
INTERNET SERVICE & APPLICATION PROVIDER

INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

PROMOZIONE “PORTA UN AMICO”

Oggetto della Promozione

La promozione “PORTA UN AMICO” consente ai clienti  WiADSL di indicare il recapito di una o più persone interessate a sottoscrivere un
contratto Residenziale o Aziendale WiADSL.

Per ogni persona che attiverà uno o più contratti WiADSL, verrà riconosciuto, nel successivo periodo di fatturazione, uno sconto pari a 25€ Iva
Compresa.

Come aderire alla Promozione

Aderire a “Porta un Amico” è semplice.
Compila e fai sottoscrivere questo modulo al tuo amico, indica tutti i dati così da poterlo contattare.
L'adesione non ha costi e gli sconti sono comulabili !

Validità della Promozione

La promozione “Porta un Amico” termina il 31/12/2018.

Come beneficiare degli sconti

Per ogni amico segnalato che perfezionerà il contratto WiADSL e verrà attivato con successo, sarà riconosciuto uno sconto in fattura pari ad 
€ 25,00 Iva Compresa.
Lo sconto :

– è cumulabile. Presentando più amici sarà riconosciuto per ognuno lo sconto indicato
– sarà applicato alla prima fatturazione utile successiva al momento dell'adesione.
– l'importo cumulato sarà applicato fino al raggiungimento massimo della singola fattura.
– non darà in nessun modo diritto a rimborso ma consentirà al massimo l'azzeramento della fattura. Gli  ulteriori  importi  di  sconto

accumulati saranno stornati dalle fatture successive. 
– sarà riconosciuto solo a clienti che hanno almeno un servizio WiADSL regolarmente attivo e con tutti i pagamenti in regola.

MODULO DI PRESENTAZIONE ALLA PROMOZIONE “PORTA UN AMICO”

Cliente WiADSL che presenta Nuovo Cliente WiADSL

Cod. Cliente Cod. Cliente

Nome e Cognome Nome e Cognome

Indirizzo Indirizzo

Città Città

Cellulare Cellulare

Email Email

Espressione di consenso (Art. 7 RGPD) 
Autorizzo  all'uso  dei  recapiti  forniti  per  l'invio  di  comunicazioni
commerciali o promozionali da parte di WiADSL – Olisys Snc

Espressione di consenso (Art. 7 RGPD) 
Autorizzo  all'uso  dei  recapiti  forniti  per  l'invio  di  comunicazioni
commerciali o promozionali da parte di WiADSL – Olisys Snc

Firma Firma

Luogo e Data______________________________    Il Cliente : ___________________________________
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