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PROCEDURA D’ ORDINE

Fase 3:

Fastweb contatta il 

cliente per la verifica

finale e predisporre

l’installazione
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Fase 2: 

Guida alla compilazione 

della documentazione

Fase 1: 

L’Imprenditore effettua la 

vendita e completa la 

documentazione necessaria



Vai alla sezione Prodotti de l’Ufficio Virtuale, nella scheda

“Collaborazione per Banda larga” oppure nell’area relativa del tuo

Negozio Online

Verifica quali servizi vengono offerti nella zona di residenza del

cliente, utilizzando lo strumento di controllo idoneità ‘Verifica

Copertura’ nella pagina dedicata alla collaborazione per la Banda

larga, all’interno del tuo Negozio online ACN.
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Ufficio Virtuale

Negozio Online

Il sistema fornirà la tecnologia di connessione disponibile (Fibra, su

rete Fastweb o fuori rete Fastweb). Ti preghiamo di notare che,

sebbene molto accurata, questa è solo un’indicazione e l’erogazione

del servizio è soggetta a ulteriori verifiche e disponibilità tecniche.

Scarica e stampa la Proposta di Abbonamento (PdA) e dei documenti

richiesti. Ricorda che è buona norma consegnare al cliente una copia

della PdA sottoscritta. Scarica SEMPRE l’ultima versione disponibile

per:

• Clienti residenziali

• Clienti aziendali

Fase 1: Vendita e completamento della documentazione



2. Con l’aiuto del cliente, compila i documenti e i moduli necessari facendo apporre la firma al cliente ove

necessario.

• Si prega di notare che l'Imprenditore deve prendere visione di un documento d'identità valido del cliente.

L'Imprenditore ha la responsabilità di fornire al cliente tutte le informazioni sul servizio, i costi di attivazione e i

dettagli dell’eventuale promozione in corso.

• Per tutti gli abbonamenti è necessaria una copia leggibile, fronte e retro, del documento di identità e del codice

fiscale (per i clienti residenziali), mentre per i clienti aziendali, oltre al documento di identità e del codice fiscale del

titolare o legale rappresentante, va aggiunta copia del certificato di attribuzione della Partita IVA (professionisti,

autonomi, associazioni e similari) oppure della Visura Camerale per le società.

• Per l’ordine della SOLA TELEFONIA FISSA, nel caso l’intestatario del conto corrente sia diverso dall’intestatario

dell’ordine, allora è richiesta anche copia dei suoi documenti di identità. Nel caso l’ordine includesse anche una o più

SIM, allora l’intestatario del conto corrente deve coincidere con l’intestatario dell’ordine.

• Il pagamento a mezzo carta di credito è possibile sempre e soltanto quando il titolare della carta di credito è

contemporaneamente intestatario dell’ordine

3. Fornisci al cliente una copia della Proposta di Abbonamneto compilata.

4. Per consentire la lavorazione dell’ordine, è necessario inviare ad ACN i documenti seguenti:

A. Copia della Proposta di Abbonamento.

B. Richiesta di portabilità del numero (qualora applicabile).

C. Copia leggibile dei documenti accessori indicati al punto 2.

5. Invia i documenti via e-mail con un file PDF scansionato in buona risoluzione (max 2,5MB) all’indirizzo:

E-mail: acnfastweb@acneuro.com

NB: i documenti inviati via e-mail devono avere una corretta visibilità, al fine di assicurare la lavorazione del contratto. Il

fatto che siano leggibili su uno schermo, non implica necessariamente che risultino chiaramente leggibili una volta

stampati. Per i moduli compilati a mano, assicurarsi che la grafia sia leggibile e in stampatello.
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Fase 1: Vendita e completamento della documentazione

mailto:acnfastweb@acneuro.com


Inserisci il tuo Numero d’identificazione ACN nel campo

apposito (per l’attribuzione del cliente e garantire il

versamento delle provvigioni).

Dal proprio Negozio Online, verifica il tipo di tecnologia

disponibile utilizzando l’applicazione di Verifica Copertura.

Fastweb comunque attiverà il cliente con la miglior tecnologia

disponibile
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Seleziona l’offerta e i servizi aggiuntivi scelti dal cliente

Seleziona la tariffa per la Telefonia Mobile eventualmente

scelta dal cliente. Indica poi i dati per la portabilità del

numero di cellulare, del trasferimento del credito esistente e il

numero SIM/USIM attivo.

