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DATI DEL CLIENTE/RICHIEDENTE 
Il Cliente come qui di seguito identificato propone di stipulare con Telecom Italia S.p.A. il contratto di fornitura di servizi/prodotti di telecomunicazioni di TELECOM ITALIA secondo le Condizioni Generali di Contratto ed in base alle condizioni generali ed economiche dello 
specifico servizio/prodotto richiesto, contenute nel relativo Profilo Commerciale, che sono parte integrante della presente e che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ALLEGATIRISCHI SPECIFICI

REFERENTE COMMERCIALE PER I SERVIZI TELECOM ITALIA
Con la compilazione del presente campo il Cliente autorizza Telecom Italia a contattare il “Referente Commerciale” per le finalità per le quali il Cliente stesso abbia prestato specifico consenso a mezzo sottoscrizione.

Telecom Italia si riserva la possibilità di addebitare al Richiedente, in caso di scelta della medesima modalità di pagamento, i corrispettivi relativi ai Servizi di telecomunicazioni di Telecom Italia in un’unica fattura, dandone idonea informativa preventiva al Richiedente.

Titolare della carta di credito (da compilare solo se diverso dal sottoscrittore)

Il sottoscrittore autorizza Telecom Italia a richiedere tramite l’Agenzia Gestore i pagamenti delle forniture periodiche relative al contratto sopra riportato addebitando il corrispondente importo sulla carta di credito 
sopraindicata. Dichiara di essere a conoscenza che l’Azienda Gestore assume l’incarico del pagamento della citata fattura che Telecom Italia invierà direttamente al cliente a condizione che, al momento del 
pagamento delle citate fatture anche se già munite dell’apposita dicitura e sovrastampa si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e conseguentemente l’Azienda Gestore resterà esonerata 
da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. Resta inteso che il pagamento stesso dovrà essere effettuato a Telecom Italia direttamente a cura del cliente. Il sottoscritto prende atto che il 
presente modulo non è legato alla carta di credito sopra citata, ma potrà essere interamente applicato alle eventuali carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso Gestore della Carta di credito in 
sostituzione della carta sopra indicata. Quanto precede è in ogni caso subordinato all’impegno di comunicare con immediatezza a Telecom Italia e al Gestore dei pagamenti da parte del sottoscritto i seguenti 
eventi: variazione del numero del carta di credito;venire meno del rapporto commerciale che disciplina il possesso e l’uso della carta.

Adesione Carta di Credito

Data Firma

Il Richiedente dichiara la presenza di rischi specifici ai sensi dell’art.26 comma1, lettera b) del D. Lgs. n. 81/08 nei locali destinati

all’installazione degli apparati:          Si      No 

Il Richiedente dichiara inoltre la presenza di altre imprese e/o personale dipendente:          Si      No 

Carta di credito

Scadenza   mese                 annoNumero carta

Tipo di carta CartaSI Diners Deutsche Credit Card Visa Amex

Si ricorda che la domiciliazione su carta di credito è disponibile solo per servizi Mobili

 Copia Documento d’identificazione         Visura Camerale o Certificato C.C.I.A.A.        Documento attestante i poteri di firma e rappresentanza

 Copia Codice Fiscale o Tesserino Sanitario                       Si allegano/si inviano documenti per Agevolazioni/Esenzioni fiscali          Si      No  

 Altri Allegati N.    ______________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo

Cognome/Nome Sottoscrittore del modulo

Indirizzo Sede Legale/Domic./Resid. (Via/Numero Civico) ProvinciaCAP Comune

CAP Comune

CAP Comune

Indirizzo Provincia

ProvinciaCAP ComuneIndirizzo Consegna Merci coincide con Indirizzo      Recapito Fattura

Recapito Telefonico Fisso Cell.

Cognome Nome

All’attenzione di

Rappresentante Legale Da compilare se diverso da Ragione Sociale/ Nominativo

Cell.Telefono Fisso Codice Fiscaleil              /             /Nato/a a

per domiciliazione servizi Mobili (solo carta di credito)

Coordinate dell’azienda creditrice (Telecom Italia S.p.A.)
Codice azienda SIA

8 0 0 1 1 1 0 0
Codice contratto assegnato da TI

C.F. P.IVA

Nominativo/Ragione Sociale

Persona fisica Persona giuridica NomeRagione Sociale/ Denominazione/Cognome

Sesso      F      M C.F. Numero DipendentiP.IVANato/a a il              /             /

di (Prov.) Conv./Ass. di Categ.n. CCIAAPEC E-mail*

Indirizzo Recapito Fattura ProvinciaCAP Comune
compilare i seguenti indirizzi solo se diversi da Indirizzo Sede Legale

Doc. di identificazione    Patente  Passaporto  Carta d’identità  N.

Rilasciato da Provincia con scadenza il              /             /il              /             /

In caso di mancata scelta e compilazione dei dati del documento di identificazione farà fede quanto contenuto nella fotocopia del documento allegato.

