MODULO PER SUBENTRO CONTRATTO D’ABBONAMENTO
SUBENTRATO
I dati con * sono obbligatori.

sottoscritt ,
NOME (SE AZIENDA RAGIONE SOCIALE)*
COGNOME (SE AZIENDA NON COMPILARE) *
CODICE FISCALE /P. IVA*
NATO A*

PROV*

INDIRIZZO RESIDENZA (SE AZIENDA SEDE LEGALE)

*

LOCALITÀ*

IL*
N° CIVICO

CAP*

PROV *

RECAPITO ALTERNATIVO
INDIRIZZO EMAIL

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO (IN CASO DI AZIENDA)
NOME E COGNOME *
RESIDENZA (VIA, PIAZZA) *
E-MAIL

FAX

RECAPITO ALTERNATIVO

autorizza il subentro sul contratto d’abbonamento a sè intestato num.
a favore di
altresì dichiara:
• di essere a conoscenza che per i contratti il ricarico dell’ACI avviene direttamente sul subentrante e pertanto Telecom Italia non
procederà ad alcun rimborso a tale titolo
• di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 il quale prevede testualmente
che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia
• di autorizzare TELECOM ITALIA SPA, e quindi di dare il proprio consenso a quest’ultima, ai fini di tutela della Privacy e del rispetto
della normativa vigente, al rilascio al cessionario (subentrante) che ne faccia richiesta, di tutta la documentazione relativa al traffico
sviluppato dall’utenza ceduta, limitatamente al bimestre relativo al subentro, nel solo caso in cui il cessionario (subentrante) richieda
formalmente a TELECOM ITALIA S.p.A. la documentazione degli addebiti fatturati

Al fine dell’espletamento della richiesta, si allega:
a) PERSONE FISICHE
Fotocopia di documento d’identità o di riconoscimento
Fotocopia del tesserino del codice fiscale
b) PERSONE GIURIDICHE
Fotocopia di documento d’identità o di riconoscimento dell’amministratore/procuratore/legale rappresentante
Fotocopia del tesserino del codice fiscale
Certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese (istituito presso la CCIA), in alternativa, Certificato di vigenza
rilasciato dalla Sezione Società Commerciali del Tribunale civile e Penale, entrambi rilasciati da non oltre sei mesi

LUOGO E DATA

FIRMA LEGGIBILE DEL CLIENTE

Telecom Italia S.p.A.
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - Direzione Generale e Sede Secondaria: Corso d’Italia, 41 - 00198 Roma
Capitale Sociale € 10.723.391.861,60 - C.Fiscale, Partita IVA e Iscr.Registro - Imprese di Milano: 00488410010 - Iscr. Registro A.E.E. IT08020000000799

