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Modulo d’ordine per FAX VERDE SENZA CARTA

1. Anagrafica
Spazio riservato al timbro dell’azienda

Firma del cliente

Ragione sociale
Nome e Cognome

Posizione

Indirizzo
Città

Prov.

C.A.P.

P.Iva
Cod. Fiscale
Telefono

Cell.

Fax
E – mail

2. Dati dell’ordine
Data ordine
Numero verde fax:

Quantità

Taglio € 200,00

Tot. Imponibile

Ricariche:

Quantità

Taglio € 100,00

Tot. Imponibile
Iva 21%
Totale

Numero Verde fax attribuito (a cura M. B. Center)
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3. Condizioni di fornitura del Servizio
1. Il Fax Verde viene fornito al cliente esclusivamente in prepagato e senza costi fissi o canoni annuali.
2. Il Fax Verde sarà composto dal prefisso 800 più 6 cifre.
3. Il Fax Verde può essere raggiunto solo dal territorio nazionale.
4. Il Fax Verde non richiede nessun intervento in loco, o installazione di componenti fisici, ma si appoggia su
un indirizzo di posta elettronica già esistente.
5. Le tariffe sono quelle riportate sulla pagina www.ilnumeroverde.it/index.php?pag=fax
6. Il Cliente per mantenere il Fax Verde ha l'obbligo di effettuare il rinnovo annuale al costo di € 200.00+iva
ogni 12 mesi, se tale rinnovo non verrà eseguito nei successivi 15 giorni dalla scadenza si perderà il Fax
Verde con il relativo credito residuo/fax residui. In qualsiasi giorno avvenga la scadenza (feriale, sabato,
domenica, giorno festivo) il Fax Verde viene disattivato ed una volta ricaricato sarà attivo nuovamente in 24
ore. A ricarica avvenuta il credito residuo/fax residui sarà comunque perso alla mezzanotte del giorno di
scadenza.
7. Terminato il credito/fax residui , il fax verde verrà disattivato, ed il cliente avrà 15 giorni di tempo per
ricaricare e mantenere il fax verde, trascorso tale periodo non è garantita la riassegnazione del Fax Verde
stesso.
8. Non è previsto nessun costo di chiusura qualora dopo i 12 mesi si decida tacitamente o per iscritto di non
rinnovare il servizio.
9. E' fatto assoluto divieto al cliente di utilizzare il Fax Verde per scopi illeciti.
10. M.B.Center Srl darà comunicazione scritta della scadenza del Fax Verde, a mezzo e-mail un mese prima
della scadenza del fax verde stesso. Il cliente accetta fin d'ora questo tipo di comunicazione a mezzo e-mail.
11.Il servizio di assistenza sarà fornito per comunicazioni, problemi, richieste, tramite l’email
info@ilnumeroverde.it presente sul sito, in orari di ufficio nei giorni feriali.
12. Per i problemi tecnici il tempo minimo di risoluzione è di 24 ore, il tempo massimo è legato alla
difficoltà tecnica della risoluzione del problema. Qualora ci siano problemi tecnici di difficile risoluzione,
M.B.Center Srl si riserva il diritto di cessare il rapporto rimborsando esclusivamente il credito residuo/fax
residui non usufruiti.
13. Il cliente non ha diritto in nessun caso al rimborso di eventuali spese pubblicitarie sostenute per la
promozione del Fax Verde.
14. La proprietà del Fax Verde resta in ogni caso di M.B.Center Srl , ed il cliente non ne potrà reclamare
alcuna proprietà dopo la scadenza.
15 M.B.Center Srl si riserva il diritto di cessare il rapporto con il cliente in qualsiasi momento, dando
comunicazione a mezzo A/R e senza dovere alcun rimborso al cliente nè per il traffico telefonico, nè per i
costi pubblicitari legati alla promozione del numero verde.
16. Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le norme dettate dalla legge 196/2003, il cliente
acconsente fin d'ora al trattamento dei dati personali.
17. La revoca dall'utente al trattamento dei propri dati, darà facoltà a M.B.Center Srl di considerare risolto
di diritto il presente contratto.
18. Il foro competente per qualsiasi controversia è quello di Modena.
Luogo e data:

Spazio riservato al timbro
dell’azienda
Come ordinare:
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Firma del cliente
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1. Stampare il MODULO D’ORDINE, pagina 1 del presente file e le CONDIZIONI DI
FORNITURA DEL SERVIZIO pagina 2
2. Compilarlo con i Vostri dati anagrafici ed i dati dell’ordine

3. Eseguire il bonifico dell’importo totale di pagina utilizzando il seguente codice
IBAN IT 35C0538712905000001135963 in essere presso Banca Popolare
dell'Emilia

Romagna,

intestato

a

M.B.

Center

S.r.L.,

con

causale

ATTIVAZIONE FAX VERDE 800

4. Inviare via fax al numero 059/89 72 22 solo il modulo d’ordine(pagina 1) e
la contabile del bonifico rilasciata dalla sua banca. L’attivazione del fax
verde avverrà ad accredito bonifico

5. Per

pagamento

con

carta

di

credito

http://www.ilnumeroverde.it/pag_manu.php.
possibile-in

orari

d’ufficio

nei

giorni

transazione con carta di credito
Note
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connettersi
L’attivazione

feriali-dal

al

seguente

avverrà

momento

della

il

link
prima

corretta