Cognome Nome Codice Fiscale Telefono Fisso

Cell. E-Mail Data Firma

Data Firma

(*) Il Cliente autorizza Telecom Italia ad utilizzare l’indirizzo e-mail indicato per l’invio di qualsiasi comunicazione inerente il Contratto, tra cui le comunicazioni e la documentazione di tipo amministrativo (es. fattura, preavvisi di sospensione), fatte salve eventuali diverse modalità di comunicazione previste nelle Condizioni Generali di Contratto dei singoli servizi sottoscritti.

Altre: circuiti Visa e Mastercard specificare nomeDati identificativi del sottoscrittore (da compilare solo se il sottoscrittore non coincide con il titolare del conto corrente) (3)

Cognome-Nome *

Luogo e Data * Firma*

C.F.*

Addebito diretto su Conto Corrente Bollettino postaleAddebito diretto su Carta di Credito

In caso di mancata selezione e/o compilazione dei relativi campi, la modalità di pagamento sarà il bollettino postale.

Creditore: Telecom Italia S.p.A      Sede Legale: Via Gaetano Negri,1 - 20123 - MILANO

Codice Identificativo del Creditore: Per servizi Fissi: IT390030000000488410010           Per servizi Mobili: IT390020000000488410010

Codice Riferimento Mandato: il Codice verrà comunicato da Telecom Italia nel primo Conto Telecom utile(1)  

AUTORIZZAZIONE PER L’ADDEBITO IN CONTO CORRENTE DELLE DISPOSIZIONI SEPA BUSINESS-TO-BUSINESS DIRECT DEBIT(A)

Il sottoscritto Debitore autorizza il Creditore a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa ed il Prestatore di Servizi di Pagamento (di seguito “PSP”)(2) ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni im-
partite dal Creditore. Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso. La presente autorizzazione ha valenza esclusivamente per transazioni tra imprese (business to business). Il Debitore non 
ha facoltà di richiedere al PSP il rimborso di quanto addebitato; può tuttavia richiedere al PSP di non procedere all’addebito del Conto Telecom indicato nel mandato prima della data di scadenza della richiesta di pagamento.

Dati identificativi dell’intestatario del conto corrente (di seguito Debitore)

Codice IBAN del conto corrente *
Codice Paese CIN IBAN CIN ABI CAB Numero di conto corrente (il campo deve contenere 12 caratteri)

C.F.*Cognome-Nome/ Ragione Sociale *

(A) AVVERTENZE: La presente autorizzazione permanente di addebito in conto corrente è subordinata all’accettazione da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) del Debitore, anche in ragione della 
classificazione del Debitore assegnata dal PSP. Nel caso di eventuale non coincidenza tra la classificazione commerciale del Cliente titolare del contratto/linea di Telecom Italia e quella assegnata al Debitore dal 
PSP, il Debitore autorizza Telecom Italia a riproporre al PSP l’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente secondo lo schema SEPA coerente con la classificazione assegnata al Debitore dal PSP.

*, (1), (2), (3) = Per campi con asterisco e note, fare riferimento a quanto riportato nella pagina “Istruzioni per la compilazione”, sezione “Modalità di pagamento.

Titolare del Contratto/Linea 

(Firma del titolare del contratto/linea)
Luogo e Data * Firma*

C.F.*Cognome-Nome/ Ragione Sociale *
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CONDIZIONI GENERALI TELECOM ITALIA

ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI (1 di 3) questo documento è composto da tre fogli

C.F. P.IVARagione Sociale/Denominazione/Cognome Nome

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER 
L’ACCESSO AL SERVIZIO TELEFONICO DI 
BASE

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 
MULTIBUSINESS

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
DI MOBILE NUMBER PORTABILITY

CONDIZIONI GENERALI DI DI VENDITA 
CON PAGAMENTO IN 24 RATE 
MENSILI - SOLUZIONE UNICA 

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA ALL RISK AZIENDA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DEL SERVIZIO BROADBAND

CONDIZIONI GENERALI DEL 
SERVIZIO TIM HYPERWAY
 

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
TIM - COMUNICAZIONE INTEGRATA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
PER I SERVIZI ICT - (INFORMATION & 
COMMUNICATION TECHNOLOGY)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
PER I SERVIZI INFRASTRUTTURALI 
ICT(INFORMATION & COMMUNICATION 
TECHNOLOGY)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile dichiara di conoscere ed accettare espressamente, le clausole delle Condizioni generali di 
contratto per l’accesso al servizio telefonico di base di cui agli articoli: 18, comma 4 (Indennità di ritardato pagamento - rivalsa).

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile dichiaro di conoscere ed accettare espressamente le clausole delle Condizioni Generali del 
contratto Multibusiness di cui all’articolo 5 comma 6.1 (Fatturazione, pagamento e garanzia - rivalsa).