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Informativa ai clienti Consumer ai sensi dell’articolo 13 del Codice
in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)
Gentile Cliente,
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il c.d. Codice della
privacy, Telecom Italia Le fornisce l’Informativa riguardante il
trattamento dei Suoi dati personali in relazione ai servizi a Lei forniti.
1) Finalità per le quali il trattamento dei dati del cliente è
necessario
I Suoi dati personali, ivi compresi quelli relativi al traffico telefonico
e/o telematico (i c.d. dati di traffico), da Lei forniti e/o acquisiti presso
terzi anche nel corso del rapporto contrattuale, saranno trattati da Telecom Italia per le seguenti finalità connesse all’esecuzione del contratto, ivi inclusa la fase precontrattuale: a) erogazione dei servizi di
comunicazione elettronica (es. accesso alla rete telefonica fissa, mobile e telematica, trasmissione delle comunicazioni da Lei effettuate)
ed ogni altro connesso servizio eventualmente richiesto; b) realizzazione e manutenzione/assistenza di impianti, sistemi e/o collegamenti;
c) manutenzione/assistenza, installazione, consegna di prodotti e/o
apparati; d) fatturazione, anche per conto terzi, di canoni, traffico ed
eventuali prodotti/servizi supplementari; e) gestione di eventuali reclami e contenziosi; f) prevenzione frodi e gestione dei ritardati o dei
mancati pagamenti; g) tutela ed eventuale recupero del credito; h)
cessione del credito a Società autorizzate; i) conservazione ed utilizzazione dei dati contabili relativi alla puntualità dei pagamenti per politiche premiali; j) invio di comunicazioni da parte di soggetti istituzionali
per effetto di provvedimenti d'urgenza; k) eventuale partecipazione a
programmi a premio.
Inoltre, nel caso Lei sia titolare di uno dei servizi di accesso ad Internet e/o di una casella e-mail di Telecom Italia, i dati da Lei forniti saranno trattati per l’eventuale accesso ai servizi offerti nei siti/portali
aziendali, tra i quali: visualizzazione del Conto Telecom con l’eventuale dettaglio delle chiamate, accertamento dello stato dei pagamenti,
verifica dello stato delle richieste e/o segnalazioni guasti, assistenza,
acquisto di prodotti e/o servizi. In particolare, qualora Lei intenda utilizzare il servizio di assistenza tecnica on-line del servizio ADSL, La informiamo che durante l’esecuzione dei test sulla corretta configurazione del browser, del client di posta elettronica e del modem saranno
rilevati i dati relativi alla configurazione software della connessione internet, con i relativi dati tecnici del personal computer e della configurazione hardware, i quali saranno trasmessi a corredo del ticket che
Lei invierà al Customer Care di Telecom Italia.
Per l’attivazione e la gestione di nuovi od ulteriori contratti, ai fini di
verifica preliminare, Telecom Italia potrà acquisire direttamente o tramite società terze le informazioni sul Suo grado di affidabilità e puntualità nei pagamenti provenienti da archivi o registri pubblici (es.:
iscrizioni pregiudizievoli e protesti) e da sistemi di informazioni creditizie (es.: rapporti di finanziamento), nonché consultare i dati già acquisiti in relazione al contratto da attivare ed a quelli eventualmente in
corso od estinti con la nostra Società. In tale contesto potranno essere elaborati e/o acquisiti giudizi sintetici (score) in base alle risultanze
dei dati pubblici e/o delle informazioni creditizie, che saranno conservati da Telecom Italia per il tempo necessario per l’espletamento delle
attività connesse al perfezionamento del contratto e per la gestione di
eventuali Sue richieste di accesso ai dati personali. I Suoi dati sullo
stato e sulla puntualità nei pagamenti e sugli eventuali reclami nell’ambito di contratti in corso od estinti saranno trattati a tali fini per
non più di cinque anni dalla data dell’eventuale cessazione del rapporto contrattuale con Telecom Italia e, comunque, finché permane lo
stato di morosità e sono in corso le attività di recupero del credito.
Inoltre, conformemente alla normativa vigente relativa al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con
specifico riferimento al furto d’identità, Telecom Italia comunicherà i
dati all’Archivio Centrale Informatizzato, istituito presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze (titolare) e gestito da Consap S.p.A. e
collegato alle banche dati di Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Interno, Ministero dei Trasporti, Inps, Inail, per finalità di verifica dell’autenticità dei dati contenuti nei documenti forniti dai clienti (ove ritenuto
utile per accertarne l’identità, in caso di richiesta di dilazioni o di differimenti nei pagamenti dei servizi), nonché per lo scambio di informa-

