
Modulo di Adesione INTERNET e VOCE e/o MOBILE - PRIVATI 
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Compilare e consegnare all’incaricato o spedire o inviare via fax a: Tiscali Italia S.p.A. con socio unico - Gestione Contratti, S.S. 195 Km  2,300 - 09123 Cagliari - fax n° 800910028
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Nuovo Cliente Già Cliente

Dati dell’intestatario del contratto

Numero Cliente 

Linea telefonica: ISDN Tradizionale (PSTN)

Presenza altro operatore

(Inserire i codici riportati nel modem e nella SIM)

Dichiaro di essere titolare della linea sopra indicata Dichiaro di essere proprietario dell’immobile in cui verrà attivato il servizio
Dichiaro di essere espressamente autorizzato dall’intestatario della linea/immobile a stipulare il contratto di adesione ai servizi Tiscali

Dispositivi particolari (centralini, teleallarmi, ecc.)

Codice Migrazione ADSL

Codice Migrazione VOCE

Informazioni relative alla linea/sede sulla quale attivare il servizio

Tipo di prodotto

Apparati e servizi accessori LTE

Indirizzo spedizione Modem/Router

Linea dati/Linea telefonica Tiscali Modem/Router

Serial Number IDU

N°

CittàC.A.P.

Il modem LTE è stato ritirato dal Cliente presso il Punto Vendita

Installazione assistita OUTDOOR (con pagamento diretto all’installatore) IP Statico

Internet+Voce

Internet Mobile

Internet+Voce+Mobile

Mobile

Telefono

Città ProvC.A.P.Via N°

FMSesso Data di nascita Luogo di nascita

Cognome Nome Cod. Fiscale

Telefono E-mailCellulare

Tipo di documento rilasciato daN° il
m    m    a    a

Cognome Nome Cod. Fiscale

CittàC.A.P. Prov.Via N°

Informazioni sulla SIM da attivare

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)

ICCID SIM

(se NON hai richiesto la Portabilità del Numero compila SOLO questa sezione).

Dati dell’attuale intestatario della SIM 

Città ProvC.A.P.Via N°

FMSesso Data di nascita Luogo di nascita

Cognome Nome Cod. Fiscale

Telefono E-mailCellulare

Tipo di documento rilasciato daN° il
m    m    a    a

(Inserire i dati riportati sulla bolletta dell’attuale gestore o della sede di attivazione del servizio)
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Elenco telefonico
Desideri essere presente nei nuovi elenchi telefonici?         Sì           No
Pur avendo deciso di non figurare negli elenchi, puoi chiedere che i dati personali possano essere forniti a chi ne faccia richiesta attraverso un servizio di informazione abbonati. Sei interessato a questa opzione?        Sì           No
Desideri ricevere il nuovo elenco telefonico cartaceo? La consegna dell’elenco ha un costo annuale di € 2,46 (IVA esclusa) Potrai rinunciare al servizio in qualsiasi momento contattando il Servizio Clienti” al numero 130.          Sì           No
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Modulo di Adesione INTERNET e VOCE e/o MOBILE - PRIVATI 

Compilare e consegnare all’incaricato o spedire o inviare via fax a: Tiscali Italia S.p.A. con socio unico - Gestione Contratti, S.S. 195 Km  2,300 - 09123 Cagliari - fax n° 800910028

Il sottoscritto autorizza il gestore della carta di credito sotto indicata, o altra carta emessa a sostituzione della stessa, ad addebitare sul proprio conto e ad accreditare a Tiscali 
gli importi evidenziati su ogni fattura emessa a fronte del presente contratto.

2)      Carta di Credito

Carta Si/Visa

Firma del titolareData

N° Carta

Titolare (solo se diverso dall’intestatario del contratto)

Scadenza
m    m    a    a

FirmaData

Il sottoscritto, intestatario della SIM, manifesta la propria volontà di recedere dal rapporto contrattuale con l’operatore che attualmente fornisce il servizio radiomobile sull'utenza telefonica 
indicata e di 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 di provenienza il 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. Qualora a seguito delle verifiche di competenza dell'Operatore di provenienza, la 
MNP del numero non andasse a buon fine, la SIM resterà attiva con l'operatore di provenienza. 

Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 Regolamento n. 679/2016 (EU) per la Richiesta di Portabilità del numero
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali 
esclusivamente per le finalità connesse alla richiesta della prestazione della Portabilità del numero e del servizio di trasferimento del credito residuo. In relazione a tali trattamenti di cui sono 
Titolari sia Tiscali Italia S.p.A., che l'Operatore di Provenienza, ciascuno per le attività di propria competenza, Le ricordiamo che può esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della citata normativa. 
Per ogni altra informazione in merito al trattamento dei dati personali da parte di Tiscali (es. destinatari dei dati, periodi di conservazione degli stessi, diritti dell’interessato e modalità di esercizio, 
dati di contatto del titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati), si rinvia all’informativa in calce al presente modulo.

