
PROPOSTA DI ABBONAMENTO CLIENTI PRIVATI FLYBER - SERVIZIO CLIENTI: 081 19019019 
Connessione in W-ADSL* 

Codice Cliente: La co 

Apparati omaggio (no assistenza) 

 
 

mpilazione del codice cliente è a cura di flyber 
 
 
 
 

NOME  COGNOME      

INDIRIZZO SPEDIZIONE    

Città  Provincia  CAP 
Cellulare Email  Telefono 
Codice Fiscale 

 
Sede di Attivazione (se diverso da indirizzo/sede legale) 

INDIRIZZO DI ATTIVAZIONE    

Città  Provincia  CAP 
Cellulare Email  Telefono 

 

Modalità di Pagamento: Conto corrente postale Bonifico bancario SSD Contanti 

Modalità di spedizione: Invio postale con conseguenti oneri di spedizione Fatturazione in formato elettronico all’indirizzo mail specificato 
 
 
 

Servizi 

FlyHOME 8 
FlyHOME 15 
FlyHOME 30 

 
Comodato D’Uso Gratuito 

CPE 

ROUTER 

 

Servizio Voce 
FlyVOICE 
Ip Pubblico 

Agente/Commerciale 

Canone Mensile 
€4,90 
€4,00 

Attivazione 
€50,00 

Number Portability 
€20,00 

Comodato D’Uso Gratuito 
ATA 

 
Marca da bollo €16,00 una tantum 

     FIRMA DELLA PROPOSTA  
 

La firma conferma le obbligazioni del Cliente previste nella presente Proposta di Abbonamento (PDA), anche in riferimento alla modalità di pagamento prescelta. Il contratto tra il Cliente e Flyber si perfeziona in base alla procedura contenuta nella Condizioni Generali di Contratto allegate. In relazione all’Informativa sulla privacy di seguito riportata, prendo atto che i dati 
personali fornitivi vengano trattati, diffusi e comunicati per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle finalità i cui ai punti 1) e 2) dell’informativa. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali di Contratto, nonché di conoscere ed approvarne specificatamente le seguenti clausole: Art. 2.4 (Accesso al servizio e restrizioni), Art. 3.5 (Condizioni Contrattuali Servizi Aggiuntivi); Art. 4 (Fornitura dei Servizi); Art. 5 (Predisposizione dei Dispositivi di 
Accesso e Apparati); Art. 6(Attivazione dei Servizi, dispositivi di Accesso e Apparecchiature); Art. 7 (Richiesta di variazione dei servizi e delle modalità di pagamento); Art. 9 (Utilizzo dei Servizi); Art. 11 (Responsabilità per i servizi); Art. 14 (Corrispettivi, Fatturazioni, Pagamenti); Art. 16 (Traffico Anomalo); Art. 17 (Modifiche delle Condizioni Generali di Contratto); Art. 18 
(Durata del Contratto); Art. 19 (Risoluzione del Contratto e Condizione risolutiva); Art. 20 (Impossibilità sopravvenuta); Art. 22 (Reclami); Art. 23 (Conciliazione delle Controversie); Art. 24 (Legge Applicabile – Foro Competente); Art. 25 (Disposizioni Varie); Art. 26 (Velocità di accesso alla rete Flyber); Art. 27 (Servizio Internet); Art. 28 (Servizio di Mail) 

 

 
 
 

DATA /2023 IL CLIENTE   DATA /2023 IL CLIENTE    
 

L’offerta Flyber è soggetta a vincolo contrattuale della durata di 12 mesi. Contributo di disattivazione entro I 12 mesi €65,00 - . B.m.g. servizio 80kbps 
Flyber S.r.l. - S.S. Appia Km 10.800 – 81030 Teverola (Ce) Tel. 081.19019019 - Codice Fiscale e Partita IVA 03828370613 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n.275844 - rev.25gMag18 - 

30 Mbps/Downl. - 1 Mbps/Upl. €39,90 
15 Mbps/Downl. - 1 Mbps/Upl. €29,90 
8 Mbps/Downl. - 1 Mbps/Upl. €18,90 

Modalità di Connessione 

Rateizzo €130,00 

Attivazione Canone Mensile 

€100,00 



INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/2003 - SERVIZIO CLIENTI: 081 19019019 

  
 
 

In relazione alle finalità specificatamente indicate al punto 3) dell’informativa esprimo il mio consenso al trattamento, diuusione e comunicazione, anche a terzi anche all’estero, dei dati personali fornitivi, per le finalità e la durata precisate nell’informativa. 
 
