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MODULO DI SUBENTRO CONTRATTUALE E RICHIESTA ATTIVAZIONE 
ADSL – SENZA FONIA 

DA COMPILARE IN STAMPATELLO a cura dell’intestatario della linea Adsl o 
del legale rappresentante in caso di persone giuridiche 

 

Il modulo è da compilare in tutte le sue parti. In mancanza dei dati richiesti, la richiesta non potrà essere accolta. 

 

Il/La sottoscritto/a   

Codice fiscale   

Residente a   CAP   

Prov. ( ) in via/piazza   nr°   

Telefono   email  @  

Documento identità (da allegare alla presente) carta d’identità patente passaporto 

Numero documento   rilasciato da   data   

Da compilare OBBLIGATORIAMENTE in caso di intestatario corrispondente a 
persona giuridica / libero professionista / ditta individuale 

Legale rappresentante della   

Partita IVA/codice fiscale numerico   

Libero professionista    

Partita IVA   

Ditta individuale   

Partita IVA   

intestatario della linea Adsl di seguito indicata: 

Rif. Contratto Adsl Nr.:   

Con Login  @aruba.it 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del predetto D.P.R., 
dichiara 

che le informazioni fornite per la compilazione del presente modulo, sono veritiere ed esattamente corrette e 
chiede 

che i dati intestatario e i dati di fatturazione del contratto di cui sopra vengano modificati come segue: 

 
Persona fisica / libero professionista / ditta individuale 

Nome cognome / denominazione   

Codice fiscale   

Partita IVA   

Residente a   

CAP   Prov. ( ) nazionalità   
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In via/piazza   nr°   

Telefono   email  @  

Persona giuridica (società, associazioni, enti) 

Ragione sociale/denominazione   

Partita IVA/codice fiscale numerico   

Sede legale (città)   CAP   

Prov. ( ) in via/piazza   nr°   

Telefono   email azienda  @  

Con rappresentante legale 

Nome   cognome   

Codice fiscale   

Telefono   email  @  

Login nuovo intestatario  @aruba.it 
 
 
 
 

Luogo   Data   

    
Firma (timbro) cedente Firma (timbro) subentrante 

 
 
 

Firma del nuovo intestatario (subentrante) per la richiesta del servizio ADSL SENZA FONIA 
offerto da Aruba S.p.A. 

 
Il Sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai 
sensi e per effetti di cui al l’art. 46 DPR 445/2000, con il presente Modulo dichiara di prendere atto e di accettare che il Servizio ADSL sopra 
indicato sarà a lui intestato e sarà fornito da Aruba S.p.A. secondo i termini e le condizioni indicate nel presente Modulo, nelle Condizioni 
Generali di Contratto per la Fornitura del Servizio di Connettività ad Internet e nell’Allegato A: Condizioni Particolari del Servizio di 
Connessione ad Internet ADSL SENZA FONIA, pubblicati al link http://adsl.aruba.it/contratti.aspx, che dichiara espressamente  di conoscere ed 
accettare nel loro contenuto. 

 
 
Luogo   Data   Firma (timbro) subentrante   
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il Sottoscritto dichiara di approvare specificamente, dopo aver ne presa attenta visione 
e conoscenza, le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura del Servizio di Connettività ad Internet, di seguito 
richiamate e riassunte: 4) Attivazione ed erogazione del Servizio; 5) Corrispettivi e modalità di pagamento; 6) Modifiche dei servizi e variazioni 
alle condizioni dell'offerta; 7) Durata e rinnovo; 10) Dati del Cliente; 11) Obblighi del Cliente; 12) Limitazioni di responsabilità di Aruba; 14) 
Diritti esclusivi di proprietà; 15) Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto; 16) Recesso; 18) Foro competente. 

 
 
Luogo   Data   Firma (timbro) subentrante   
  

Se non già creata, la nuova Login dovrà essere generata su signup.aruba.it come da indicazioni riportate sull’articolo Iscrizione 
su signup.aruba.it e creazione codici di Autenticazione. 

http://adsl.aruba.it/contratti.aspx
https://signup.aruba.it/
https://guide.hosting.aruba.it/guida-alla-gestione-dei-servizi/codici-autenticazione/area-clienti-modalita-di-accesso.aspx#a_1418634529637
https://guide.hosting.aruba.it/guida-alla-gestione-dei-servizi/codici-autenticazione/area-clienti-modalita-di-accesso.aspx#a_1418634529637
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Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dell’Informativa resa da Aruba S.p.A. ed Aruba PEC S.p.a. ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 
(UE) n. 2016/679 (“GDPR”) e disponibile al link https://www.aruba.it/informativa_arubaspa.pdf, e di rilasciare il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali per le finalità ivi indicate finalizzate alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Il Cliente dichiara, altresì, di essere 
consapevole che in mancanza di rilascio del consenso a tale trattamento potranno trovare applicazione le disposizioni indicate nella predetta 
Informativa. 
 
 

Luogo   Data   Firma (timbro) subentrante   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si allega: 

 Copia fronte/retro del documento di identità di entrambe le parti. 
Aruba si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione. 


