
PROPOSTA DI ABBONAMENTO PARTITA IVA - MODALITÀ DI PAGAMENTO E FIRMA

LETTERA DI RECESSO O DI RICHIESTA DI “LINEA NON ATTIVA” E/O DI RICHIESTA DI “NUMBER PORTABILITY” E/O MIGRAZIONE

Oggetto:  Dichiarazione della volontà di recesso dal contratto di abbonamento con Telecom Italia o altro operatore o di richiesta di “Linea non attiva” e/o richiesta di attivazione del servizio di Number Portability (“Service Provider Portability” ovvero “SPP”) in relazione al contratto sottoscritto con 
Fastweb S.p.A. in data

Spett.le Fastweb S.p.A.,
Il/La sottoscritto/a Sig./ra _________________________________________________________in qualità di legale rappresentante della società _________________________________________________________________P. IVA    con la presente dichiara 
e manifesta la propria volontà di:

1. LINEA NON ATTIVA (solo per offerta DSL)
voler richiedere a Telecom Italia l’affitto di un doppino non attivo. 
A tal fine conferisce mandato alla società Fastweb S.p.A. ad inoltrare la richiesta di “Linea non attiva” a Telecom Italia ed a compiere tutte le attività necessarie per la fornitura del succitato servizio.
Lì ______________________      Firma _____________________________________________________

2. RECESSO (solo per offerta DSL)
voler recedere dal rapporto contrattuale con Telecom Italia o altro operatore con riferimento alle linee telefoniche sotto indicate al fine di usufruire dei servizi di telecomunicazioni offerti da Fastweb S.p.A. A tal fine dà mandato alla società Fastweb S.p.A. ad inoltrare a Telecom Italia o altro operatore 
l’ordine di lavorazione e la manifestazione della propria volontà di recesso oggetto della presente richiesta, secondo le forme di legge, ed a compiere ogni altra operazione necessaria per la fornitura dei succitati servizi. Il sottoscritto prende atto che il recesso dal contratto di abbonamento con 
Telecom Italia o altro operatore comporta ai sensi della normativa vigente l’interruzione di tutti i servizi ad esso legati, ivi compreso il servizio di Carrier Preselection offerto da altro operatore.
Lì ______________________      Firma _____________________________________________________

Lì ______________________      Firma _____________________________________________________
Il legale rappresentante è colui che rappresenta il soggetto a cui è intestato il contratto di abbonamento con Telecom Italia o altro operatore. 

3. NUMBER PORTABILITY (per offerte Fibra e DSL)
voler usufruire della prestazione di SPP, nell’ambito dei servizi forniti da Fastweb S.p.A. in esecuzione del contratto indicato in oggetto, per i seguenti numeri:

Chiede pertanto che sia attivata la procedura per la prestazione del servizio di Number Portability (“SPP”), che in caso di offerta DSL avverrà contestualmente alla fornitura dei servizi di telecomunicazione, e che sia interrotto il rapporto contrattuale con Telecom Italia o altro operatore relativamente al/ai numero/i 
sopra specificato/i. A tal fine dà mandato a Fastweb S.p.A. affinché provveda ad inoltrare a Telecom Italia o altro operatore l’ordine di lavorazione e, in caso di offerta DSL, la manifestazione della volontà di recesso oggetto della presente richiesta, secondo le forme di legge, ed a compiere ogni altra operazione 
necessaria per la prestazione del servizio di SPP. Qualora intendesse revocare il mandato conferito a Fastweb S.p.A. con la presente, sarà sua cura darne a quest’ultima notizia per iscritto. Resta inteso che il servizio di SPP sarà prestato da Fastweb S.p.A. senza addebito di alcun costo aggiuntivo, nel caso 
in cui la SPP venga richiesta contestualmente alla sottoscrizione dell’offerta base. In caso di richiesta successiva all’attivazione dei servizi è previsto un costo pari a 150,00 € (IVA esclusa) come contributo per l’intervento del tecnico Fastweb.

