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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 

Il titolare del trattamento informa che i dati personali saranno utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la fornitura dei servizi 
richiesti e per le dichiarazioni obbligatorie alle Autorità di settore. Il trattamento avverrà con modalità telematiche. Il Cliente potrà rifiutare il consenso al trattamento dei dati ma in 
tal caso non sarà possibile erogare i servizi per i quali i dati sono richiesti. Responsabile del trattamento AMEA S.p.A. 

 

 

AMEA S.P.A. nell’ottica di offrire servizi sempre migliori ed innovativi ai suoi utenti ha 

intenzione di proporre la connessione ad internet e linea telefonica mediante fibra ottica di 

nuova realizzazione nel centro storico di Paliano. 

La connessione mediante fibra ottica è stabile e veloce non è soggetta a disturbi 

elettromagnetici di alcun tipo e proprio per questo motivo, rispetto alle connessioni 

“tradizionali”, consente di ottenere velocità elevate stabili e collegamenti a banda ultra-larga. 

Puoi scegliere la connessione alla fibra ottica di AMEA: 

 Il canone mensile di tale servizio varierà da 25 €/mese a 40 €/mese (iva esclusa) 

variabile in funzione della formula tariffaria scelta solo internet, internet e traffico 

telefonico, solo traffico telefonico. 

Al fine di consentirci di fare la nostra offerta nella maniera più competitiva possibile ti 

chiediamo di manifestare il tuo interesse compilando il modulo con i tuoi dati: 

COGNOME E NOME: _________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI FORNITURA (VIA E N°CIVICO):_________________________________ 

______________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO:_______________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL:_________________________________________________ 

 

…………………………………           ………………………………………… 

                Data                                                                        Firma del richiedente 

 

 
 L’interesse ad un allacciamento rappresentata una pura volontà e non comporta alcun obbligo per la 

stipula di un contratto d’allacciamento in caso di realizzazione del progetto. 

 Così, anche AMEA S.p.A. non è obbligata, indipendentemente dall’esito dell’indagine, 

all’allacciamento degli interessati alla rete in fibra ottica. 
 AMEA S.p.A. parte dal fatto che tutti coloro che non restituiscono questo 

modulo per l’indagine non sono interessati ad un allacciamento in fibra ottica. 
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