
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) E MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO – Inserimento 
in elenchi abbonati.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell’INFORMATIVA resa da Green Telecomunicazioni SpA ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03 (Codice in 
materia di protezione 
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*

A) invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale, di aggiornamenti su iniziative ed offerte rivolte ai Clienti, di informazione
e promozioni commerciali

B) ricerche di mercato ed analisi economiche e statistiche, utilizzazione del nominativo come referenza in documentazione anche informatica

Si desidera l’inserimento in elenchi telefonici internet http://

www.greentelecomunicazioni.com/link-utili/#tab-1410353640808-7-8 negli appositi spazi.

Si* No

Si No
Si No

Unire le fatture telefoniche?
Ora si può, e conviene!

Gentile Cliente, 
grazie ai nostri accordi con l’operatore telefonico nazionale abbiamo attivato la modalità di fornitura con unica  
bolletta. Questo nuovo servizio, che ti offriamo gratuitamente, ti permetterà di ricevere un’unica fattura al 
posto delle due che ricevi attualmente. 
Le tue linee telefoniche resteranno le stesse: nessun costo aggiuntivo. Questa modalità di fatturazione ti permetterà 
di fare un’unica registrazione e un unico pagamento a tutto vantaggio delle tue attività amministrative.

nel sito www.greentelecomunicazioni.com, dove troverai anche la carta dei servizi e tutte le condizioni 
economiche.

rappresentante) nei riquadri sotto indicati ed inviare il presente modulo al numero di fax 02.39.09.90.33, 
allegando la fotocopia fronte e retro del proprio documento d’identità (o in caso di azienda del legale 
rappresentante) e copia dell'ultima fattura telefonica TELECOM ITALIA relativa alle linee per le quali si 
richiede l'attivazione del servizio WRL, da ultimo occorre allegare la fattura relativa alla linea ADSL 
attiva se non presente nella fattura TELECOM ITALIA precedentemente inviata.

presso Green Telecomunicazioni.

Azienda

Titolare

Indirizzo

Cap

E-mail

Telefono 

N°

Città Pr.

Mobile

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C.,  dichiaro di aver letto e di approvare le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto inviatemi, e comunque 
rinvenibili integralmente nel sito www.greentelecomunicazioni.com, e di seguito elencate:
1.3 WLR; 2.3 Attivazione; 3. Diritto di recesso. Tutela consumatore; 4.4 Recesso del Cliente; 5 FATTURAZIONE. LIMITE DI CREDITO. PAGAMENTI. RECESSO E RISOLUZIONE 
DI DIRITTO; 6.1 1 Reclami sulla fatturazione; 6.2 Solve et repete; 6.5 Richiesta di risarcimento; 7 Modificazioni ed obbligo di pagamento; 8.4 Responsabilità del cliente; 8.7 fornitura 
di servizi come operatore unico - impossibilità di chiamare con altri operatori – riattivazione con altro operatore - servizi aggiuntivi;  8.7.5 attivazione alternativa in CPS; 
8.7.6 Sopravvenuta disponibilità della tecnologia in WLR; 9.3 Recesso di Green; 10 Clausola risolutiva espressa; 11.2 Responsabilità di Green; 13  COMUNICAZIONI; 
14.3 Riattivazione CPS; 16 Foro competente; 17 Elenchi Telefonici.


