
CODICE PROPOSTA N°
PROPOSTA DI CONTRATTO (PDC)

PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA’

PROPOSTA DI CONTRATTO (PDC)

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO INC/C DELLE DISPOSIZIONI SEPA
In riferimento al/i sito/i specificato/i di seguito e nell’eventuale Allegato 1 (presente solo per forniture multi-sito), il Cliente Finale sottoscrittore chiede a Good Service S.r.l.s. di concludere un Contratto per la somministrazione della fornitura di servizi di connettività, in 
conformità a termini e condizioni indicate nella presente richiesta e nei seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: Condizioni Particolari Economiche; Condizioni Generali di Contratto.

Il Cliente, dichiara di aver letto e di conoscere integralmente le "Condizioni Generali di contratto” presenti sul retro e/o allegate, da intendersi come parti integranti del Contratto, dopo averle attentamente lette, specificatamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli artt. 1341 comma 2 e 1342 c.c., tutti i punti/articoli in esse contenuti ed in particolare le clausole previste ai punti/articoli appresso indicati: 1”Oggetto”; 2 “Perfezionamento e durata del contratto”; 3 “Recesso”; 8 “Obblighi e responsabilità del Cliente”; 10 “Interventi a 
vuoto; ”11 “Limitazioni di responsabilità di Good Service Srls”; 18”Corrispettivi per il servizio e modalità di pagamento”; 19 “Ritardato pagamento”; 20 “Sospensione per ritardato pagamento”; 21 “Risoluzione contrattuale”; 23 “Cessione del Contratto”; 34 “Tentativo di 
conciliazione e Foro competente”; 35 “Condizione risolutiva”; 36 “Clausola risolutiva espressa”; 37 “Comunicazioni”.

Il sottoscritto Debitore autorizza il Creditore a disporre addebiti in via continuativa sul C/C sotto indicato ed autorizza la banca ad eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto
nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 (otto) settimane a decorrere dalla data di addebito in conto

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito “GDPR”), in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso in qualità
di Titolare del trattamento, Good Service S.r.l.s. fornisce la seguente informativa:

