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MODULO DI SUBENTRO CONTRATTUALE E RICHIESTA
ATTIVAZIONE ADSL – CON FONIA
Da compilare in STAMPATELLO a cura dell’intestatario della Linea Adsl o
del Legale Rappresentante in caso di Persone Giuridiche
Il/La Sottoscritto/a (Cedente) _________________________________________________________ Nato/a Il ___/__/____
A ________________________________________ Pr (_______) Cod. Fisc.:______________________________________
Residente a ________________________________________________________ C.A.P. ________________ Pr (________)
In Via/Piazza______________________________________________________________________________ Nr._________
Indirizzo E-mail:__________________________________________ Recapito Telefonico:____________________________
Documento identità (da allegare alla presente)  Carta Identità

 Patente di Guida

 Passaporto

Da compilarsi solo in caso di Libero Professionista/Persona Giuridica

 Libero Professionista con P.Iva ______________________________________________________________________
 Legale Rappresentante della Ditta/Società/Ente/Organizzazione denominata: ________________________________
_________________________________________ Cod. Fisc./P.Iva __________________________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per
effetti di cui all’art. 46 DPR 445/2000,

Intestatario del Servizio Adsl sul numero: __________/_________________________
Login: __________________________________@aruba.it
Rif. Contratto Adsl Nr. ____________________________
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, di aver ceduto la suddetta linea in favore del soggetto di seguito indicato (Subentrante) e
CHIEDE
Pertanto che i Dati Intestatario e i Dati di Fatturazione del contratto di cui sopra vengano modificati come segue:

 Persona Fisica/Libero Professionista
Nome Cognome____________________________________________________ Nato/a Il _______/______/____________
A ___________________________________________________________________________________ Pr (___________)
Cod.Fisc. __________________________________P.Iva______________________________________________________
Residente/Sede a ____________________________________________ C.a.p. ___________________ Pr (____________)
In Via/Piazza _________________________________________________________________________ Nr° ____________
Tel:_____________________________________________ Fax:_______________________________________________
Nuovo Indirizzo E-Mail Di Riferimento _____________________________@_____________________________________
Nuova Login: ______________________________________@aruba.it *
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 Persona Giuridica (Ditta/Società/Ente/Organizzazione)
Ragione Sociale/Denominazione _________________________________________________________________________
Cod. Fisc./P. Iva ____________________________________ Con Sede a _________________________________________
C.a.p. ____________ Pr (______) In Via/Piazza_______________________________________________ Nr°____________
Tel:_____________________________________________ Fax:________________________________________________
Nuovo Indirizzo E-Mail Di Riferimento ________________________________@___________________________________
Nuova Login: ______________________________________@aruba.it *
Con Rappresentante Legale
Nome Cognome _______________________________________________ Nato/a Il _______/_______/___________
A________________________________

Pr(_______)

Cod.

Fisc._________________________________________________

Data ________/________/______________

Luogo ___________________________________

______________________________________
Firma Cedente

__________________________________________
Firma Subentrante

Si allega fotocopia (fronte retro) dei documenti di identità del Cedente e del Subentrante
* N.B. Se non già creata, la nuova Login dovrà essere generata su http://account.aruba.it.

Firma del Nuovo Intestatario (Subentrante) per la richiesta del servizio ADSL CON 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 CON FONIA, pubblicati al link http://adsl.aruba.it/contratti.aspx, che dichiara espressamente di conoscere
ed accettare nel loro contenuto.

Data ________/________/___________

Firma Subentrante ______________________________

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il Sottoscritto dichiara di approvare specificamente, dopo averne 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 Clien te; 11) Obblighi del
Cliente; 12) Limitazioni di responsabilità di Aruba; 14) Diritti esclusivi di proprietà; 15) Clausola risoluti va espressa e risoluzione del contratto; 16) Recesso; 18) Foro competente.

Data ________/________/___________

Firma Subentrante ______________________________

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto dichiara di aver preso attenta visione dell’Informativa resa da Aruba 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.

Data ________/________/___________

Firma Subentrante ______________________________

ATTENZIONE!! Aruba si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione
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