*Soggetto  autorizzato ad operare sul conto corrente
Il sottoscritto autorizza la Banca a margine a provvedere alla estinzione dei documenti di debito (fatture, ricevute, bollette, ecc.) emessi da Tiscali sopra citata, addebitando il conto sopraindicato ed applicando le condizioni indicate 
nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e le norme previste per il servizio senza necessità, per la Banca, di inviare relativa contabile di addebito. Dichiara di essere a conoscenza che la Banca assume 
l’incarico dell’estinzione dei citati documenti che Tiscali invierà direttamente al debitore, prima della scadenza dell’obbligazione, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri la disponibilità 
sufficiente e che non sussistano ragioni che ne impediscono l’utilizzazione. In caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere 
effettuato a Tiscali direttamente a cura del debitore. Il sottoscritto prende altresì atto che la Banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo. Prende pure atto che, ove intenda eccezionalmente 
sospendere l’estinzione di un documento di debito, dovrà dare immediato avviso alla Banca in tal senso entro la data di scadenza. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le “Norme che regolano i conti 
correnti di corrispondenza dei servizi connessi”.   
          In deroga al terzo comma si conviene che il sottoscritto può riservarsi il diritto di chiedere alla Banca lo storno dell’addebito entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dell’obbligazione.

1)      Conto corrente: RID Addebito diretto su conto corrente 

Cognome e Nome sottoscrittore* c/c

Intestatario del conto

N° Conto Cod. ABI Cod. CAB

Cod. Fiscale

Cod. Fiscale

Codice IBAN

Modalità di pagamento

Firma del correntista

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

Tipo di contratto con l’operatore di provenienza Abbonamento Ricaricabile

Richiedo il trasferimento del credito residuo

Informazioni per la richiesta di Portabilità del numero

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)

(se HAI richiesto la Portabilità del Numero compila SOLO questa sezione).

MasterCard American Express

Consenso ai sensi dell'art.7 del GDPR.
Privacy
A meno che non desideri prestare il tuo consenso facoltativo per le finalità indicate di seguito, i dati personali da te forniti ed i dati relativi al tuo traffico telefonico e/o telematico (c.d. dati di 
traffico), saranno trattati da Tiscali esclusivamente per finalità connesse all’esecuzione del presente contratto (es. accesso alla rete telefonica) e agli obblighi di legge (es. fatturazione). 
Consensi facoltativi - Presa visione dell’Informativa Privacy, dichiari di prestare il tuo consenso a Tiscali, in qualità di Titolare del trattamento, per le seguenti finalità:
Finalità di marketing - Accetto che Tiscali proceda al trattamento dei miei dati personali e mi invii proposte commerciali, anche con modalità automatizzate;        Sì         No
Finalità di profilazione - Accetto che i dati da me forniti siano trattati al fine di assecondare i miei orientamenti e le mie preferenze, migliorare i servizi forniti e ricevere proposte commerciali 
di mio specifico interesse;        Sì         No
Finalità di cessione a terzi - Accetto che i dati forniti a Tiscali siano ceduti a terzi a fini commerciali.        Sì         No

Il richiedente 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. 
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Autorizzo la modifica dell'intestatario della SIM in favore dell'intestatario del contratto come sopra individuato

Sottoscrivendo il presente modulo, si  prende atto che i  dati personali forniti in occasione della richiesta di modifica dell’intestatario del contratto saranno trattati da Tiscali Italia S.p.A. in qualità 
di autonomo titolare del trattamento nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e della applicabile normativa in materia di protezione dei dati personali esclusivamente per ottemperare alla 
richiesta di modifica dell’intestatario ed agli obblighi di legge che ne derivano, nonché per l’eventuale tutela dei propri diritti. Per ogni altra informazione in merito al trattamento dei dati personali 
(es. destinatari dei dati, periodi di conservazione degli stessi, diritti dell’interessato e modalità di esercizio, dati di contatto del titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei 
Dati), si rinvia all’informativa in calce al presente modulo. 

Desidero ricevere la fattura via Email per Posta (costo aggiuntivo 2 euro)

Avvio attivazione

Desidera avvalersi dell’opzione di attivazione immediata del servizio durante il periodo di recesso di 14 giorni? Sì No

Firma intestatarioData Firma del precedente intestatario
(se diverso dal richiedente)

Data Firma


