Data 08/05/2015
Prot. BARLUC-010515

ALLEGATO (A)
Descrizione Prodotti e Condizioni Economiche a favore dei Beneficiari
OFFERTE VALIDE DAL 01/01/2016
Tutte le offerte sono acquistabili presso Negozi convenzionati oppure online se
previsto

Prodotto

Offerta

Descrizione

Costo
Mensile
72 €/anno

MOBILE

Infinity Plus
Year

Unica 5cent
+ 500min 100sms 2GB
con Autorinnovo

MOBILE

CAMBIO
PROFILO

Tutti i clienti
potranno cambiare il
profilo
Vedi Noitelmobile.it

ADSL

Convergenza

Fisso + Mobile
Vedi su Noitel.it

29 €/mese

SAT

ADSL SAT

Fino a 22/6 Mb/s
Tutte le offerte
Vedi Noisat.it

Sconto
di 1 Mese
A partire da
28 € mese

Unica 5 cent
+ 10€ Bonus
Vedi Simmofono.it

-

SIMMOFONO TELEFONO
+ SIM

-

Costo
Opzione
10 €

GRATIS

99 €*

-

85 €

*prezzi di attivazione una Tantum
*Tutti i prezzi sono IVA inclusa

Noitel Italia srl - Senza limiti
P.Iva n. 11394941006

Sede Legale: Via Lucio Mastronardi n. 21
00175 ROMA

Sede Operativa: Via Etiopia n. 15
00044 Frascati (RM)

Pr oced u r a Ad esion e
Con v en zion e SAP
At t iv azion e d el Ser v izio M ob ile

Ed.Rev. 1.0
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Asp et t i p r el i m i n ar i

Per poter aderire alla Convenzione SAP munirsi preventivamente della seguente
documentazione:

1. Documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Codice fiscale;
3. I ndirizzo di posta elettronica
4. Tessera I scrizione al SAP
5. I n caso di richiesta di trasferimento del numero da altro operatore numero e codice
I CCI D della sim di cui si è in possesso (I mmagine 1)

I m m ag i n e 1

Ri ch i est a At t i v azi on e d el l a SI M
Contattare il servizio SAP Noitel al numero dedicato 3505639380.
I l servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00.

L'operatore che risponderà provvederà alla precompilazione del contratto ed alla
attivazione della MyArea riservata in tempo reale con i dati forniti telefonicamente
dall'iscritto.
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Completato l'inserimento dei dati e generato il contratto l'operatore invierà all'indirizzo di
posta elettronica indicato dall'iscritto i dati di accesso all'area personale

MyArea

(I mmagine 2)

I m m ag i n e 2

Effettuato l’accesso all’area personale sarà possibile procedere con il perfezionamento del
contratto attraverso il pagamento dell’ordine (I mmagine 3) .
Una volta effettuato il pagamento sarà necessario scaricare il contratto dalla MyArea, il
contratto andrà sottoscritto (I mmagine 4)

I m m ag i n e 3
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I m m ag i n e 4
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Una volta sottoscritto il contratto, attraverso l’area riservata, l’utente dovrà inserire la
copia della seguente documentazione:
1. Documento di riconoscimento in corso di validità
2. Codice fiscale.
3. Contratto firmato
4. Modulo di Adesione firmato
5. I mmagine della sim ( lato I CCI D ) ove richiesta portabilità

I l caricamento della documentazione dovrà avvenire nel seguente modo:
Selezionare dal MENU principale MyCloud (I mmagine 5)

I m m ag i n e 5

All’interno del Cloud bisognerà selezionare la categoria a cui appartiene la tipologia del file
che si intende caricare (I mmagine 6)
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I m m ag i n e 6

Selezionare il file da caricare (I mmagine 7)

I m m ag i n e 7
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Modulo Adesione Convenzione SAP Nazionale

Infoline: 0289919549
mailbox@noitelmobile.it

Dati Anagrafici
Cognome e nome / Ragione sociale
Codice Fiscale

Partita IVA

Nome e Cognome titolare

Email

Telefono fisso

Fax

Dati Iscrizione Sindacato Autonomo di Polizia
Anno di Iscrizione

Dichiaro di voler aderire alla Convenzione tra Noitel Italia S.r.l. ed il Sindacato Autonomo di Polizia avendone i
requisiti necessari per poter aderire.
Luogo e Data

Il Cliente ( firma per esteso)

____________________________________

_______________________________________

DICHIARAZIONE

Il Cliente dichiara di aver letto, compreso ed accettato le Condizioni relative alla Convenzione del 13 maggio 2015 tra
Noitel Italia S.r.l. ed il Sindacato Autonomo di Polizia ed in particolare dichiara di conoscere quanto previsto all’Allegato
B dell’accordo. Dichiara espressamente di essere a conoscenza che l’offerta sottoscritta sarà valida a condizione della
permanenza dell’iscrizione al Sindacato Autonomo di Polizia.
Noitel Italia S.r.l. in conformità con quanto previsto nella Convenzione soprarichiamata all’atto della decadenza dello
status di Beneficiario applicherà le normali tariffe previste alla data della decadenza della qualità di Beneficiario del
Cliente, previa preavviso da comunicarsi al Cliente almeno 30 (trenta) giorni prima.

Luogo e Data

Il Cliente (firma per esteso)

____________________________________

_______________________________________
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