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DATI USIM DI ORIGINE

DATI DEL CEDENTE

Recapito telefonico

Codice fiscale

INDIVIDUO

CognomeNome

SOCIETÀ

Denominazione/Ragione Sociale

Recapito telefonicoPartita IVACodice fiscale

Denominazione/Insegna (Da compilare solo in caso di Ditta Individuale)

Partita IVA

Rappresentante della Società

Mercato di Origine: Consumer Business

Numero di video/TVfonino da portare

Numero seriale USIM/USIM TV di origine 8 9 3 9 9 9

DATI USIM DI DESTINAZIONE

DATI DEL CESSIONARIO

Recapito telefonico

Codice fiscale

INDIVIDUO

CognomeNome

SOCIETÀ

Denominazione/Ragione Sociale

Recapito telefonicoPartita IVACodice fiscale

Denominazione/Insegna (Da compilare solo in caso di Ditta Individuale)

Partita IVA

Rappresentante della Società

Mercato di Destinazione: Consumer Business

Numero di video/TVfonino di destinazione

Numero seriale USIM/USIM TV di destinazione 8 9 3 9 9 9

FIRMA
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Barrare le caselle per cui dà il consenso

Ai sensi dell’art 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/03) dichiaro di aver preso visione
dell’informativa allegata ed esprimo il consenso, libero ed informato, al trattamento ed alla eventuale comunicazione dei miei
dati personali per le finalità di cui al punto 2 della predetta informativa ed in particolare:

  per i trattamenti relativi alle preferenze di consumo effettuati anche in forma personalizzata (punto 2, lett. C) sub )
dell’informativa) da “3” o da terzi di cui “3” si avvalga.

 per le attività promozionali e comunicazioni commerciali, offerta di beni e servizi ai sensi dell’art 130 del D.Lgs n. 196/03,
(punto 2 lett.F dell’informativa).

Data Firma cedente

Firma cessionario

Il Cliente cedente, come sopra identificato, intestatario della USIM di origine, con la firma del presente modulo autorizza 3 a
trasferire il numero di video/TVfonino associato alla USIM di origine sulla USIM di destinazione di cui è intestatario il Cliente
cessionario.

Il Cliente cedente, come sopra identificato, prende atto ed accetta che a seguito del processo di trasferimento del numero,
verrà attribuito alla propria USIM di origine un nuovo numero telefonico 3. Di tale numero verrà data comunicazione tramite
SMS. Sulla USIM di origine rimarranno attivi piani ed opzioni sottoscritti precedentemente al cambio numero.

 
Data                                              Firma cedente

Il Cliente cessionario, come sopra identificato, intestatario della USIM di destinazione, con la firma del presente modulo
autorizza 3 al trasferimento, sulla USIM di destinazione, del numero di video/TVonino associato alla USIM di origine di cui è
intestatario il Cliente cedente.

Il Cliente cessionario, come sopra identificato, prende atto ed accetta che, a seguito del processo di trasferimento del numero,
il numero di telefono in precedenza attribuito alla USIM di destinazione verrà disattivato. Una volta che il trasferimento del
numero sarà andato a buon fine, ne sarà data comunicazione tramite SMS.
Sulla USIM di destinazione rimarranno attivi piani ed opzioni sottoscritti precedentemente al cambio numero.

 
Data                                              Firma cessionario


