattamento dei dati personali è Unidata S.p.A. (di seguito anche “Unidata”), P.I e C.F. 06187081002, con sede legale in Roma (RM) Viale A. G. Eiffel, 100 - 00148 c/o
Commercity modulo M26. I tuoi dati personali saranno trattati dai dipendenti e collaboratori di Unidata che, operano sotto la diretta autorità del Titolare, autorizzati al trattamento secondo
le prescrizioni normative vigenti ed avendo ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
Per maggiori dettagli consultare l’Informativa generale estesa (https://www.unidata.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali/)
Per quali finalità trattiamo i tuoi dati: In base al tipo di prodotto o servizio che acquisti, Unidata tratta i tuoi dati personali per: dare esecuzione alle misure precontrattuali; dare esecuzione
al contratto sottoscritto e/o alle richieste di attivazione o variazione; a fini di fatturazione e tariffazione delle offerte/opzioni/promozioni; dare seguito a propri legittimi interessi; adempiere
a un obbligo legale; fornire, in base al consenso facoltativo rilasciato e sempre revocabile, servizi ulteriori (di tipo commerciale) rispetto all’esecuzione del contratto.
Quando possiamo raccogliere i tuoi dati personali: quando: utilizzi la rete Unidata; acquisti o utilizzi un nostro prodotto o servizio; ci contatti per informazioni o supporto; ti registri per
acquistare un prodotto o attivare un servizio specifico; ti iscrivi a newsletter o ad altri servizi di notifica; navighi sul nostro sito o siti a noi collegati; le tue informazioni sono pubblicamente
disponibili. Utilizziamo i cookies (piccoli file di testo nel tuo browser) quando navighi sul nostro sito. Per ulteriori dettagli su di essi e su come disattivarli, consulta la “Web Privacy Policy e
Cookies Management”
Tipologie di dati che possiamo trattare: Le tipologie dei dati oggetto di trattamento potrebbero essere: informazioni anagrafiche e di contatto; dati personali (talvolta riguardanti dati
particolari quali lo stato di salute dell’interessato o di un proprio familiare) che possano attestare la condizione di accesso a particolari benefici contrattuali; informazioni riguardanti il tuo
conto corrente o altre informazioni bancarie ma non quelle relative alla tua carta di credito; identificativo univoco di connessione alla rete informatica (IP address); dati di traffico telefonico
o telematico, nei limiti di legge; dati derivanti dai cookies, web beacon e altre tecnologie simili; informazioni ottenute attraverso l’accesso ai sistemi informativi di società autorizzate che
prestano servizi per la gestione del rischio creditizio e il controllo delle frodi. Raccogliamo informazioni anche sul modo in cui utilizzi i nostri prodotti e servizi, (per es. livello di servizio
ricevuto in caso di guasti di rete o altri disservizi )
In che modo utilizziamo i tuoi dati personali: Possiamo utilizzare e analizzare i tuoi dati per le seguenti finalità:
a) Fornitura del servizio: Per le attività connesse all’Informativa precontrattuale e alla richiesta di copertura; per la gestione degli ordini e per la fornitura di prodotti e servizi; per l’invio di
messaggistica di servizio correlata alla fornitura; per l’esecuzione delle attività di fatturazione/pagamenti e di assistenza al cliente; per attività connesse al monitoraggio dei livelli di Servizio
per finalità di sicurezza, manutenzione e di miglioramento.
b) Miglioramento ed ottimizzazione del servizio: In forma anonima e aggregata, per migliorare e innovare i nostri prodotti e servizi, per gestione ed ottimizzazione della Rete
c) Marketing e Personalizzazione dei servizi (Marketing e profilazione commerciale) Il trattamento dei tuoi dati personali per tali finalità può avvenire solo in presenza di specifici ed
espressi consensi facoltativi, differenziati e granulari che Unidata potrebbe richiederti, ad eccezione per le attività di marketing effettuate per mezzo di posta elettronica nei limiti del c.d.
"soft spam", di cui all’art. 130, comma 4 del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018. Il rilascio del consenso ti consentirà di tenerti sempre informato su nuovi prodotti e
servizi mediante l’invio di comunicazioni commerciali o di vendita diretta anche secondo modalità automatizzate, come tramite telefono, SMS, MMS, fax, posta ordinaria ed elettronica,
video, banner wap/web, messaggistica via internet o notifiche push tramite app. Puoi sempre revocare questo consenso.
Obbligatorietà o facoltatività nel conferimento dei dati: Il conferimento dei tuoi dati per le finalità di cui alle lett. a) e b) del paragrafo precedente è obbligatorio in quanto nec essario gli
adempimenti contrattuali; l'eventuale tuo rifiuto di conferire i dati in questione comporterà l'impossibilità di ottenere l'utilizzo del servizio proposto da Unidata. Il conferimento dei tuoi
dati per le finalità di cui alla lett. c) del paragrafo precedente è facoltativo e potrà essere manifestato separatamente e resterà valido ed utilizzabile da Unidata fino a che non verrà
revocato. Resta fermo che i tuoi consensi e le tue impostazioni sulla privacy sono sempre modificabili e che ti è riservato l’esercizio dei diritti elencati nel seguito della presente. Ti
ricordiamo che, in caso di revoca, la stessa sarà immediatamente recepita ma definitivamente operativa entro un massimo di 15 (quindici) giorni dalla ricezione.
Profilazione non commerciale. Possiamo effettuare la profilazione non commerciale per le seguenti finalità: Verifiche del credito (anche mediante archivi privati e/o da registri pubblici
esclusivamente ai fini della verifica sull’affidabilità e sulla puntualità nei pagamenti) e dei documenti di identità (anche mediante archivi privati e/o da registri pubblici esclusivamente per
