
Modulo pre-adesione Servizio *DSL Wireless

Wireless Internet Service Provider

progettoevo.it
info@progettoevo.it

TEL 0872 981750 - 0872 900001 - FAX 0872 900003

Scegli la tua tariffa
Spunta la casella con l’opzione desiderata

24,00
al mese

+iva

DOWNLOAD
UPLOAD

BMG

CONNETTIVITA’

ATTIVAZIONE

15 MEGA
2 MEGA
20 Kbps

FLAT

99,00 €*

10 MEGA
128 kbit

20 Kbps

FLAT

99,00 €*

*Il costo di attivazione è Kit Standard € 99,00 + IVA che comprende: il comodato d’uso dell’apparato Cambium Networks SM 5.4 Ghz, la configurazione, la manutenzione, la gestione software 
degli apparati per l’erogazione del servizio presso la sede del cliente e riferimenti per assistenza tecnica attivi 24 ore su 24, oppure Kit Potenziato € 138,00 + IVA tutto ciò previsto nel Kit standard 
e Lente o Riflettore Cambium Networks  necessari se la distanza tra la sede del Cliente e il Ponte di erogazione segnale è superiore ai 3Km-4 Km. Il costo di attivazione non comprende : cavo 
ethernet di collegamento tra antenna e computer (€ 0,83/mt. + IVA), eventuale staffa Motorola per posizionamento antenna (circa € 20,00 + IVA), oneri di fissaggio cavo ed installazione (€ 
25,00/ora + IVA). La durata del contratto è di mesi 24 dall’attivazione del servizio. Il pagamento dei canoni di connessione è a cadenza bimestrale. La connessione è basata sul NAT, Network 
Address Translation Le configurazioni del router/apparato Cambium Networks  sono di proprietà esclusiva di Progetto EVO srl.  Il Cliente non avrà , in nessun caso, possibilità di accesso ai 
parametri. Router Wi-Fi non incluso, acquistavile a 30€+iva................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
**La Promo “Opzione Fedeltà” è applicabile a tutti quei clienti che sottoscrivono l’offerta con vincolo di 24 mesi

La presente non comporta alcun addebito fino all’effettiva attivazione del servizio.

Il sottoscritto con la presente pre-adesione manifesta la propria disponibilità ad attivare il servizio di connettività *DSL Wireless fornito dalla ditta 
Progetto EVO Srl                       .

Firma

Nome Cognome

Indirizzo Città

Tel Cel Email

Si prega di rinviare il presente modulo compilato o a mezzo fax allo 0872 900003 oppure via mail a supporto@progettoevo.it e amministrazione@progettoevo.it..

Data installato ilInstallatore

Data

Scegli 39,00
al mese

+iva

DOWNLOAD
UPLOAD

BMG

CONNETTIVITA’

ATTIVAZIONE

30 MEGA
4 MEGA
64 Kbps

FLAT

99,00 €*

10 MEGA
384 kbit

64 Kbps

FLAT

99,00 €*

100,00
al mese

+iva

DOWNLOAD
UPLOAD

BMG

CONNETTIVITA’

ATTIVAZIONE

30 MEGA
8 MEGA
256 Kbps

FLAT

99,00 €*

10 MEGA
1 MEGA
256 Kbps

FLAT

99,00 €*

200,00
al mese

+iva

DOWNLOAD
UPLOAD

BMG

CONNETTIVITA’

ATTIVAZIONE

30 MEGA
8 MEGA
512 Kbps

FLAT

99,00 €*

10 MEGA
1 MEGA
512 Kbps

FLAT

99,00 €*

Scegli

Scegli Scegli

Opzione Fedeltà
19€/mese+iva

Opzione Fedeltà
50€/mese+iva

Zona Industriale Ovest - 66043 Casoli (CH)
Cod. Fisc./P.Iva 02347550697 n. REA CH-171809
Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.
TEL 0872 98 17 50 - 0872 90 00 01 FAX 0872 90 00 03
EMAIL info@progettoevo.it



INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

EX ARTT. 13 E 14 REG. UE 679/2016 E D.LGS. 196/2003 

PREMESSO

• La  PROGETTO EVO S.R.L. (P.IVA 02347550697), in persona del suo leg.le rapp.te pro tempore Sig.ra Gilberto Rosina (c.f. GLBRSN41S43I335C) , con 

sede in Zona Industriale Ovest snc - CASOLI (CH) 66043, esercita attività imprenditoriale esercita attività imprenditoriale commerciale di fornitura di 

servizi internet tramite accesso wireless, traffico voce a mezzo VOIP nonché componenti elettriche ed informatiche.

• Nell’esercizio di tale attività, la PROGETTO EVO S.R.L. acquisisce e tratta dati commerciali e personali dei propri clienti, fornitori e dipendenti, con 

esclusione di dati sensibili.

• In particolare, la PROGETTO EVO S.R.L. acquisisce e tratta dati riferibili alla connessione internet dei propri clienti, quali Indirizzo IP, Mac address, data e 

ora di inizio e fine collegamento.

• Conseguentemente, con riguardo a tali dati, la PROGETTO EVO S.R.L. riveste, ai sensi del Reg. UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal 

Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101), il ruolo di Titolare del Trattamento, come tale sottoposta ai relativi obblighi di Legge.

Tutto ciò premesso, la Titolare del Trattamento La porta a conoscenza delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati acquisiti riguardo alla Sua persona, ditta o 

Società.

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento, acquisisce ed archivia i dati anagrafici (generalità, indirizzi, numeri di telefoni, contatti mail e pec), dati economici e fiscali da Lei forniti e/o 

a disposizione del pubblico, con esclusione di dati sensibili.

Il Titolare del Trattamento acquisisce e tratta dati riferibili alla connessione internet dei propri clienti, quali Indirizzo IP, Mac address, data e ora di inizio e fine 

collegamento.

Il Titolare del Trattamento non acquisisce né archivia e/o comunica a terzi i contenuti oggetto della navigazione internet dei propri clienti, salvo quanto previsto dalle 

norme di Pubblica Sicurezza.

Il Titolare del Trattamento non acquisisce né archivia e/o comunica a terzi i contenuti oggetto delle riprese audio/video effettuate dagli apparati di telesorveglianza 

installati su richiesta del cliente, salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza..

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

2.1 Il Titolare del Trattamento, acquisisce ed archivia i dati di cui sopra al fine di dare esecuzione ai contratti intercorrenti con Lei o la Sua azienda , ivi compreso 

quanto attiene alla fornitura di servizi internet, di telesorveglianza e per la elaborazione di preventivi, contratti di vendita e noleggio relativi ai beni e servizi di cui 

all’oggetto sociale.

2.2 A seguito di Sua espressa autorizzazione, il Titolare del Trattamento tratta i Suoi dati per informarLa di promozioni od eventi e, comunque, per finalità di marketing.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

3.1 Il Titolare del Trattamento, acquisisce ed archivia in modo sia cartaceo che elettronico ed automatizzato, effettuando raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione.

Le modalità del trattamento impediscono la divulgazione dei dati a terzi non autorizzati, la loro perdita o distruzione accidentale.

3.2 Il Titolare del Trattamento , i Responsabili del Trattamento ed i suoi incaricati trattano i Suoi dati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del  D.lgs. 196/2003 

per il tempo necessario alle finalità di cui sopra e, comunque, non oltre anni 10.

4. ACCESSO AI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

4.1 Il Titolare del Trattamento rende accessibili i Suoi dati per le finalità esplicitate al punto 2.1 a dipendenti, collaboratori interni appositamente autorizzati al 

trattamento, nonché a Responsabili del Trattamento esterni all’azienda quali commercialisti, avvocati, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi 

assicurativi ed ad ogni altro soggetto cui la comunicazione dei dati sia obbligatoria per Legge, ivi inclusi quelli previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza..

