
 Data  Firma

ISTRUZIONI PER ATTIVARE LA TUA SIM TISCALI MOBILE:

 Verifica la correttezza dei tuoi dati personali e inserisci tutti i dati mancanti negli appositi spazi;

 seleziona il tipo di documento d’identità che allegherai al modulo;

 firma il modulo dove indicato;

 spedisci il modulo insieme alla fotocopia fronte e retro del documento d’identità, in corso di validità, indicato nel modulo:

  - via fax al numero verde 800 777 544; oppure

  - via e-mail all’indirizzo tiscalimobile@it.tiscali.com (nei formati jpg, pdf o gif)

ATTENZIONE! Quando ricevi la SIM Tiscali copia il codice ICCID indicato sul retro della stessa nell’apposito campo evidenziato in grigio. 
In caso contrario non sarà possibile attivare il servizio.

DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO

PIANO TARIFFARIO OPZIONE

SI NO
CHIAVETTA INTERNET
(compilare solo in caso di acquisto della chiavetta Internet) Codice IMEI

Numero di telefono SIM Tiscali Mobile

Numero seriale della Carta SIM Tiscali Mobile
(riportare il codice ICCID di 19 cifre indicato nel retro della Carta SIM)

INFORMAZIONI SULLA SIM DA ATTIVARE
(se NON hai richiesto la Portabilità del Numero compila SOLO questa sezione)

Operatore di provenienza

Numero di telefono da portare sulla SIM Tiscali Mobile

Numero seriale della Carta SIM dell’Operatore di Provenienza 
(riportare il codice ICCID di 19 cifre indicato nel retro della Carta SIM)

Richiedo il trasferimento del credito residuo

Tipo di contratto con l’operatore di provenienza Abbonamento Ricaricabile

INFORMAZIONI PER LA RICHIESTA DI PORTABILITÀ DEL NUMERO
(se HAI richiesto la Portabilità del Numero compila SOLO questa sezione)

Numero seriale della Carta SIM Tiscali Mobile
(riportare il codice ICCID di 19 cifre indicato nel retro della Carta SIM)

Il sottoscritto, titolare del credito residuo della SIM indicata, delega Tiscali Italia S.p.A., a richiedere all’operatore di provenienza il trasferimento del credito residuo disponibile 
al momento della cessazione dell’utenza dell’operatore di provenienza sulla SIM Tiscali. Il credito trasferito sarà al netto di bonus, sconti e/o promozioni e del costo previsto 
dall’operatore di provenienza per il trasferimento. In caso di credito non sufficiente o negativo, il trasferimento del credito non avrà luogo. 

Il richiedente manifesta la propria volontà di voler recedere dal rapporto contrattuale con l’operatore che attualmente fornisce il servizio radiomobile sulla utenza telefonica 
su indicata e di voler mantenere il numero telefonico di cui è titolare per fruire dei servizi di telefonia mobile forniti da Tiscali Italia S.p.A. In tal senso, dà mandato alla 
società Tiscali Italia S.p.A. ad inoltrare all’attuale operatore la manifestazione della propria volontà di recesso oggetto della presente richiesta, ed a compiere ogni altra 
operazione necessaria ad attivare la procedura per la prestazione del Servizio di Portabilità del Numero Mobile (“MNP”) prevista dalla legge, e da quanto previsto nel 
materiale informativo.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, il Cliente consente che l'operatore di provenienza comunichi a Tiscali i dati personali 
necessari per la fornitura del servizio di portabilità del numero. Qualora a seguito delle verifiche di competenza dell'Operatore di provenienza, il servizio di Portabilità del 
numero non andasse a buon fine, resterà attiva la SIM con il suo gestore. 

 Data  Firma

Nato il a

Cognome Nome

Cod. Fiscale P. IVA

E-mail

rilasciato da il
m    m    a    a

Città Prov.

Prov.

FMSesso

N°

C.I.Tipo di documento Pat. Pass.

Tel. Cellulare

C.A.P.N°Residente in Via

Consensi obbligatori
1a) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano trattati da Tiscali ai fini dell’esecuzione del Servizio e in mancanza del mio consenso il Servizio non potrà essere erogato.   Accetto          Non accetto  
1b) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano trasferiti verso società collegate, controllate e/o svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del Servizio anche al di fuori del territorio 
dell'Unione Europea. In mancanza del mio consenso il servizio non potrà essere erogato.   Accetto          Non accetto  

Consensi facoltativi
2a) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano trattati al fine di assecondare i miei orientamenti e preferenze, migliorare i servizi forniti e inviarmi proposte commerciali di mio specifico interesse.   
Accetto          Non accetto  
2b) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano utilizzati per inviare informazioni, comunicazioni ed offerte commerciali, materiale pubblicitario e informativo, anche di terze Società, tramite strumenti automatizzati 
(fax, sms, email) o canali tradizionali (posta cartacea e telefonate con operatore); elaborare studi e ricerche statistiche.   Accetto          Non accetto
2c) Letta la nota informativa, esprimo il mio consenso a che i dati da me forniti siano ceduti a terzi a fini commerciali e promozionali.   Accetto          Non accetto 

Confermo di aver preso visione ed accettare le Condizioni di Contratto.   Accetto          Non accetto   

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di approvare specificatamente le seguenti clausole del Contratto Mobile: 3,4,5,6,7,8.1,9.1.   Accetto          Non accetto

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di approvare specificatamente le seguenti clausole del Contratto Aziende: 6,7,8,9,10,11.      Accetto          Non accetto 

Consenso ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Modulo di identificazione, attivazione SIM e richiesta portabilità del numero
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