Indica in questa parte i dati anagrafici del cliente e l’indirizzo

di attivazione della linea. Verifica la correttezza del numero di

cellulare (obbligatorio), su cui il cliente verrà contattato da

Fastweb per la conferma.

Se diverso dall’indirizzo di attivazione della linea, indica qui un

indirizzo alternativo per la spedizione del modem e/o della SIM

Fase 2: Come compilare la Proposta di Abbonamento offerta Fastweb Residenziale



Indica qui le coordinate di pagamento del Conto Fastweb scelte

dal cliente: carta di credito o addebito diretto. Non sono

accettati IBAN collegati a carte Prepagate. È importante

riportare il tipo e numero del documento e la data di

sottoscrizione. La firma deve essere autografa.

Riporta qui il Codice Fiscale del cliente.

In questa sezione il cliente conferma le scelte relative al

codice del consumo e la volontà a procedere immediatamen-

te all’attivazione della linea, rifiutando il periodo di recesso.
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Compila questo riquadro per richiedere la portabilità del numero

fisso esistente. In caso di Richiesta Nuova Linea Telefonica, il

campo non va compilato. La linea telefonica esistente può

essere intestata anche a persona diversa, in questo caso

indicane le generalità e il Codice Fiscale. Presta attenzione a

riportare in modo corretto e leggibile il Codice di Migrazione

della Linea.

Il cliente accetta le condizioni apponendo la data e la firma

autografa ove previsto in questa sezione

Il cliente esprime il proprio consenso al trattamento dati

personali (privacy) selezionando le caselle e apponendo la data e

la firma autografa ove previsto in questa sezione

Fase 2: Come compilare la Proposta di Abbonamento offerta Fastweb Residenziale



Inserisci il nome completo del TITOLARE della linea

telefonica esistente o di colui che richiede la nuova linea 

telefonica.

Nel caso di Richiesta di NUOVA linea telefonica, il cliente

apporrà Data e firma leggibile nel campo “LINEA NON 

ATTIVA”.

8

Scrivere il numero di rete fissa da portare oppure “nuova

linea” nel caso di nuova attivazione

Nel caso di Migrazione di linea esistente, il cliente apporrà

data e firma leggibile nel campo “Recesso” e “Number 

Portability”.

Fase 2: RESIDENZIALE: Come compilare la

Lettera di recesso o richiesta di “linea non attiva” e/o richiesta di “number portability”



I clienti devono indicare 

numeri di cellulare alternativi 

o linea fissa su cui trasferire le 

chiamate in caso di guasto.

I clienti possono scegliere il 

servizio desiderato.

Scegliere la modalità di 

pagamento del Business 

Assistant e le eventuali opzioni 

richieste

Indica qui l’indirizzo di utenza 

del servizio

Compila questa sezione in caso di 

richiesta di portabilità del numero

Indica qui i dati dell’azienda

Inserisci qui i dati del rappresentante legale

dell’azienda
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Indica qui il numero di cellulare del responsabile tecnico da 

contattare per predisporre l’installazione

Inserisci qui indirizzi alternativi per la 

fatturazione e per la spedizione

Indica qui il tipo di tecnologia

Selezionare da qui le 

opzioni richieste

Indica da qui il tuo codice 

attività ACN

Fase 2: Come compilare la Proposta di Abbonamento offerta Fastweb - Aziendale



Indica i dati per la portabilità del numero e i dati della SIM 

esistente. L’invio di una copia dei numeri di serie SIM/USIM 

aiuterà a prevenire inutili ritardi.

Seleziona qui la nuova

tariffa di telefonia

mobile richiesta dal 

cliente e le eventuali

opzioni accessorie

(Europa Plus e/o USA & 

Canada.
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Fase 2: Come compilare la Proposta di Abbonamento offerta Fastweb - Aziendale



Compila questa sezione

per accettare la 

portabilità del numero.

NB: è necessario

comunque compilare

separatamente il modulo 

per la portabilità.

Inserisci qui i dati della 

modalità di pagamento.

