Sede Legale e Uffici: Via Cavalcanti,1
Tel. 029840994 – Fax 0291390416 Servizio Clienti 800 090 225
P. IVA 03323270961

FAX 2 MAIL - MODULO D'ORDINE
Da inviare al numero fax 02.91390416
Società

Nome

Indirizzo

Cognome

cap

città

Posizione Aziendale

P.IVA/C.F.
Tel

Cellulare
Fax

E-Mail

DATI DELL'ORDINE

N°

CAD

IMPORTO

euro
FAX 2 MAIL ATTIVAZIONE SERVIZIO
LINEA VOIP NUOVA
LINEA DA MIGRARE DA ALTRO
GESTORE

UNA TANTUM
CANONE ANNUALE

72,00
40,00
48,00

UNA TANTUM

50,00

CANONE ANNUALE

TRAFFICO PREPAGATO
imponibile
iva 20%
Totale

GESTORE DI PROVENIENZA:

LINEA DI ALTRO GESTORE DA PORTARE :

@PLUSCOMVOIP.IT

E-MAIL SU CUI ATTIVARE IL FAX 2 MAIL
Funzionario Commerciale PlusCom di riferimento:

Tariffe Voip per l’invio dei fax
Locali

Nazionali

Internazionali

Secondo listino

Condizioni Fornitura del Servizio
FAX 2 MAIL ha validità di un anno dalla data di attivazione CON RINNOVO AUTOMATICO di pari periodo
e così a seguire se non disdettato entro 60gg prima della scadenza.
Il pagamento del servizio avviene, se non contestuale ad altri servizi Pluscom, con bonifico bancario anticipato su Unicredit Banca
IBAN IT 49 E 02008 33730 000040806061 intestato a Pluscom sas a cui seguirà l'emissione di fattura e l’attivazione dei servizi richiesti
Oppure con rid se già attivato per ulteriori servizi Pluscom.
I costi di Attivazione dei servizi sono una tantum per ogni numero attivato o migrato
In conformità alla legge 675 del 31/12/96 Vi autorizzo al trattamento dei dati per ogni utilizzo previsto dalla stessa.

