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Compilare il contratto per i servizi Linkem è semplice! Ti basterà seguire i semplici passi descritti di seguito.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL CONTRATTO

CLIENTE PRIVATO

 ataDogouL (gg-mm-aaaa) Firma

 ataDogouL (gg-mm-aaaa) Firma

INDIRIZZO SPEDIZIONE APPARATO (se diverso da indirizzo di attivazione)

c/o 

Indirizzo N° CAP 

Città                                                                                        Provincia

INDIRIZZO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

Indirizzo N° Int. 

 PAC aicnivorPàttiC

* Il cliente dovrà fornire almeno un recapito telefonico, cellulare o fisso, ed obbligatoriamente un indirizzo e-mail

DATI INTESTATARIO CONTRATTO
emongoC emoN

aticsan id ataDaticsan id ogouL (gg-mm-aaaa) C.F. 

*xaF*ossiF onofeleT

*liam-E*eralulleC

 oicsalir id ataD  oremuN otropassaP         taP          .I.C  otnemucoD (gg-mm-aaaa)

Rilasciato dal

PROPOSTA DI ABBONAMENTO SERVIZIO LINKEM (compilare in stampatello ove applicabile)

DATI SERVIZIO CONTRATTO  

Linkem S.p.A. - Sede Legale ed Operativa: Viale Città d’Europa, 681 - 00144 Roma

REA RM 1001381 - C.F. e P.IVA 13456840159 - Capitale sociale EUR 14.795.258,92 interamente versato. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di aver letto attentamente e approvare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto relative al servizio Linkem: 4.2 e 4.4 
(Attivazione del servizio); 5.4, 5.8 e 5.9 (Condizioni economiche, modalità di fatturazione e pagamento); 6.1, 6.2, 6.5 e 6.6 (Ritardo di pagamento-mancato pagamento-sospensione); 7.3, 7.4 e 7.6 (Servizio fornito); 8.5 e 8.6 (Variazioni 
dell’Offerta Commerciale e/o dell’Apparato); 9.2, 9.6, 9.9 e 9.11 (Fruizione dei Servizi e dell’Apparato); 10.4 (Sostituzione dell’Apparato); 11 (Manleva); 12 (Responsabilità tra le Parti e verso terzi; limitazioni); 13 (Durata del Contratto 
e recesso); 14 (Riservatezza e proprietà intellettuale); 15.1 (Sospensione del Servizio); 16.3, 16.4 e 16.6 (Servizio di assistenza e manutenzione); 18.2 (Diritto di recesso del consumatore); 19 (Cessione del Contratto); 20 (Disclaimer); 
21 (Foro competente e legge applicabile); 22 (Facoltà di subfornitura); 25 (Conoscibilità e opponibilità delle CGC. Disciplina della prova - Comunicazione Linkem).

Da restituire via fax al numero 080/5622085 o via e-mail all’indirizzo servizioclienti@linkem.com

INDIRIZZO E-MAIL SPEDIZIONE FATTURA

Indirizzo e-mail

Identificativo Mandato

Firma

CONSENSO DEL CLIENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ COMMERCIALI, RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI

Il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata e fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”) e di voler fornire il consenso per il trattamento dei propri dati, che saranno trattati, 
ai sensi degli artt. 6.1. a) e 7 del Regolamento, al fine di ricevere comunicazioni promozionali e di marketing da Tiscali, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, su prodotti e servizi di Tiscali, di società del Gruppo 
e di Partner Commerciali attraverso strumenti automatizzati (e-mail, sms, WhatsApp, notifiche push) e non (posta cartacea e telefono con operatore).

Il flag eventualmente già presente all’interno del box recepisce la scelta da Lei effettuata in caso di acquisto sul nostro portale web, telefonicamente attraverso il nostro Customer Care o tramite Dealer. Tale scelta sarà da Lei 
validata tramite l’inserimento del suo codice personale di accettazione o, qualora l’attivazione avvenga tramite il Dealer, attraverso l’apposizione della sua firma. Le ricordiamo che in qualsiasi momento potrà revocare 
l’autorizzazione al trattamento dei suoi dati per finalità commerciali, per tutti o per alcuni mezzi di contatto, accedendo all’Area Clienti, contattando il Servizio Clienti o scrivendo a Tiscali Italia S.p.A. - Ufficio Privacy - Loc. Sa 
Illetta - SS 195 km 2.300, 09123 Cagliari - o alla e-mail privacy@it.tiscali.com al Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) alla e-mail privacy@it.tiscali.com.

autorizza non autorizza

Tipologia Apparato Modalità di pagamento
Domiciliazione bancaria

Carta di credito
Velocità nominale

Fino a 100Mbps DL
e fino a 10Mbps UL

Fino a 30Mbps DL
e fino a 3Mbps UL

Apparato da interno

Apparato da esterno

Attivazione del servizio durante il periodo di ripensamento

Codice Ordine

Il cliente dichiara di confermare ed assumere le obbligazioni di cui alla presente Proposta di Abbonamento, all’offerta commerciale relativa al profilo postpagato per il quale richiede l’abbonamento, ed alle Condizioni 
Generali di Contratto per i Servizi Linkem ed alla Carta dei Servizi, che tutti insieme formano l’integrale Contratto tra le parti. Il Contratto si perfeziona secondo la procedura descritta nelle Condizioni Generali.

Il marchio Linkem è di proprietà di Tiscali Italia S.p.A., Partita IVA e Codice Fiscale 02508100928, con sede legale in località Sa Illetta, Strada Statale 195 Km 2,300 09123 Cagliari. Il servizio Linkem è pertanto erogato da Tiscali Italia S.p.A.
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Verifica i dati presenti nel contratto 
precompilato, generato in automatico 
dal sistema dopo aver inserito i tuoi dati 
al momento dell’acquisto.

Inserisci il luogo, la data di sottoscrizione 
del contratto e firma autografa e leggibile in 
entrambe le sezioni in cui confermi di accettare 
la proposta di abbonamento e le clausole delle 
condizioni generali del contratto.

Inserisci il flag nell’apposito campo per 
il consenso al trattamento dei dati per finalità 
commerciali, ricerche di mercato e sondaggi 
e inserisci nuovamente la tua firma.

Accettazione proposta di abbonamento 
e clausole delle condizioni generali di contratto.

Consenso al trattamento dati

Allega al contratto copia di un documento 
di riconoscimento in corso di validità.

Invia il contratto debitamente compilato e firmato con allegata una copia del documento di identità 
dell’intestatario del contratto via e-mail all'indirizzo servizioclienti@linkem.com, via fax al numero 
080 5622085. 
Se hai il contratto in abbonamento e hai scelto come modalità di pagamento l’addebito diretto su 
conto corrente bancario (RID), invia anche il Modulo SDD debitamente compilato e firmato.
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