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Siena, ___/___/____ Spett.le Telecom Italia 
 
RICHIESTA DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO ADSL – ACCESSO BIT 640K Hyperway 
 
Intestatario Fattura 
 

Ragione Sociale: Università degli Studi di Siena –..........................................................................................................C.F. ……………… 
  (Centro di spesa) 

Indirizzo del Centro di Spesa  ..................................................................................................... Numero civico   .....................  

Città/località  ........................................................................................................ Provincia (sigla) ............ C.A.P. ............  

 
Sede in cui realizzare l’impianto ADSL 
 
Nome e Cognome dell’utilizzatore  ...................................................................................................................................... 
Tel  .....................................Cell....................................Fax  ..................................email  ............................................  
Indirizzo sede impianto  ........................................................................................... Numero civico ..............Piano ...........  

Città/località ......................................................................................Provincia (sigla)      C.A.P.  

Numero telefonico dell’utilizzatore (per la determinazione della centrale)  Prefisso..............   Numero ......................... 

La sede è agibile per TELECOM ITALIA da SUBITO. 

Lo scrivente prende atto che l’adesione implica la conoscenza e l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente scheda tecnica e 
di ogni altra disposizione di Legge o di Regolamento concernente i servizi di telecomunicazioni. Sarà cura di Telecom Italia comunicare al 
Cliente la data di attivazione del servizio stesso, secondo quanto previsto all’art. 5 delle Condizioni Generali di Contratto. 
 

Selezionare la tipologia di accesso scelta 

ACCESSO BIT 640K Hyperway (256/640 BMG = 10Kbps)  

Apparato (obbligatorio): 

 
☐ Modem Telindus 1110 con porta USB o equivalente  (Costi: una tantum € 154,82, canone annuo € 300,00) 
☐ Modem Telindus 1110 con porta Ethernet o equivalente  (Costi: una tantum € 154,82, canone annuo € 300,00) 
☐ Router Telindus 1120 o equivalente (per collegare più PC) - (Prerequisito: disponibilità di un apparato di concentrazione 
(HUB, Switch ecc.)  (Costi: una tantum € 154,82, canone annuo € 363,96)
 

N.B.: Prezzi IVA esclusa.
 
ATTENZIONE: Rispondere a queste domande (sarà cura dell’utente risolvere eventuali eccezioni per rientrare in questo 
ambito): 
La linea su cui deve essere installata l’ADSL è una linea Telecom?    SI  ☐  NO  ☐. 

E’ una linea  ISDN?     SI  ☐   NO ☐ 

Nel caso sulla linea sia attivo un servizio ADSL Telecom, questo deve essere cessato PRIMA di inviare questa richiesta 
dall’utilizzatore stesso tramite il 187 di Telecom Italia. 

 

NOTA: Se l’utente è in possesso di una linea ISDN o di un ADSL che intende mantenere, o possiede una linea non Telecom, 
dovrà essere portata in casa un’altra linea per l’accesso BIT 640K Hyperway. 
 
Per informazioni tecniche rivolgersi allo 0577-232352 (Help Desk dal lunedì al venerdi dalle 9,30 alle 13,30) oppure all’indirizzo 
e-mail servizioADSL@unisi.it  
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Obblighi e responsabilità dell’Università di Siena 
 

L’Università di Siena si impegna alla riservatezza su tutti i dati personali dell'Utente comunicati. 
L’Università di Siena non è tenuta a fornire consulenza sulle configurazioni delle apparecchiature dell'Utente.  
L’Università di Siena non si ritiene responsabile di eventuali danni recati all'Utente a causa di guasti e/o malfunzionamenti degli 
apparati di gestione del servizio. 
L’Università di Siena può interrompere il servizio prestato all'Utente per la mancata osservanza da parte dell'Utente delle 
disposizioni contenute nell’assunzione di responsabilità 
 
 
 
Assunzione di responsabilità 
 
Il sottoscritto ..............................................................................................  dichiara di avere preso visione dei seguenti 
documenti: 

1. Norme per l’accesso ad Internet tramite la Rete di Ateneo (http://www.qit.unisi.it/norme/welcome.html) 
2. Regole di Accesso alla Rete GARR, (CRCS) (http://www.garr.it/docs/garr-acc-00.shtml) 
3. Acceptable Use Policy (AUP) della rete GARR (http://www.garr.it/docs/garr-aup-00.shtml) 

si impegna ad un accesso e ad un utilizzo consono ad essi, si assume ogni responsabilità relativa ad eventuali infrazioni o 
danni provocati direttamente o da terzi, si obbliga a tenere indenne il Q.it da qualsiasi danno, perdita, costo, responsabilità, 
dagli oneri di spesa che dovessero derivare da atti, fatti, comportamenti omissioni posti in essere nell'utilizzare il servizio.  
 

 ......................................................................................... 

 (Firma dell’utilizzatore) 

 

Indicazione dei fondi su cui graverà la spesa  

Il sottoscritto, ……………………………………………………………….. attesta l’interesse istituzionale nell’attivare l’abbonamento 
di cui sopra e dichiara che la spesa per la fornitura del servizio (una tantum € 154,82+iva e canone annuo € 300,00+iva se 
scelto il modem, oppure una tantum € 154,82+iva e canone annuo € 363,96+iva se scelto il router) graverà su fondi di cui è 
responsabile, e precisamente sul/i Cap ………  
del Bilancio di Previsione del .……………………..………………………….……………………………….. 
   (Centro di Spesa) 

 

.........................................................................................  ...................................................................................  

 (Firma del Responsabile dei fondi) (Firma del Segretario Amministrativo) 
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