Data___________________________

Timbro e firma_________________________________________________

Condizioni generali di fornitura servizio Fax 2 Mail
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Oggetto del presente contratto è la fornitura al Cliente da parte di PLUSCOM, con sede legale in San Giuliano Milanese (MI), via
Cavalcanti,1, Partita IVA 03323270961 – d'ora in poi denominata “PLUSCOM”, del servizio di ricezione fax “FAX 2 MAIL”
1.2 Il servizio viene attivato su una nuova numerazione VOIP o su una preesistente da portare in VOIP, tali numerazioni, con il servizio
Fax2Mail attivo, non possono essere contemporaneamente utilizzate come linee voce. Il servizio fax “FAX 2 MAIL” permette di ricevere
e di inviare fax nella e da una casella di posta elettronica assegnata del tipo faxnumerovoipdelcliente@pluscomvoip.it dalla dimensione
di un gigabyte. I fax ricevuti su questo numero telefonico vengono convertiti in formato digitale .TIF e ricevuti come messaggi di posta
elettronica nella casella assegnata.
I fax in uscita sono inviati dalla suddetta casella mail del Cliente e indirizzati al numerofaxdestinatario@pluscomvoip.it allegando il file
da inviare; formati accettati: tutti i file di Office, file di testo, PDF,RTF, i formati immagine più comuni, EML,MSG, XML,HTML
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
2.1 Il servizio “FAX 2 MAIL” viene fornito a fronte del pagamento di un canone annuo anticipato,.con rinnovo automatico del servizio di
ulteriori 12 mesi e così a seguire se non disdettato almeno 60 gg prima della sua scadenza.
2.2 Il pagamento dei canoni annui anticipati successivi al primo porta la scadenza del servizio “FAX 2 MAIL” al 365mo giorno successivo
alla precedente data di scadenza.
2.3 Pluscom è autorizzata fin da ora ad emettere fatture in coincidenza del rinnovo automatico del servizio, se non disdettato.
ART. 3 – CONDIZIONI DI ACCESSO
3.1 Per poter utilizzare i servizi “FAX 2 MAIL il Cliente deve essere in possesso almeno di un collegamento di adeguata capacità ad Internet
per poter accedere alla casella di posta elettronica assegnata.
3.2 PLUSCOM non fornisce, se non con contratto a parte, il servizio di collegamento alla rete Internet.
3.3 PLUSCOM NON distribuisce software, né fornisce assistenza su qualsiasi software venga utilizzato dal Cliente.
ART. 4 – NUMERO DI TELEFONO PERSONALE (PER IL SERVIZIO FAX 2 MAIL)
4.1 PLUSCOM assegna ad ogni Cliente per il servizio fax “FAX 2 MAIL” un numero telefonico personale, appartenente a numerazioni
geografiche di rete fissa italiane o cura la migrazione di numerazione esistente già in uso da altro Gestore, per es Telecom Italia.
4.2 PLUSCOM si impegna a mantenere lo stesso numero telefonico personale associato al Cliente per tutta la durata del contratto, fatti salvi
i casi di: insorgenza di incompatibilità tecniche o regolamentari; richiesta da parte del Cliente; mancato pagamento entro la scadenza
indicata da PLUSCOM del canone annuo.
In tali casi nulla sarà dovuto al Cliente per qualsiasi danno causato al Cliente o a terzi a causa del cambio di numero.
4.3 PLUSCOM può riassegnare ad altri un numero telefonico che per qualsiasi motivo, incluso la cessazione del contratto da parte di
PLUSCOM o del cliente, abbia cessato di essere associato ad un cliente. In tal caso PLUSCOM non è in alcun modo responsabile verso
il Cliente o terzi di eventuali danni derivanti dalla ricezione di messaggi indirizzati al cliente precedente da parte del nuovo cliente.
ART. 5 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
5.1 Il servizio “FAX 2 MAIL” prevede, per ogni numero attribuito al Cliente, il pagamento di un contributo di attivazione e di un canone annuo
anticipato, secondo il listino prezzi. L'attivazione dei numeri ordinati dal cliente avviene dopo la ricezione del pagamento dei contributi di
attivazione e dei canoni associati a detti numeri. I fax inviati saranno tariffati, fatturati e pagati secondo le modalità dell contratto Voip
sottoscritto.
5.5 Eventuali variazioni del listino saranno comunicate all'utente via mail. In caso di variazioni peggiorative per il Cliente, il Cliente avrà
30 giorni di tempo per cessare il servizio, trascorso tale termine, la variazione si intenderà accettata dal cliente.
ART. 6 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
6.1 PLUSCOM non è responsabile, salvo i casi di dolo o colpa grave, per eventuali danni derivanti da disservizi, mancate ricezioni di fax,
inefficienza, ritardi o errori di ricezione dei messaggi.
6.2 PLUSCOM non è mai ed in alcun modo responsabile, non avendo controllo sulle apparecchiature coinvolte, per qualsiasi danno possa
derivare al Cliente o a terzi dalla perdita o dal ritardo della consegna dei messaggi successivamente alla loro trasmissione ad un server
SMTP competente per il dominio di posta elettronica del Cliente.
6.3 Del contenuto dei messaggi è responsabile il mittente degli stessi. PLUSCOM non potrà essere considerata in alcun modo responsabile
del contenuto dei messaggi inviati o trasmessi attraverso i propri servizi.
6.4 Il cliente non potrà in alcun caso utilizzare i servizi per fini illeciti. In tali casi, PLUSCOM potrà - a sua discrezione - interrompere
immediatamente i servizi, senza che nulla sia dovuto al Cliente. Resta salva la facoltà di PLUSCOM di agire per vie legali anche per il
risarcimento di un eventuale danno subito.
ART.7 – VARIAZIONI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
7.1 PLUSCOM può a sua discrezione terminare anticipatamente il contratto in qualsiasi momento, restituendo al cliente eventuali canoni
versati, ed eventuali crediti non utilizzati, senza che nulla altro sia dovuto al cliente. PLUSCOM non potrà essere ritenuta in nessun caso
responsabile di eventuali danni a carico del cliente o di terzi in caso di risoluzione anticipata del contratto.
7.2 PLUSCOM può in qualsiasi momento variare le condizioni del presente contratto dandone comunicazione all'utente via web. Dal
momento della variazione in poi, l'utente avrà 30 giorni di tempo per contattare PLUSCOM e cessare il contratto, avendo restituiti
eventuali crediti non consumati o porzioni di canone annuo relative a periodi di servizio non ancora fruiti. Trascorsi i 30 giorni senza
comunicazioni la variazione si intenderà accettata. È responsabilità dell'utente aggiornarsi riguardo ad eventuali cambiamenti.
7.3 PLUSCOM non potrà essere ritenuta in nessun caso responsabile di eventuali danni a carico del cliente o di terzi in caso di risoluzione
anticipata del contratto.
ART. 8 – INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DI LEGGE (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
8.1 In conformità alla legge, le informazioni sui dati personali del Cliente fornite alla PLUSCOM, saranno registrate e custodite
elettronicamente e utilizzate al solo scopo di invii relativi a esigenze del servizio e di proposte commerciali e/o promozionali della
PLUSCOM.
Si informa che , in conformità alla legge sulla tutela dei dati personali, i dati forniti non possono essere divulgati senza il consenso
dell’interessato, che in ogni momento ne può chiedere la verifica, la variazione e anche la cancellazione.
ART 9- FORO COMPETENTE
9.1
Qualsiasi controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, validità o esecuzione del presente contratto sarà competente, senza
eccezione alcuna, il Tribunale di Milano.

Data __________________

Timbro e firma ________________________