zioni necessarie alla prevenzione del rischio di frodi e al contrasto alle
frodi subite mediante furto d’identità.
Oltre che per le finalità sopra descritte, i Suoi dati personali, ivi inclusi
quelli relativi al traffico, potranno essere trattati da Telecom Italia per
far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, nonché per
adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore.
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per il conseguimento delle
finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornire i servizi richiesti.
2) Trattamento e conservazione dei dati di traffico per finalità di
fatturazione/pretesa del pagamento e commercializzazione dei
servizi
Ai sensi dell’art. 123 del Codice privacy, i dati relativi al traffico
telefonico e/o telematico saranno conservati: a) per un periodo
massimo di sei mesi per finalità di fatturazione e/o pretesa di
pagamento, salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per
effetto di una contestazione anche in sede giudiziale; b) per il periodo
stabilito nei contratti da Lei eventualmente stipulati per finalità di
fornitura di servizi a valore aggiunto e di commercializzazione dei
servizi di comunicazione elettronica.
3) Finalità ulteriori del trattamento perseguibili previo consenso del
cliente (artt. 23, 123 e 130 del Codice privacy)
Nel caso in cui Lei abbia espresso il Suo consenso al momento dell’attivazione del servizio richiesto o lo esprima successivamente e fino
alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali, ivi inclusi i dati di traffico, potranno essere trattati da Telecom Italia, con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms, fax, fonie, e-mail ed applicazioni
web) e tradizionali (come telefonate con operatore), per finalità di
marketing, cioè quelle di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale, con riguardo all’offerta di prodotti e servizi Telecom Italia. A
differenza di quanto appena indicato, il recapito di posta cartacea da
Lei fornitoci in fase di acquisto di un nostro prodotto o servizio potrà
essere invece trattato da Telecom Italia, salvo Sua opposizione nei
modi di cui al successivo punto 8), per le suddette finalità di marketing, attinenti a nostri prodotti o servizi analoghi a quelli da Lei acquistati.
Inoltre, nel caso in cui Lei vi acconsenta, i Suoi dati personali (inclusi i
dati di traffico e di navigazione internet) individuali e dettagliati
potranno essere trattati da Telecom Italia per identificare, anche
mediante elaborazioni elettroniche, Suoi specifici comportamenti ed
abitudini di consumo in modo da migliorare i servizi forniti, soddisfare
le Sue esigenze ed indirizzare le proposte commerciali di Suo
interesse. Resta invece ferma la possibilità per Telecom Italia di
trattare i dati predetti in forma aggregata, nel rispetto delle misure
prescritte dal Garante privacy ed in virtù dello specifico esonero dal
consenso previsto dalla medesima Autorità, per analisi ed
elaborazioni elettroniche (es.: classificazione dell’intera clientela in
categorie omogenee per livelli di servizi, consumi, spesa, ecc.) dirette
a monitorare periodicamente lo sviluppo e l’andamento economico
delle attività di Telecom Italia, orientare i relativi processi industriali e
commerciali, migliorare i servizi e piani tariffari, progettare e realizzare
le campagne di comunicazione commerciale.
4) Ulteriori finalità del trattamento per ricevere da Telecom Italia
pubblicità di terzi previo consenso del cliente (artt. 23 e 130 del
Codice)
Nel caso in cui Lei abbia espresso il Suo ulteriore e specifico consenso al momento dell’attivazione del servizio richiesto o lo esprima successivamente, i Suoi dati personali, ivi inclusi i dati di traffico, potranno essere trattati da Telecom Italia per comunicare e/o inviare, con
modalità automatizzate di contatto (come sms, mms, fax, fonie, e-mail
ed applicazioni web) e tradizionali (come telefonate con operatore),
materiale pubblicitario ed informazioni commerciali di soggetti terzi.
Il rilascio dei Suoi dati e del Suo consenso al loro uso per le finalità
di trattamento di cui al presente punto 4) ed al precedente punto 3)
è facoltativo, ma può servire a migliorare i nostri prodotti e servizi e
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a comunicarLe aggiornamenti di Suo interesse. Lei potrà comunque
verificare e revocare l’eventuale consenso fornito per tali finalità in
qualsiasi momento, contattando gratuitamente i numeri telefonici
187 (per i clienti consumer di rete fissa), 119 (per i clienti
consumer di rete mobile), 803380 (per i clienti pay e free titolari di
un servizio di accesso ad Internet “Tin.it”) o scrivendo al Servizio
Clienti indicato sulla fattura. Lei ha altresì il diritto di opporsi in
parte al trattamento dei suoi dati per finalità di marketing (tramite
modalità automatizzate o tradizionali di contatto). A seguito di
eventuale diniego o revoca del citato consenso, Telecom Italia
tratterà i Suoi dati per le sole finalità indicate al precedente punto
1).
5) Modalità e logica del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (es. su supporto
cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con
logiche di organizzazione ed elaborazione dei Suoi dati, anche di
traffico, correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e delle comunicazioni.
Nell’ambito dei servizi di assistenza telefonica a Lei dedicati, i Suoi
dati sono gestiti con procedure informatizzate idonee a permettere
all’operatore di identificare, all’atto della chiamata, la tipologia di
contratto in essere - es. tipologia di servizio (abbonamento o
prepagato), apparato utilizzato - per rispondere in modo efficiente e
mirato alle Sue richieste.
6) Titolare, Responsabili e categorie degli Incaricati di Telecom
Italia
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Telecom Italia
S.p.A., con sede in via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 Milano.
Il Responsabile del trattamento è il Dott. Fabrizio Grattarola,
domiciliato presso Telecom Italia S.p.A., Via di Val Cannuta, 186 –
00166 Roma. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è
consultabile sui siti www.telecomitalia.it e www.tim.it, link privacy.
I Suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti delle Funzioni di
Customer Care, Commerciale, Marketing, Fatturazione e Funzioni
tecnico/operative, nonché dagli operatori telefonici (anch’essi
dipendenti) per i servizi di assistenza, informazione, pubblicità,
promozione e vendita alla clientela. I dipendenti e gli operatori, che
operano sotto la diretta autorità dei rispettivi “Responsabili del
trattamento”, sono stati designati “Incaricati” ed hanno ricevuto, al
riguardo, adeguate istruzioni operative.
7) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere
comunicati in qualità di Titolari o che potrebbero venirne a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
Oltre che dai dipendenti di Telecom Italia, alcuni trattamenti dei Suoi
dati personali potranno essere effettuati da soggetti terzi, ivi incluse le