1. Dati personali
I dati personali, come dall’art. 4 n. 1) del GDPR, forniti dal Cliente saranno trattati in conformità alla presente informativa e 
comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.
2. Finalità
I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di Good Service S.r.l.s.
ed in particolare:
a. per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale il cui trattamento è necessario all’esecuzione del 
Contratto di cui l’interessato è parte (art. 6 lett. b) del GDPR) e alla persecuzione di unlegittimo interesse del Titolare (art. 6 
lett. f) del GDPR). Tale legittimo interesse è costituito dallo svolgimento dell’attività economica di Good Service S.r.l.s. (finalità 
contrattuali);
b. per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi o da regolamenti ai quali è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 
lett. c) del GDPR) (obblighi legali);
c. per comunicare e/o inviare, anche con modalità automatizzate, materiale pubblicitario, informativo e informazioni 
commerciali tramite canali telefonici, SMS, social media, applicazioni (Whatsapp, Telegram, Messenger, etc.), posta e posta 
elettronica, fax, la cui base giuridica risiede nell’esplicito consenso dell’interessato (art. 6 lett. a) del GDPR) (finalità di 
marketing diretto);
d. per comunicare i dati ai partner commerciali di Good Service S.r.l.s. per l’invio, anche con modalità
automatizzate, materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali tramite canali telefonici, SMS,social media, 
applicazioni (Whatsapp, Telegram, Messenger, etc.), posta e posta elettronica, fax, la cui base giuridica risiede nell’esplicito 
consenso dell’interessato (art. 6 lett. a) del GDPR) (finalità di marketing Partner commerciali);
e. per identificare, anche mediante elaborazioni elettroniche, abitudini e propensioni al consumo, per migliorare il servizio 
fornito, soddisfacendo specifiche esigenze del Cliente proponendogli nuove tariffe e/o servizi. In particolare l’attività indicata è 
relativa ai dati di connettività internet, nonché anche ai dati di navigazione raccolti anche attraverso l’uso dei cookies, la cui 
base giuridica risiede nell’esplicito consenso dell’interessato (art. 6 lett. a) del GDPR) (finalità di profilazione).
3. Comunicazione dei dati
I dati potranno essere comunicati: (i) all’interno di Good Service S.r.l.s. ai soggetti a tal fine appositamente incaricato; (ii) a 
soggetti terzi, con sede all’interno dell’UE e/o extra UE, (a titolo esemplificativo banche, società di consulenza, partner tecnici, 
partner commerciali) ai fini della tutela del rischio del credito, informazione,comunicazioni commerciali, per garantire e fornire 
il necessario supporto tecnico ed operativo. Tale comunicazione è necessaria per la conclusione del contratto e per 
l’adempimento dello stesso. Nel caso in cui i dati dovessero essere trasferiti a soggetti aventi sede in Paesi Terzi Extra UE, il 
trasferimento avverrà unicamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o di garanzie appropriate o 
opportune nonché di mezzi per ottenere una copia di tali dati e per conoscere il luogo dove sono stati resi disponibili.
L’ambito di comunicazione dei dati sarà quello strettamente necessario all’esecuzione dell’incarico da noi conferito ai soggetti 
terzi sopraindicati nell’ambito delle finalità delle lett. 2.a) e 2.b) e, nel caso della lett. 2.c), 2.d) ed 2.e), previo consenso espresso 
del Cliente. Inoltre, Good Service S.r.l.s., previa apposita richiesta, comunica i dati alle Autorità competenti per l’adempimento 
degli obblighi imposti dalla legge.
4. Natura del conferimento dei dati
Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla precedente lett. 2.a) e 2.b) non è necessario ai sensi dell’art. 6 del 
GDPR. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alle lett. 2.c), 2.d) ed 2.e), invece, è facoltativo e l’eventuale rifiuto 
impedirà a Good Service S.r.l.s. l’invio di comunicazioni commerciali, l’attività di profilazione o la comunicazione ai propri 
partner per finalità commerciali dei terzi.

5. Modalità di trattamento
I dati saranno trattati sia in modalità cartacea che in modalità elettronica e/o automatizzata, direttamente e/o tramite i 
soggetti terzi sopra indicati. I dati potranno essere elaborati e organizzati in banche dati, trattati per il tempo 
strettamente necessario per l’erogazione dei servizi oggetto di Contratto e per fornire assistenza tecnica ed operativa.
6. Periodo di conservazione
Il periodo di conservazione del trattamento per le finalità contrattuali coincide con la durata del rapporto contrattuale, 
mentre quello legato all’espletamento degli obblighi legali è prescritto dalla legge. In relazione alle finalità di marketing 
diretto, dei Partner commerciali e di profilazione, il periodo di conservazione del trattamento coincide con la durata del 
rapporto contrattuale e, in ogni caso, l’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Nel caso di mancata conclusione 
del Contratto con la Società, i dati verranno conservati per 24 mesi.
7. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è Good Service S.r.l.s. con sede legale in via Filippo Turati 572 - 80040 Poggiomarino (NA), 
Pec: goodservicesrls2016@pec.it. La Società ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali: il contatto 
del Responsabile della protezione dei dati è servizioclienti@goodservice.it.
8. Diritti dell’interessato
In ogni momento il Cliente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e 
ss. del GDPR. In particolare, ogni interessato ha il diritto di accesso ai dato personali, di rettifica o di cancellazione degli 
stessi o di limitazione del trattamento che lo riguardano ovvero di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati. Il Cliente ha altresì diritto di proporre reclamo all’ Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

A1 - ANAGRAFICA DEL CLIENTE

A5 - RIFERIMENTI BANCARI DEL CREDITORE E DEL DEBITORE    Good Service S.r.l.s. - CREDITOR IDENTIFIER IT85ZZZ0000008463221211 

