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PROPOSTA DI ATTIVAZIONE SUPER TIM SPECIAL PER  CLIENTI IN  MNP CON RICARICABILE 
 

DATI CLIENTE 
NOME E COGNOME (se azienda/ente/associazione denominazione o ragione sociale)       

CODICE FISCALE       P. IVA         

TIPO DOCUMENTO       N°  RILASCIATO DA       IL       

DATA DI SCADENZA       NATO A       IL       

INDIRIZZO DI RESIDENZA (se azienda sede legale)       N° civ       LOCALITA’       
 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO (IN CASO DI AZIENDA)  

NOME E COGNOME       CODICE FISCALE       
 

PROFILO COMMERCIALE 

ATTIVAZIONE DI PORTABILITA’ DEL NUMERO MOBILE (MNP)      □ 

 

DATI RELATIVI AL NUMERO MOBILE DA PORTARE (di cui il Cliente dichiara di essere legittimo possessore) 

AOM  N° TELEFONICO DA PORTARE       TIPO SERVIZIO ATTUALE abbonamento prepagato 

N. SERIALE SIM (ICC-ID)       Trasferimento credito residuo(1) SI NO 

CF O P.IVA DEL CLIENTE PRESSO OPERATORE ATTUALE (solo in caso di servizio in abbonamento presso l’operatore attuale)             

(1)Barrando la casella “si” il cliente incarica Telecom Italia di richiedere all’operatore mobile attuale il trasferimento del credito residuo presente sulla SIM ricaricabile dell’operatore mobile attuale, di cui il 

cliente dichiara di esserne il legittimo possessore, sulla nuova SIM fornita da Telecom Italia, ricaricabile. Il credito residuo trasferito sarà quello comunicato dall’operatore mobile attuale a Telecom Italia al 

momento dell’avvenuta portabilità verso TIM, con l’esclusione di ricariche omaggio e detratto il costo del servizio di trasferimento del credito residuo stabilito dall’operatore mobile attuale. Il trasferimento 

del credito residuo è subordinato all’avvenuta portabilità del numero verso TIM. Barrando la casella “NO”, il Cliente potrà chiedere la restituzione del credito residuo all’operatore mobile attuale secondo le 

modalità dallo stesso previste. La scelta operata dal Cliente (“SI”/”NO”), in ordine alla richiesta di trasferimento del credito residuo, non potrà essere modificata. 
 

DATI RELATIVI ALL’OFFERTA RICHIESTA DAL CLIENTE 

TIPOLOGIA D'OFFERTA  
□   Super TIM Special                                                   
       1000 min + 1000 sms + 1GB 4GLTE / mese 

        5€ il 1° mese, poi 10€/mese  
 

DATI RELATIVI ALLA SPEDIZIONE 

INDIRIZZO SPEDIZIONE        N° civ      CAP       

CITTA’       PROVINCIA       

 

Il corriere incaricato da Telecom Italia le consegnerà la TIM Card con 10,00€ di traffico prepagato incluso, e la seguente documentazione  

l’Informativa generale per i Clienti Consumer, l’estratto della Carta dei Servizi TIM relativo alla Gestione Reclami e alle modalità per accedere eventualmente alla procedura di conciliazione, il 

Questionario sul trattamento dei dati personali nei nuovi elenchi telefonici, le Informazioni precontrattuali per i consumatori nella fornitura di servizi e beni, l’Informativa sul diritto di recesso e le Norme 

d’uso relative alla TIM Card; 