Società del Gruppo Telecom Italia, con sede in Italia e/o all’estero, ai
quali Telecom Italia affida talune attività (o parte di esse) per
perseguire le finalità di cui al punto 1) e, qualora Lei abbia prestato il
consenso, per le ulteriori finalità di cui ai punti 3) e 4). In tal caso gli
stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno
designati come Responsabili o Incaricati del trattamento e sono
essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: a) Soggetti ai
quali
Telecom
Italia
affida
la
realizzazione
e
la
manutenzione/assistenza di impianti, sistemi informatici/telematici e
collegamenti
e/o
la
consegna,
l’installazione
e
la
manutenzione/assistenza di apparati e prodotti; b) Soggetti (es. call
center) ai quali Telecom Italia affida attività di assistenza, pubblicità,
promozioni e vendita alla clientela; c) Soggetti a cui Telecom Italia
invia il codice fiscale/partita IVA per la verifica di esattezza e validità
dei dati del cliente; d) Società di recupero credito e Società che
operano nell’ambito della prevenzione delle frodi e che forniscono
servizi di informazioni creditizie, economiche e commerciali, ivi
comprese quelle che gestiscono sistemi informativi per la verifica
dell’affidabilità e della puntualità dei pagamenti; e) Società che
elaborano dati di traffico per la fatturazione; f) Società incaricate per
la stampa e la spedizione delle fatture e/o di altra documentazione ai
clienti; g) altri Operatori di comunicazioni elettroniche, titolari di
numerazioni non geografiche, per conto dei quali Telecom Italia
effettua il servizio di fatturazione e, in alcuni casi, il relativo recupero
del credito; h) Consulenti; i) Società cessionarie dei crediti; j) Agenti,
Procacciatori d’affari e Dealer; k) Società che effettuano ricerche di
mercato e sondaggi; l) Autorità di vigilanza (es. AGCOM e Garante
privacy), Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ogni altro
soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati.
8) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi
dell’articolo 7 del Codice privacy
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e
di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice privacy (es.
chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento o
l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco
per quelli trattati in violazione di legge, opporsi al loro utilizzo per
motivi legittimi o comunque per le finalità di cui ai precedenti punti 3)
e 4), anche in parte in relazione all’impiego delle modalità
automatizzate), rivolgendosi al Responsabile del trattamento indicato
al precedente punto 6), oppure scrivendo al Servizio Clienti indicato
sulla fattura, nonché contattando gratuitamente i numeri telefonici
187 (per i clienti consumer di rete fissa), 119 (per i clienti consumer
di rete mobile), 803380 (per i clienti pay e free titolari di un servizio di
accesso ad Internet “Tin.it”).
Telecom Italia S.p.A
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SUBENTRANTE
I dati con * sono obbligatori.