l’identificazione del cliente o della verifica della sua identità). Prevenzione di frodi per rilevare frodi, abusi o utilizzi illegittimi delle risorse a te assegnate, danneggiamenti alle nostre reti e
recuperare i crediti.
In che modo condividiamo i tuoi dati personali: Nel rispetto dei consensi prestati ed in generale per l’esecuzione del contratto, con: partner o agenti incaricati per vendita e consegna dei
prodotti e servizi; società che erogano servizi ad Unidata o per conto di Unidata necessari alla fruizione dei servizi o alla gestione del sistema informativo unidata; società di servizi per la
gestione del rischio del credito e il controllo delle frodi; Autorità o Enti pubblici in base ad obbligo di legge; servizi telefonici di emergenza (NUE112); studi e società di assistenza e
consulenza anche per ricerche di mercato; società deputate al controllo, revisione e certificazione delle attività Unidata; altri operatori di telecomunicazioni, per la gestione dei rapporti
commerciali e/o di servizio. Tali soggetti possono operare in qualità di Titolari, Responsabili o Terzi destinatari dei dati, a seconda del trattamento in questione.
Terze parti con cui lavoriamo: In caso di acquisto di prodotti o servizi utilizzando una terza parte o un partner Unidata per le attività necessarie all’esecuzione del contratto ed in base ad
accordi di designazione quali Responsabili che ne regolano e limitano l’utilizzo.
Trasferimento all’estero dei tuoi dati: Il trattamento dei dati avviene nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana; tuttavia, nel caso in cui l’eventuale comunicazione di dati dovesse
necessariamente rivolgersi a persone fisiche e/o giuridiche localizzate in paese estero, i dati potranno essere trasferiti all’estero, nei termini e nei limiti di cui agli artt. 45 e 46 del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati: Conserviamo i tuoi dati per il tempo necessario previsto dalla legge o comunque nel rispetto delle finalità della loro raccolta e con i consensi che
ci hai dato. In base ad obblighi fiscali e tributari conserviamo alcuni tuoi dati per 10 anni dalla cessazione del contratto. Conserviamo i dati di traffico nei termini di legge per finalità
dell’accertamento e repressione dei reati.
Come proteggiamo i tuoi dati: Mediante misure di sicurezza e personale specializzato per la protezione dei tuoi dati personali da accessi non autorizzati, divulgazione o distruzione
accidentali. I processi di erogazione dei Servizi sono certificati ai sensi della norma ISO 9001:2015; la nostra infrastruttura di data centre è certificata ai sensi della norma ISO/IEC 27001:2013.
Unidata, tuttavia, non si assume la responsabilità in relazione ad accessi o divulgazione non autorizzati di dati personali ove ciò avvenga al di fuori della sua sfera di competenza, controllo e
responsabilità come normativamente definita.
I tuoi diritti: Unidata ha nominato ai sensi degli artt. 37 e ss. GDPR un Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer (“RPD”o“DPO”). Sarà possibile contattare il RPD/DPO
inviando una e-mail all’indirizzo: dpo@unidata.it per esercitare in ogni momento i diritti garantiti dalla legge e di seguito elencati: diritto di accesso ai tuoi dati personali (art. 15 GDPR);
diritto di correggere o aggiornare i tuoi dati (art. 16 GDPR); diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR); diritto alla cancellazione dei dati (art. 17 GDPR); revoca dei consensi, modifica delle
impostazioni privacy e diritto di opposizione (artt. 18-19 GDPR); proporre un reclamo al Garante privacy (art. 77 GDPR)
Come contattarci: Qualunque informazione correlata al trattamento dei tuoi personali può essere chiesta: via email al seguente indirizzo: privacy@unidata.it oppure dpo@unidata.it
O, alternativamente: via PEC al seguente indirizzo: regolamentazione@pec.unidata.it; chiamando il nostro Servizio Clienti ad uno dei riferimenti riportati nella pagina Contatti del sito web
www.unidata.it; via posta ordinaria al seguente indirizzo: Unidata S.p.A., Viale A. G. Eiffel, 100 - 00148 c/o Commercity modulo M26 - Roma (RM)
Modifiche alla presente informativa: Di tanto in tanto, potremo apportare modifiche alla presente Informativa Privacy, ad esempio per adempiere a nuovi requisiti imposti dalla normativa
applicabile o per soddisfare requisiti di carattere tecnico o a fronte di nuovi servizi erogati dal Sito o da Unidata. L’Informativa Privacy aggiornata sarà pubblicata sul sito web dalla Unidata
www.unidata.it. La invitiamo, pertanto, a consultare periodicamente questa pagina.

Espressione dei consensi
In relazione ai dati personali da me conferiti ad Unidata, quale Titolare del trattamento, nell’ambito del rapporto contrattuale di fornitura e per le finalità di cui alla
lettera c) della presente Informativa, rilascio, barrando le relative caselle, i seguenti consensi:
dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali, per le attività di marketing diretto effettuato da Unidata per comunicazioni riguardanti:
l’invio di materiale informativo e promozionale inerente le attività ed i servizi erogati; invio di sondaggi per migliorare il servizio (“customer satisfaction”)
dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali per attività di profilazione effettuata da parte di Unidata e basata sui dati e informazioni
acquisite attraverso l’utilizzo dei prodotti o servizi richiesti e/o utilizzati.
dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali (nome/cognome/indirizzo email), per lo specifico invio di newsletter da parte di Unidata ed
essere così informato con regolare periodicità in materia di telecomunicazioni e servizi innovativi.
……………………………………………………………………………………………………..
Luogo/Data

…………………………………………………………………………………………………………………….

l’interessato
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