-in caso di MNP: in aggiunta alla documentazione sopra riportata, le Condizioni Generali di Portabilità del Numero Mobile ed il modulo necessario per richiedere la portabilità in TIM che dovrà, dopo 

averlo firmato, restituire a Telecom Italia tramite il corriere che le ha consegnato il package. La TIM Card ricevuta ha un Numero Provvisorio che puoi utilizzare fino al completamento della procedura di 

portabilità (MNP), secondo il profilo tariffario e le offerte scelte e sopra riportate. Telecom Italia, ricevuto il modulo, da lei compilato e sottoscritto per la richiesta di portabilità del suo numero in TIM, 

provvederà a comunicarle la data di immissione della sua richiesta di portabilità sui propri sistemi informativi. La portabilità avverrà entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data indicata nel 

modulo per la richiesta di MNP. Una volta completata la procedura di portabilità, il Numero Provvisorio verrà sovrascritto in automatico da quello per cui ha richiesto il servizio di portabilità, mantenendo 

il profilo tariffario e le offerte da lei scelte. Sarà informato dell'avvenuto passaggio della sua linea a TIM tramite un SMS di benvenuto. Qualora il servizio di Portabilità del numero non andasse a buon 

fine, la TIM Card ricevuta resterà attiva e la numerazione provvisoria ad essa associata diverrà definitiva. 

 

Il sottoscritto, come sopra identificato/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità dei dati sopra riportati. 

Inoltre, prende atto e accetta che, con la sottoscrizione del presente modulo, Telecom è autorizzata all’invio di un corriere  all’indirizzo sopra indicato per la consegna della 

TIM Card e della documentazione contrattuale, sopra elencata, inerente la richiesta di concludere un contratto per MNP. Detta richiesta sarà validamente ricevuta da 

Telecom, avviando il processo di MNP solo a seguito di acquisizione, da parte del corriere, della documentazione debitamente compilata e sottoscritta. In caso di mancata 

coincidenza tra i dati presenti nel presente modulo e quelli che saranno riportati sul modulo acquisito dal corriere, questi ultimi avranno la prevalenza. 

 

 ___________________________________          _________________________________________ 

            Luogo e data                   Firma del Cliente 
 

Trattamento dei dati personali (solo per richiesta di portabilità del numero mobile).  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 , il Cliente consente che l'operatore mobile attuale comunichi, anche attraverso l’eventuale supporto di soggetti terzi, i propri dati a Telecom 

Italia per la prestazione del servizio di portabilità del numero mobile. Telecom Italia potrà rendere disponibile il presente modulo all’operatore Donating, che ne faccia 

richiesta, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del Regolamento di cui all’Allegato 1 della delibera 147/11/CIR. 

 

 ___________________________________          _________________________________________ 

            Luogo e data                   Firma del Cliente 
 

 

 

Consenso del Cliente al trattamento dei dati personali per finalità ulteriori all’esecuzione del contratto 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………, ai sensi degli articoli 23, 123 e 130 del Codice privacy, dichiara di aver preso visione dell’Informativa ed esprime 

liberamente il consenso al trattamento da parte di Telecom Italia dei propri dati personali (inclusi i dati di traffico) individuali e dettagliati, per: 

1. la comunicazione di informazioni commerciali, per vendita diretta, con riguardo all’offerta di prodotti e servizi Telecom Italia, per ricerche  

di mercato e sondaggi, anche con modalità automatizzate (es. tramite telefono, SMS, MMS, fax, posta elettronica ed applicazioni Web);  

 

2. l’identificazione, anche mediante elaborazioni elettroniche, di propri comportamenti ed abitudini di consumo in modo da migliorare i 

servizi forniti, soddisfare le specifiche esigenze ed indirizzare le proposte commerciali di interesse; 

 

3. la comunicazione e/o l’invio, anche con modalità automatizzate (es. tramite telefono, SMS, MMS, fax, posta elettronica ed applicazioni  

Web), di materiale pubblicitario ed informazioni commerciali di soggetti terzi. 