sottoscritt ,
NOME (SE AZIENDA RAGIONE SOCIALE)*
COGNOME (SE AZIENDA NON COMPILARE) *
CODICE FISCALE /P. IVA*
NATO A*

PROV*

INDIRIZZO RESIDENZA (SE AZIENDA SEDE LEGALE) *

IL*
N° CIVICO

LOCALITÀ*

CAP*

RECAPITO ALTERNATIVO

PROV *

E-MAIL

TITOLARE DELL’UTENZA

NUMERO DI CARTA (ICCID)

DATI LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO (IN CASO DI AZIENDA)
NOME E COGNOME *
RESIDENZA (VIA, PIAZZA) *
E-MAIL

FAX

RECAPITO ALTERNATIVO

richiede di subentrare nel contratto d’abbonamento numero
intestato a
Chiede altresì:
l’attivazione in via permanente del servizio di documentazione traffico uscente per il suddetto numero.
Dichiara:
• di prendersi carico degli oneri derivanti dal rapporto contrattuale in essere, siano essi accertati o da accertare
• di essere a conoscenza che, nel caso in cui il subentrato richieda il rimborso dell’ACI dovra’ essere corrisposto a Telecom Italia l’ACI
in relazione al profilo tariffario e alle modalità di pagamento in essere
• di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445 del 28/12/2000 il quale prevede testualmente che il
rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia
Il sottoscritto dichiara, in luogo della produzione del certificato di morte, di essere l’erede di

intestatario del contratto, defunto in data

a

Al fine dell’espletamento della richiesta, si allega:
a) PERSONE FISICHE
Fotocopia di documento d’identità o di riconoscimento
Fotocopia del tesserino del codice fiscale
Informativa resa da TIM Spa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 (vedi modulo allegato)
b) PERSONE GIURIDICHE
Fotocopia di documento d’identità o di riconoscimento dell’amministratore/procuratore/legale rappresentante
Fotocopia del tesserino del codice fiscale
Certificato di iscrizione presso il Registro delle Imprese (istituito presso la CCIA), in alternativa, Certificato di vigenza
rilasciato dalla Sezione Società Commerciali del Tribunale civile e Penale, entrambi rilasciati da non oltre sei mesi
Informativa resa da TIM Spa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 (vedi modulo allegato)
LUOGO E DATA

FIRMA LEGGIBILE DEL CLIENTE
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CONSENSO DEL CLIENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ ULTERIORI
ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
sottoscritt
,
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 e di navigazione internet) individuali e dettagliati, per:
 invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale, con riguardo
all’offerta di prodotti e servizi Telecom Italia, con modalità automatizzate di contatto (come sms, mms, fax, fonie, e-mail ed
applicazioni web) e tradizionali (come telefonate con operatore):
SI

NO

 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:
SI

NO

 comunicazione e/o invio di materiale pubblicitario ed informazioni commerciali di soggetti terzi, con modalità automatizzate di
contatto (come sms, mms, fax, fonie, e-mail ed applicazioni web) e tradizionali (come telefonate con operatore):
SI

NO

LUOGO E DATA

FIRMA LEGGIBILE DELL’INTERESSATO

Il presente modulo dovrà essere spedito al numero fax gratuito 800 600 119.
Telecom Italia S.p.A.
c/o Abramo Customer Care S.p.A.
Casella Postale 500
88900 - Crotone (KR)
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