Il cliente deve accettare e 

firmare queste sezioni.
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Fase 2: Come compilare la Proposta di Abbonamento offerta Fastweb - Aziendale



Inserisci il nome completo del titolare della linea telefonica e 

la ragione sociale dell'azienda.
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Linea Non Attiva:

necessaria data e firma in caso di richiesta

nuova linea telefonica

Recesso e Number Portability:

necessari, numeri, data e

firma in caso di richiesta di

migrazione di linea telefonica

esistente e Internet (ADSL e

Fibra) attiva

Consenso alla Migrazione:

necessari, riferimenti

operatore attivo e codici di 

migrazione, data e firma in 

caso di richiesta di 

migrazione di linea 

telefonica esistente e 

Internet (ADSL e Fibra) 

attiva

Fase 2: AZIENDALE: Come compilare la

Lettera di recesso o richiesta di “linea non attiva” e/o richiesta di “number portability”



• Il Cliente riceverà via mail la Sintesi dell’offerta richiesta

• Fastweb effettuerà una procedura di verifica interna (comprensiva di controllo solvibilità e copertura).

• Fastweb contatterà il cliente per verificare l'ordine. Il cliente deve indicare sul contratto un numero

telefonico su cui essere contattato durante il giorno e deve rispondere alla chiamata di verifica, non appena

questa viene effettuata, al fine di confermare i dati dell'ordine (in caso di clienti aziendali, la chiamata

avverrà sul cellulare del rappresentante legale).

• Fastweb richiederà conferma al cliente del prezzo, della durata del contratto e della promozione(i)

corrente(i). Qualora necessario, il cliente sarà contattato per fissare un appuntamento per l'installazione

del servizio. Si prega di informare il cliente che, molto probabilmente, Fastweb effettuerà la chiamata da

un numero sconosciuto.

NB: l'erogazione del servizio è determinata dalla disponibilità tecnica. Fastweb tenterà di attivare il servizio

il prima possibile e con la miglior tecnologia disponibile.

• Fastweb offre l’installazione in loco gratuita solo quando richiesto dalla tecnologia. Nel caso in cui il cliente

richieda un tecnico, sono previsti costi aggiuntivi. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla Panoramica

Gamma Prodotti.

• Il cliente ha diritto di cancellare il proprio ordine senza costi entro 14 giorni di calendario civile dalla data

della firma del contratto, a meno che non abbia optato per l’attivazione immediata, rinunciando così al

diritto di recesso. Il tal caso Fastweb applichera ̀ i costi di cui all’articolo 16, comma 2, delle Condizioni

Generali di Contratto.
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Fase 3: Fastweb contatta il cliente per la verifica finale e predisporre l’installazione



Stato Avanzamento dell’ordine

• Trascorse circa 48 ore lavorative dall'invio da parte dell'Imprenditore del contratto via e-

mail, il cliente figurerà nell'Elenco Clienti Personali (ECP) con la dicitura "incompleto".

Qualora il cliente non figuri quale "cliente incompleto" significherà che la e-mail non è

arrivata correttamente.

• Dopo circa sette (7) giorni lavorativi, e comunque dopo l’accettazione da parte di Fastweb, il

cliente dovrebbe figurare tra i clienti "completi/attivi". quale, ADSL-DUAL , ADSL-TRIP, ADSL-

TMOB o ADSL-B-TMOB.

Per maggiori informazioni sulla situazione dell'ordine, si prega di consultare l’Elenco Clienti

Personali nell’Ufficio virtuale.

Attenzione: nel caso un cliente non fosse presente nell’Elenco Clienti Personali, ne tra i

clienti incompleti, ne tra quelli completi, non inviare un nuovo contratto prima di aver

ricevuto un aggiornamento dall'Assistenza Imprenditori relativamente alla situazione dell’

ordine. L'elaborazione di contratti duplicati potrebbe causare ulteriori ritardi.

Non è previsto un periodo vincolante per i contratti Fastweb, e il cliente può recedere in

qualsiasi momento. Tuttavia, se un cliente disdice il contratto prima di 24/48 mesi, sarà

soggetto al pagamento dei costi di attivazione, disattivazione e potenziali altri addebiti.
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Tempi massimi di attivazione e Dati di contatto

I tempi massimi di attivazione della linea dipendono

dalla tecnologia di collegamento, come mostrato in

figura. Informare il cliente che la connessione

potrebbe completarsi anche molto tempo prima.

Solo ai clienti è consentito contattare Fastweb per

questioni relative ai propri ordini. Agli Imprenditori

ACN non è consentito contattare Fastweb per conto

dei clienti. Fastweb non fornirà alcuna informazione

relativamente ai clienti, salvo che ai clienti stessi.

I clienti Fastweb RESIDENZIALI e AZIENDALI possono

contattare il supporto a loro dedicato digitando il

numero 192.193

Per maggiori informazioni sulle provvigioni, si prega

di consultare il Compendio del Piano provvisionale

ACN, disponibile nell’Ufficio virtuale.
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