         ___________________________________        _________________________________________ 

                              Luogo e data                                                                    Firma del Cliente 

 

    Sezione riservata a Telecom Italia SpA   

             Codice Agenzia           Codice incaricato alla Vendita              Firma incaricato alla Vendita 
 

                              _________________________________

□ SI      □ NO 

□ SI      □ NO 

 

□ SI      □ NO 
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PROPOSTA DI ATTIVAZIONE SUPER TIM SPECIAL PER CLIENTI IN  MNP CON RICARICABILE 
 

DATI CLIENTE 
NOME E COGNOME (se azienda/ente/associazione denominazione o ragione sociale)       

CODICE FISCALE       P. IVA         

TIPO DOCUMENTO       N°  RILASCIATO DA       IL       

DATA DI SCADENZA       NATO A       IL       

INDIRIZZO DI RESIDENZA (se azienda sede legale)       N° civ       LOCALITA’       
 

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO (IN CASO DI AZIENDA)  

NOME E COGNOME       CODICE FISCALE       
 

PROFILO COMMERCIALE 

ATTIVAZIONE  PORTABILITA’ DEL NUMERO MOBILE (MNP)       □ 

 

DATI RELATIVI AL NUMERO MOBILE DA PORTARE (di cui il Cliente dichiara di essere legittimo possessore) 

AOM  N° TELEFONICO DA PORTARE       TIPO SERVIZIO ATTUALE abbonamento prepagato 

N. SERIALE SIM (ICC-ID)       Trasferimento credito residuo(1) SI NO 

CF O P.IVA DEL CLIENTE PRESSO OPERATORE ATTUALE (solo in caso di servizio in abbonamento presso l’operatore attuale)             

(1)Barrando la casella “si” il cliente incarica Telecom Italia di richiedere all’operatore mobile attuale il trasferimento del credito residuo presente sulla SIM ricaricabile dell’operatore mobile attuale, di cui il 

cliente dichiara di esserne il legittimo possessore, sulla nuova SIM fornita da Telecom Italia, ricaricabile. Il credito residuo trasferito sarà quello comunicato dall’operatore mobile attuale a Telecom Italia al 

momento dell’avvenuta portabilità verso TIM, con l’esclusione di ricariche omaggio e detratto il costo del servizio di trasferimento del credito residuo stabilito dall’operatore mobile attuale. Il trasferimento 

del credito residuo è subordinato all’avvenuta portabilità del numero verso TIM. Barrando la casella “NO”, il Cliente potrà chiedere la restituzione del credito residuo all’operatore mobile attuale secondo le 

modalità dallo stesso previste. La scelta operata dal Cliente (“SI”/”NO”), in ordine alla richiesta di trasferimento del credito residuo, non potrà essere modificata. 
 

DATI RELATIVI ALL’OFFERTA RICHIESTA DAL CLIENTE 

TIPOLOGIA D'OFFERTA  
□   Super TIM Special                                                   
       1000 min + 1000 sms + 1GB 4GLTE / mese 

        5€ il 1° mese, poi 10€/mese  
 

DATI RELATIVI ALLA SPEDIZIONE 

INDIRIZZO SPEDIZIONE        N° civ      CAP       

CITTA’       PROVINCIA       

 

Il corriere incaricato da Telecom Italia le consegnerà la TIM Card con 10,00€ di traffico prepagato incluso, e la seguente documentazione: 

l’Informativa generale per i Clienti Consumer, l’estratto della Carta dei Servizi TIM relativo alla Gestione Reclami e alle modalità per accedere eventualmente alla procedura di conciliazione, il 

Questionario sul trattamento dei dati personali nei nuovi elenchi telefonici, le Informazioni precontrattuali per i consumatori nella fornitura di servizi e beni, l’Informativa sul diritto di recesso e le Norme 

d’uso relative alla TIM Card;-in caso di MNP:  in aggiunta alla documentazione sopra riportata, le Condizioni Generali di Portabilità del Numero Mobile ed il modulo necessario per richiedere la portabilità 

in TIM che dovrà, dopo averlo firmato, restituire a Telecom Italia tramite il corriere che le ha consegnato il package. La TIM Card ricevuta ha un Numero Provvisorio che puoi utilizzare fino al 

completamento della procedura di portabilità (MNP), secondo il profilo tariffario e le offerte scelte e sopra riportate. Telecom Italia, ricevuto il modulo, da lei compilato e sottoscritto per la richiesta di 

