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Proposta di Contratto per Prepagato 

 
 

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI PER L’ATTIVAZIONE 

Documenti da Allegare Privato: 
Documento di Identità e Codice Fiscale 

 

Documenti da Allegare Azienda: 
Documento di Identità Legale Rappresentante, Certificato Camera di 
Commercio (max. 6 mesi), P.IVA e Codice Fiscale 

Nome e Cognome e/o Rag. Sociale (1)   

Via/Piazza 

Località Prov. CAP 

Telefono E-mail 

Luogo Nascita (1)   Data di Nascita (1)             

Tipo documento                                                                      Rilasciato da 

Numero Documento (1)   Scadenza (1)                     

Cod. Fiscale  P.IVA  

Riferimento in Azienda (2) 

Seriale SIM (3)         8988                                                                                                                                                              (inserire le 16 cifre) 

IMEI Terminale (3)                                                                                                                                                                         (inserire le 15 cifre)  

Punto Vendita dove è avvenuto l’acquisto: 

Modello terminale satellitare acquistato/utilizzato: 

Data (4)  Timbro e Firma (4) 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 il Cliente dichiara di aver letto e di approvare le Condizioni Generali di Contratto. 

Data (4)  Timbro e Firma (4) 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto: art 1.1: Condizioni Generali; art. 2: Conclusione e modifiche del 
contratto; art. 4: Obblighi, responsabilità e facoltà del Cliente; art. 5 e 6: Piano Telefonico e corrispettivo del servizio; art. 7: Pagamento del corrispettivo; art. 8.2: Limitazioni Norme Locali;  art. 10: Sospensione e risoluzione del contratto; 
art. 11.2: Foro competente 

Data (4)  Timbro e Firma (4) 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 7, 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16, presente sul sito www.intermatica.it nella sezione Trasparenza Tariffe, per il trattamento dei dati personali;  Altresì, 

      presta il consenso   □ nega il consenso   □ 
 

al trattamento dei dati, per la finalità di cui al punto b) - (Attività di comunicazione a scopo commerciale e/o promozionale) 

Data (4)  Timbro e Firma (4) 

1) In caso di persona fisica indicare i Dati dell’intestatario della SIM. In caso di persona giuridica, indicare i Dati del Legale Rappresentante e la Ragione Sociale.  

2) Aziende: indicare il nominativo della persona a cui Intermatica può fare riferimento per esigenze legate al servizio. 

3) Il seriale della SIM (composto da 20 cifre) e il codice IMEI (composto da 15 cifre) si trovano sulla confezione. 

4) Per l’accettazione della presente è indispensabile apporre la data e la firma del contraente in tutti gli appositi spazi. 

 

 

     COMPILA IL MODULO         INVIALO A CONTE@INTERMATICA.IT CHIAMA LO 06 85365 
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