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Modulo raccolta dati
Dati Anagrafici
Cognome Nome\ Rag. Sociale ______________________________________________________________________
Titolare ________________________________________________________________________________________
Codice fiscale ________________________________ P.iva_____________________________________________
Nato a _____________________________________________ Data di nascita ______________________________
Tipo documento di identità ____________________________ N° Documento _______________________________
Telefono ____________________________________________ Cellulare ___________________________________
E-Mail _______________________________________________________________________________________
Indirizzo di fatturazione ___________________________________________________________________________
Comune ____________________________________________ Provincia _____________________ Cap __________
Codice Iban _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Carta di credito (Visa/Mastercard) ________________Data scadenza __ /__ Ultime 4 cifre sul fronte _ _ _ _
Indirizzo di spedizione
Indirizzo di spedizione ____________________________________________________________________________
Comune ____________________________________________ Provincia _____________________ Cap __________
In caso di KIT SATELLITARE obbligatorio specificare l’Indirizzo di installazione e formula noleggio kit
Indirizzo di installazione ___________________________________________________________________________
Comune ____________________________________________ Provincia _____________________ Cap __________
 Noleggio kit
 Acquisto kit
In caso di ADSL o FIBRA obbligatorio specificare se attivo numero del telefono fisso, codice di migrazione
Telefono fisso ___________________________________________________________________________
Intestatario utenza telefonica______________________________________________________________
Codice di migrazione_____________________________________________________________________
 Acquisto Modem
 Modem compatibile già in possesso
INVIARE COPIA ULTIMA FATTURA SERVIZIO INTERNET E VOCE
Specificare se sulla linea esistente sono collegati:  Fax PSTN  Centralino  Pos
Abbonamenti internet via satellite - CASA
Ufficio – Professionali con IP pubblico statico
 Casa Basic
 Daily
 Business 25
 Special Flat
 Casa 32
 Daily Security
 Business 40
 Office Flat
 Casa 50
 Business 100
 256 \ 256
 Casa Flat
 Business 200
 Volume
Abbonamenti internet terrestre CASA
Ufficio – Professionali con IP pubblico statico
 ADLS- privati
 FIBRA- privati
 ADLS Business
 FIBRA Business
OFFERTA SMART – solo per utenze professionali con IP pubblico statico
 COMBO (due connettività: Adsl+satellite e router balancer)
Informativa Privacy

La informiamo che il trattamento dei dati di cui sopra avviene nel rispetto dei doveri di riservatezza ed in conformità a quanto
espressamente previsto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 del
D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati: Open Sky srl.

 Acconsento al trattamento dei dati

Data ____________________ Firma __________________________________________________________
Questo modulo non ha validità contrattuale, i prezzi, le modalità di acquisto, le condizioni generali di contratto e le FAQ sono disponibili sul sito www.open-sky.it