portabilità del suo numero in TIM, provvederà a comunicarle la data di immissione della sua richiesta di portabilità sui propri sistemi informativi. La portabilità avverrà entro il secondo giorno lavorativo 

successivo alla data indicata nel modulo per la richiesta di MNP. Una volta completata la procedura di portabilità, il Numero Provvisorio verrà sovrascritto in automatico da quello per cui ha richiesto il 

servizio di portabilità, mantenendo il profilo tariffario e le offerte da lei scelte. Sarà informato dell'avvenuto passaggio della sua linea a TIM tramite un SMS di benvenuto. Qualora il servizio di Portabilità 

del numero non andasse a buon fine, la TIM Card ricevuta resterà attiva e la numerazione provvisoria ad essa associata diverrà definitiva. 

 

Il sottoscritto, come sopra identificato/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, la veridicità dei dati sopra riportati. 

Inoltre, prende atto e accetta che, con la sottoscrizione del presente modulo, Telecom è autorizzata all’invio di un corriere  all’indirizzo sopra indicato per la consegna della 

TIM Card e della documentazione contrattuale, sopra elencata, inerente la richiesta di concludere un contratto per  MNP. Detta richiesta sarà validamente ricevuta da 

Telecom, avviando il processo di MNP solo a seguito di acquisizione, da parte del corriere, della documentazione debitamente compilata e sottoscritta. In caso di mancata 

coincidenza tra i dati presenti nel presente modulo e quelli che saranno riportati sul modulo acquisito dal corriere, questi ultimi avranno la prevalenza. 

 

 ___________________________________          _________________________________________ 

            Luogo e data                   Firma del Cliente 
 

Trattamento dei dati personali (solo per richiesta di portabilità del numero mobile).  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 , il Cliente consente che l'operatore mobile attuale comunichi, anche attraverso l’eventuale supporto di soggetti terzi, i propri dati a Telecom 

Italia per la prestazione del servizio di portabilità del numero mobile. Telecom Italia potrà rendere disponibile il presente modulo all’operatore Donating, che ne faccia 

richiesta, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del Regolamento di cui all’Allegato 1 della delibera 147/11/CIR. 

 

 ___________________________________          _________________________________________ 

            Luogo e data                   Firma del Cliente 
 

 

Consenso del Cliente al trattamento dei dati personali per finalità ulteriori all’esecuzione del contratto 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………, ai sensi degli articoli 23, 123 e 130 del Codice privacy, dichiara di aver preso visione dell’Informativa ed esprime 

liberamente il consenso al trattamento da parte di Telecom Italia dei propri dati personali (inclusi i dati di traffico) individuali e dettagliati, per: 

4. la comunicazione di informazioni commerciali, per vendita diretta, con riguardo all’offerta di prodotti e servizi Telecom Italia, per ricerche  

di mercato e sondaggi, anche con modalità automatizzate (es. tramite telefono, SMS, MMS, fax, posta elettronica ed applicazioni Web);  

 

5. l’identificazione, anche mediante elaborazioni elettroniche, di propri comportamenti ed abitudini di consumo in modo da migliorare i 

servizi forniti, soddisfare le specifiche esigenze ed indirizzare le proposte commerciali di interesse; 

 

6. la comunicazione e/o l’invio, anche con modalità automatizzate (es. tramite telefono, SMS, MMS, fax, posta elettronica ed applicazioni  

Web), di materiale pubblicitario ed informazioni commerciali di soggetti terzi. 

         ___________________________________        _________________________________________ 

                              Luogo e data                                                                    Firma del Cliente 

 

    Sezione riservata a Telecom Italia SpA   

             Codice Agenzia           Codice incaricato alla Vendita              Firma incaricato alla Vendita 
                                               

□ SI      □ NO 

□ SI      □ NO 

 

□ SI      □ NO 

 

 

 

 

 

 