4.2 Il Titolare del Trattamento rende accessibili i Suoi dati per le finalità esplicitate al punto 2.2, laddove da Lei autorizzato, a soggetti esterni nominati Responsabile 

del Trattamento a fini di marketing e organizzazione di eventi.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

Senza la necessità di un Suo espresso consenso ex art. 6 lett. b) e c) Reg. EU 679/2016 e  D.lgs. 196/2003, il Titolare del Trattamento potrà comunicare i Suoi dati 

oggetto di trattamento ad Organismi di Vigilanza pubblici, Autorità giudiziarie e società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi nonché a quei soggetti 

pubblici a cui la comunicazione sia prescritta dalla Legge. Detti soggetti tratteranno i Suoi dati nella loro qualità di autonomi Titolari del Trattamento.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

I dati oggetto del trattamento saranno gestiti e conservati interamente all’interno del territorio dell’Unione Europea. In ogni caso, laddove si rendesse necessario a fini 

organizzativi lo spostamento dei dati in territorio extra-EU , il Titolare del Trattamento assicura il rispetto dei principi generali di cui al Reg. EU 679/2016  e D.lgs. 

196/2003 (come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO

Nella Sua qualità di Interessato al Trattamento, il Reg. EU 679/2016 Le riconosce i diritti di cui all’art. 15 e 16-21 , ovvero:

i. Ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardino, anche se non registrati, ed ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile; 

ii Ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali che la riguardino; b) delle finalità e modalità del loro trattamento; c) della logica applicata in caso di 

trattamento automatizzato; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
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Suoi dati personali posso essere comunicati; 

iii Ottenere:  

a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati personali che La riguardino;

b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è più necessaria la conservazione; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e 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 mezzo manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; iv. Opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardino, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Reg. EU 679/2016 ovvero: Diritto di rettificata, Diritto all’oblio, Diritto alla limitazione di trattamento, 

Diritto alla portabilità dei dati, Diritto di opposizione e Diritto di reclamo all’Autorità Garante.

8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO

Nella Sua qualità di Interessato al Trattamento, potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti con le modalità di seguito indicate:

• a mezzo raccomandata a/r indirizzata a: PROGETTO EVO S.R.L., con sede in Zona Industriale Ovest snc - CASOLI (CH) 66043 - Italy;

• a mezzo mail all’indirizzo info@progettoevo.it

9. RISERVA DI MODIFICA DELLA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare del Trattamento si riserva la facoltà di apportare modifiche alla informativa sul trattamento dei Suoi dati. 

Qualora dette modifiche fossero di sostanziale importanza, il Titolare del Trattamento avviserà gli Interessati al Trattamento pubblicandole con al massima evidenza a 

mezzo del sito web http://http://www.progettoevo.com/ e, laddove Lei abbia fornito il Suo indirizzo mail, a mezzo di posta elettronica.

Data __/__/__         l’Interessato al Trattamento

         per presa visione ed accettazione 

         ____________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PER MARKETING E PROMOZIONE EVENTI

Il/la sottoscritto/a __________________________________ p.iva/c.f. ________________________________ dichiara di aver preso visione della presente informativa 

sul trattamento dei dati personali ed esprime il proprio espressa autorizzazione al trattamento dei propri dati da parte della PROGETTO EVO S.R.L. per finalità 

statistiche, di marketing ed eventi , autorizzando la comunicazione per tali finalità a mezzo e-mail, posta, sms, telefono, etc. , essendo informato di come il presente 

specifico consenso non pregiudichi la stipula e l’esecuzione degli ordinari rapporti economici con il Titolare del Trattamento e che può essere revocato in ogni tempo 

con le modalità di cui al punto 8.

Data __/__/__ ,         l’Interessato al Trattamento 

         ________________________________________
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