Lì ______________________      Firma _____________________________________________________

Linea ISDN

Numero Primario
Linea POTS AnalogicaNumero Singolo

Indicare i numeri secondari, associati al primario, che si richiede di portare

4. CONSENSO ALLA MIGRAZIONE DELLA LINEA E ALLA PORTABILITÀ DEI NUMERI ASSOCIATI (Delibera 274 AGCOM)

NUMERI DA PORTARE ASSOCIATI ALL’ACCESSO DA MIGRARE

NUMERI PER I QUALI NON SI RICHIEDE LA PORTABILITÀ ASSOCIATI ALL’ACCESSO DA MIGRARE

CARATTERISTICHE ATTUALI LINEA TELEFONICA

Indicare l’operatore che eroga il servizio Internet sulla linea da MigrareIndicare l’operatore da cui si riceve la bolletta telefonica della linea da Migrare

Telecom Italia 
(indicare Codice Segreto: campo obbligatorio)

Altro operatore 
(indicare operatore)

indicare il Codice di Migrazione 
(campo obbligatorio)

Telecom Italia 
(indicare Codice Segreto: campo obbligatorio)

Altro operatore 
(indicare operatore)

indicare il Codice di Migrazione 
(campo obbligatorio)

Completare entrambe le sezioni in caso di linea condivisa tra due operatori.

Se presente nella bolletta ricevuta dall’attuale operatore indicare il Codice NP (CNP) 
Nota: Il Cliente prende atto che il Codice Migrazione e/o il Codice Segreto e/o il Codice NP (CNP) sono strettamente necessari per l’attivazione del servizio Fastweb.

 Nel caso in cui il Cliente sia in possesso di più di un Codice tra quelli necessari per l’attivazione del servizio Fastweb non viene compilato il punto 4 del presente modulo, ma viene compilato e allegato il “Modulo di richiesta di Number Portability con Codici multipli“.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 2

NUMERO TELEFONICO CONSENSO ALL’UNBUNDLING E ALLA NUMBER PORTABILITY 
 SI (compilare modulo Number Portability)  NO (attivazione senza Number Portability; in questo caso NON è possibile l’attivazione di una linea attiva)

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INTESTATARIO DEL CONTO PRESSO LA BANCA
 Il C/C è intestato alla Ragione Sociale del Cliente Fastweb (verranno utilizzati i dati che ci hai fornito nella sezione “I TUOI DATI PERSONALI”)
 Il C/C è intestato al Delegato Aziendale autorizzato ad operare sul C/C (verranno utilizzati i dati che ci hai fornito nella sezione “DATI IDENTIFICATIVI DEL DELEGATO AZIENDALE AD OPERARE SUL C/C”)
 Il C/C è intestato ad una persona diversa dal Delegato Aziendale autorizzato ad operare sul C/C (indicare i dati dell’intestatario del C/C) (compilare sezione “DATI IDENTIFICATIVI INTESTATARIO DIVERSO DAL DELEGATO AZIENDALE AD OPERARE SUL C/C” riportata sotto)

Nome e Cognome Luogo di nascita Prov. Data di nascita Sesso  F  M

Per le finalità specificate nei seguenti punti dell’informativa, esprimo il mio consenso a: 

Punto 3): Ricevere informazioni commerciali su servizi, offerte e promozioni di Fastweb e/o di partner commerciali    SI  NO      Punto 4): Ricevere informazioni commerciali su offerte e vantaggi a me dedicati in base alle mie preferenze ed abitudini di consumo   SI  NO 

Punto 5): Trasferire i miei dati per contatti da parte di terze parti, su servizi, prodotti e promozioni a me dedicate        SI  NO

Per le finalità specificate nei seguenti punti dell’informativa, esprimo il mio consenso a:  Punto 3): Ricevere informazioni commerciali su servizi, offerte e promozioni di Fastweb e/o di partner commerciali    SI  NO      Punto 4): Ricevere informazioni commerciali su offerte e vantaggi a me dedicati in base alle mie preferenze ed abitudini di consumo   SI  NO