 

Data  /2021. Il Cliente o delegato (quest’ultimo munito dei relativi poteri) 
ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, La informiamo che i Suoi dati personali, a noi conferiti in occasione di rapporti commerciali finalizzati alla 
presentazione di offerte e/o nella formazione di rapporti contrattuali ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito delle attività della nostra Società, formano oggetto, da parte di Flyber S.r.l. (di seguito“Flyber”) di trattamenti manuali e/o elettronici, 
nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, unicamente per le seguenti finalità: 

 
1. finalità connesse all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale ed all’erogazione dei Servizi: adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, etc.; gestione amministrativa; adempimento obblighi 

contrattuali; supporto tecnico, aggiornamento ed informazione tecnica in merito ai servizi erogati attraverso la rete Flyber; 
 

2. finalità connesse alla tutela del rischio del credito (quali acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del rapporto contrattuale ed esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale 
stesso); 

 
3. ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche; informazioni commerciali; marketing e referenze; invio di materiale pubblicitario/informativo promozionale e di aggiornamenti su iniziative ed offerte della nostra Società, e/o 

Società di terze in collaborazione con Flyber di programmi e promozioni anche on-line, volti a premiare i clienti e anche realizzazione di servizi e contenuti sulla base delle statistiche di consumo e delle preferenze del cliente. 
 

I Suoi dati potranno, per le finalità di cui ai punti 1), 2) e 3) essere comunicati e/o diffusi alle nostre società controllanti e/o controllate e/o partecipate e/o collegate e/o consociate, alle rete di vendita Flyber (agenti, concessionari, distributori, 
etc.) ai nostri subfornitori, subappaltatori e/o intermediari finanziari, ove impegnati nell’esecuzione di nostri ordini, alle persone, società, associazioni o Studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza nei confronti della 
nostra Società, a società terze quali banche, centri di elaborazione dati, centrali rischi, società di recupero crediti che svolgono attività di informazioni commerciali e relative al credito. 
Il conferimento dei dati per le finalità indicate ai punti 1), 2) è obbligatorio ed essenziale per legge e/o al fine dell’esecuzione del contratto e per la fornitura dei Servizi, mentre è facoltativo per le finalità di cui al punto 3). In tale ultimo caso 
non sussistono pertanto conseguenze in caso di un Suo rifiuto, se non l’impossibilità di assicurarLe una maggiore informazione sugli sviluppi dei nostri Servizi. 
La informiamo che i dati personali potranno essere diffusi nell’ambito del territorio nazionale ed eventualmente all’estero, all’interno dell’Unione Europea. 
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché, qualora vi sia il Suo consenso, per future finalità commerciali. 
Il consenso al trattamento dei Suoi dati viene rilasciato solo alla Società o alle Società che Le forniscono o Le forniranno i Servizi da Lei richiesti. 
Titolare del trattamento dei dati personali è Flyber S.r.l., S.S. Appia km.10,800 – Teverola (CE) 

 
Lei ha il diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dall’ dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 

 
 
 
 
 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a. dell’origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento euettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere : 
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b. la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a), b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

I diritti previsti dall’art. 7 possono essere esercitati tramite l’invio di una lettera raccomandata, fax o e-mail al responsabile del trattamento dei dati 

 
* la W-ADSL è una connessione senza fili in tecnologia Wi-Fi/HyperLAN con velocità massime superiori alla tecnologia ADSL. B.m.g. servizio 80kbps 

Flyber S.r.l. - S.S. Appia Km 10.800 – 81030 Teverola (Ce) Tel. 081.19019019 - Codice Fiscale e Partita IVA 03828370613 – Iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta n.275844 - rev.30dmag17 - www.flyber.it 