A6 - DATI SOTTOSCRITTORE DELL’AUTORIZZAZIONE (da compilare se Sottoscrittore è diverso da Intestatario C/C)

Partita IvaResidenziale Condominio o Associazione

Cognome e Nome / Ragione Sociale

Codice Fiscale IBAN
C.F. Rappr. LegaleRappresentante Legale

C.F./P.IVA IntestatarioIntestatario C/C

C.F. SottoscrittoreCognome e Nome

Partita Iva

N.° DocumentoTipologia Documento Carta di identità Patente di Guida Passaporto

Rilasciato in data / / Scadenza in data / / Rilasciato da

Indirizzo di residenza / Sede Legale Via / Piazza / Viale Civico CAP
Residenza del sottoscrittore Via / Piazza / Viale Civico CAPLocalità Comune Provincia
Località Comune ProvinciaTelefono email PEC

Modalità di Pagamento S.E.P.A. Direct Debit CORE Bollettino Postale Bonifico Bancario Contanti

A2 - INVIO FATTURE E CORRISPONDENZA  (se differenti da A1) Posta Elettronica Posta Ordinaria Sms

c/o Destinatario Codice Destinatario SDI

email PEC

Indirizzo di corrispondenza Civico CAP

Località Comune Provincia

A3 - FORNITURE SERVIZI Nuova Attivazione Cambio Operatore Subentro / Voltura

Indirizzo di attivazione del servizio Via / Piazza / Viale Civico CAP

Località Comune Provincia

Offerta di riferimento

LUOGO E DATA NOME E COGNOME DEL SOTTOSCRITTORE TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

LUOGO E DATA NOME E COGNOME DEL SOTTOSCRITTORE TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

A4 - ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE ED ART. 33-34 D.LGS. 206/2005 CODICE DEL CONSUMO

SEZIONE RISERVATA ALL’ INCARICATO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

LUOGO E DATA NOME E COGNOME DEL SOTTOSCRITTORE TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

LUOGO E DATA NOME E COGNOME DEL SOTTOSCRITTORE TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

I T

A7 - Consenso a Good Service S.r.l.s per l’utilizzo dei dati personali finalizzato a:

P1 - Future iniziative promozionali curate da Good Service S.r.l.s (lett. 2.c);

P2 - Future iniziative promozionali curate da Partner Commerciali di 
Good Service S.r.l.s (lett 2.d);

P3 - Attività di Profilazione dei dati raccolti (lett. 2.e).

Accetto Non Accetto

Accetto Non Accetto

Accetto Non Accetto

Allegati alla proposta di contratto:
N° Fatture Fornitore Precedente

N° Moduli per agevolazioni fiscali

N° Allegato 1 - multi-sito

N° Allegati Voltura/Subentro/Attivazione

Copia Documento Identità

Offerta di riferimento

Copia Tessera Sanitaria

Visura Camerale

C.P.E. Allegate

Note:

Good Service Srls     Sede Legale: Via Filippo Turati 572 - 80040 Poggiomarino(NA) - Partita Iva 08463221211 +39 081 010 22 22 www.goodservice.it servizioclienti@goodservice.it Good Service Srls     Sede Legale: Via Filippo Turati 572 - 80040 Poggiomarino(NA) - Partita Iva 08463221211 +39 081 010 22 22 www.goodservice.it servizioclienti@goodservice.it

Servizio / Apparato Canone Mensile Costo Attivazione Costo Apparato Comodato d’uso Gratuito

Servizi Opzionali Canone Mensile Costo Attivazione Costo Apparato Comodato d’uso Gratuito

IP Statico

Assistenza Tecnica

Servizi Voce Canone Mensile Costo Attivazione Numero Telefono Codice MigrazioneOperatore Attuale

Portabilità Numero NP

Nuovo Numero

TOTALE 