Punto 5): Trasferire i miei dati per contatti da parte di terze parti, su servizi, prodotti e promozioni a me dedicate    SI  NO

DATI IDENTIFICATIVI INTESTATARIO DIVERSO DAL DELEGATO AZIENDALE AD OPERARE SUL C/C

DATI IDENTIFICATIVI DEL DELEGATO AZIENDALE AD OPERARE SUL C/C

Numero Cliente

Deposito cauzionale Euro

La firma conferma le obbligazioni del Cliente previste nella presente Proposta di Abbonamento, anche con riferimento alla modalità di pagamento prescelta. Il Contratto tra il Cliente 
e Fastweb si perfeziona in base alla procedura contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto allegate. Prendo atto dei trattamenti dati personali per le finalità di cui ai punti 1), 2) 
e 6) dell’informativa privacy 

Il Cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali e, ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 Cod. Civ.,
 il Cliente dichiara di approvare specificatamente la clausola delle Condizioni Generali di Contratto dei servizi di rete fissa 
di cui all’Art. 18 (Legge Applicabile - Foro competente).

FIRMA DEL DELEGATO O LEGALE RAPPRESENTANTE - OFFERTA FISSA PARTITA IVACONDIZIONI SPECIALI

Richiesta di addebito diretto su Conto Corrente bancario/postale - Dati Banca/Istituzione finanziaria e Conto Corrente sul quale addebitare ADDEBITO SU CONTO CORRENTE
CODICE IBANNome della Banca/Istituto finanziario: Agenzia n°/Indirizzo:

Permesso di Soggiorno: Numero Data di scadenza

N° Doc. d’Identità

Tipo di Documento di Identità:      C.I.  Pass.  Pat.

Ente emittente (Comune, Questura...)

Con il presente mandato il sottoscritto/a autorizza Fastweb S.p.A. a richiedere all’Azienda di Credito l’addebito diretto sul c/c indicato ed a procedere a tale addebito ricorrente conformemente alle disposizioni previste da Fastweb. Il mandato è conferito a condizione che vi siano disponibilità sufficienti per il pagamento dovuto. Il debitore ha diritto di revocare 
il singolo addebito diretto entro il giorno lavorativo precedente la data di addebito e di richiedere un rimborso nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. Fastweb ha la facoltà di recuperare i dati necessari per l’addebito anche elettronicamente mediante POS. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente 
accordo mediante comunicazione scritta entro i termini di preavviso indicati nel contratto di conto corrente. I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono in ogni caso indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca e nelle disposizioni previste dalla Direttiva 2007/64/CE e dal Regolamento UE 260/2012 relative alla disciplina SEPA. 
Le parti convengono che, in casi eccezionali, i termini previsti dalla suddetta normativa per il preavviso di addebito potranno essere derogati.
Luogo e Data

NOTA: Il Delegato Aziendale ad operare sul C/C deve essere sempre persona fisica. Nel caso di C/C intestato a persona giuridica coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto. Nel caso di C/C intestato a persona fisica coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.

Documento di Identità Emesso da Carta d’Identità  Passaporto  Patente N. il

Codice
paese

CIN
INT

CIN
NAZ

Codice ABI CAB Numero di Conto Corrente

Codice Fiscale Nome e Cognome Luogo di nascita Prov. Data di nascita Sesso  F  M

Codice Fiscale 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL FUNZIONARIO DI VENDITA FASTWEB S.P.A. Codice del Funzionario di vendita ___________________________________________________________________ Nome del Funzionario di vendita ____________________________________________________________________

Fastweb S.p.A. - Sede legale e amministrativa Piazza Adriano Olivetti 1, 20139 Milano  Tel. [+39] 02.45451  Capitale Sociale euro 41.344.209,40 i.v. Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12878470157 
Fastweb S.p.A.  N. Iscr. Reg. AEE: IT08020000003838 - N. Iscr. Reg. Pile e Acc.: IT09100P00001900 Contributo Ambientale CONAI assolto - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG

Firma del delegato Aziendale ad operare sul c/c

Il Cliente o il Delegato (quest’ultimo munito dei relativi poteri) 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Cliente o il Delegato (quest’ultimo munito dei relativi poteri) 

La firma conferma le obbligazioni del Cliente previste nella presente Proposta di Abbonamento, anche con riferimento alla modalità di pagamento prescelta. Il Contratto tra il Cliente e Fastweb 
si perfeziona in base alla procedura contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto allegate. Prendo atto dei trattamenti dati personali per le finalità di cui ai punti 1), 2) e 6) dell’informativa 
privacy.    

Il Cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali e, ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Cliente dichiara di approvare specificatamente la clausola delle 
Condizioni Generali di Contratto dei servizi di rete mobile di cui all’Art. 17 (Legge Applicabile - Foro competente).

Il sottoscritto, come sopra identificato/a, emette le dichiarazioni previste dal presente Modulo, anche ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non veritiere. Il sottoscritto dichiara di essere titolare del contratto di abbonamento/legittimo possessore della SIM e di avere i 
necessari poteri per poter effettuare la richiesta del servizio di Mobile Number Portability. Con il presente Modulo il Cliente chiede il servizio di portabilità del numero, consistente nel trasferimento del proprio numero di telefono attualmente attivo sulla SIM dell’operatore di provenienza sulla nuova SIM Fastweb Ricaricabile/Abbonamento di cui risulta intestatario, secondo 
i termini e le condizioni indicati nella presente proposta Mobile Number Portability, nelle Condizioni Generali di Contratto, nonché nell’informativa sul trattamento dei dati personali e nel Regolamento di servizio di portabilità del numero mobile, in calce alla presente, che dichiara espressamente di conoscere e accettare. A tal fine il sottoscritto delega Fastweb S.p.A. a 
richiedere all’operatore di provenienza la disattivazione della SIM indicata, a condizione che la richiesta di portabilità del numero verso Fastweb S.p.A. vada a buon fine. In caso di Abbonamento, la delega così conferita implica formale recesso dal rapporto contrattuale attualmente in essere con l’Operatore di provenienza, fermi gli obblighi del Cliente derivanti dal Contratto. 
Il sottoscritto dichiara altresì, nel caso di richiesta di trasferimento del credito residuo, di essere legittimo titolare del credito telefonico prepagato e non goduto. Il Cliente dichiara di essere informato della disponibilità gratuita del servizio di trasparenza tariffaria fornito al numero 456. Il Cliente attesta altresì di essere a conoscenza del fatto che, una volta avviato il trasferimento 
del numero, la richiesta di portabilità non può essere revocata. In caso di ripensamento, il Cliente potrà richiedere una nuova portabilità verso l’operatore precedente o qualunque altro operatore. Il Cliente prende atto dei trattamenti dati personali per le finalità di cui ai punti 1), 2) e 6) dell’informativa privacy. In caso di persona giuridica le dichiarazioni su indicate possono 
essere rilasciate anche dal Delegato con potere di firma, come sopra identificato, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. Il Delegato prende atto del trattamento dei dati personali per la gestione della procedura di trasferimento del numero mobile. 

FIRMA DEL DELEGATO O LEGALE RAPPRESENTANTE - OFFERTA MOBILE E PROPOSTA DI MOBILE NUMBER PORTABILITY
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MODALITÀ DI PAGAMENTO

Copia per il Tecnico Fastweb 2

NomeCognome
Intestatario Carta:

Firma Titolare Carta di Credito

Data di rilascio

Nazionalità

 Parte in chiaro della Carta di Credito
Non sono accettate carte di credito elettroniche «electron»

(da compilare SOLO nel caso si richieda una NUOVA LINEA)

(da compilare SOLO nel caso si richieda la fornitura di un servizio con trasferimento del numero esistente )

TIM S.p.A.TIM S.p.A.
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