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile dichiaro di conoscere ed accettare espressamente le clausole delle CG di vendita con 
pagamento in 24 rate mensili - soluzione unica all’art. 3 (Corrispettivi, modalità di fatturazione e pagamento - rivalsa), art. 8 (Inadempimento del cliente - Blocco codice IMEI).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2° comma e 1342 del Codice Civile, dichiaro di conoscere ed accettare espressamente, i seguenti articoli delle 
Condizioni Generali di Noleggio: 4 (pagamento del corrispettivo).

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile dichiaro di conoscere ed accettare espressamente, le clausole delle Condizioni generali di 
contratto Broadband, di cui agli articoli: 7, comma 8 (modalità e termini di pagamento- rivalsa).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2° comma e 1342 del Codice Civile, dichiaro di conoscere ed accettare espressamente i seguenti articoli delle 
Condizioni Generali del Servizio TIM Hyperway: 5 (Opzione mobile VPN - Integrazione fisso-mobile), 7.7 Corrispettivi, Adeguamenti e Variazioni - Rivalsa) 8 (Modalità e 
termini di pagamento), 11 (Obblighi e responsabilità del Richiedente. Condizioni particolari per i servizi diinterconnettività), 12 (Responsabilità di Telecom), 13 (Diritti di verifica 
e controllo sugli apparati noleggiati al Richiedente), 16 (Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull’utilizzo e sulla riservatezza del software), 18 (Risoluzione per 
inadempimento), 19 (Interruzione del Servizio), 23 (Foro competente).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2° comma e 1342 del Codice Civile, dichiaro di conoscere ed accettare espressamente i seguenti articoli delle 
Condizioni Generali del servizio TIM - Comunicazione Integrata: 4 (Caratteristiche del Servizio); 5.7 (Esonero di responsabilità di Telecom e sospensione del Servizio); 
12 (Corrispettivi, adeguamenti e variazioni); 13 (Fatturazione, modalità e termini di pagamento, rivalsa): 14 (Durata); 15 (Recesso e disattivazione del Servizio per singola 
sede); 16 (Obblighi del Richiedente); 17 (Responsabilità di Telecom); 21 (Condizioni particolari sulla proprietà intellettuale, sull’utilizzo e sulla riservatezza del Software); 22 
(Interruzione del Servizio); 24 (Divieto di cessione); 28 (Risoluzione del Contratto); 29 (Facoltà di subappalto/subaffidamento); 31 (Foro competente).

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Richiedente dichiara di conoscere ed accettare espressamente le seguenti clausole delle Condizioni 
Generali di Contratto per i Servizi ICT (Information & Communication Technology): art. 10 (Modalità e termini di pagamento - rivalsa); art. 12 (Durata e recesso - recesso di 
Telecom); art. 14 (Interruzione del Servizio); art. 15 (Divieto di cessione); art. 19 (Obblighi del Richiedente); art. 20 (Responsabilità di Telecom - limitazione di responsabilità); 
art. 25 (Foro competente).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2° comma, e 1342 del Codice Civile, dichiaro di conoscere e di accettare espressamente i seguenti articoli delle 
Condizioni Generali di Contratto per i Servizi ICT Infrastrutturali: 4.3 (Esonero di responsabilità di Telecom); 4.6 (Attivazione di utenze sistemistiche di tipo amministrativo); 
4.7 (Attività di Vulnerability Assessment - Manleva) 5 (Consegna e installazione di Apparati/Prodotti); 10 (Attivazione del Servizio); 11 (Uso Privato); 14 (Fatturazione, 
modalità e termini di pagamento, rivalsa); 16 (Decorrenza, durata e recesso); 17 (Obblighi del Richiedente); 18 (Responsabilità di Telecom); 19 (Risoluzione del Contratto); 
20 (Conseguenze della cessazione del Contratto); 21 (Interruzione del Servizio); 25 (Divieto di cessione); 28 (Modifiche); 30 (Foro competente).

…….continua sul secondo foglio
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CONDIZIONI GENERALI TELECOM ITALIA

ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI (2 di 3) questo documento è composto da tre fogli

C.F. P.IVARagione Sociale/Denominazione/Cognome Nome

…….continua sul terzo foglio

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER 
I SERVIZI SECURITY ASSESSMENT

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER 
I SERVIZI SECURITY SOLUTIONS

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DEI 
SERVIZI/SOLUZIONI ICT E/O PRODOTTI E 
APPARATI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
E MANUTENZIONE DI APPARATI E 
PRODOTTI

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO E 
MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
TIM YOUR WAY

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
TIM THINGS CONNECT

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
PER IL SERVIZIO TIM SINFONIA

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2° comma, e 1342 del Codice Civile, il Richiedente dichiara di conoscere e di accettare espressamente i seguenti 
articoli delle Condizioni Generali di Contratto per i Servizi Security Assessment: 4.2 (Esonero di responsabilità di Telecom); 6 (Condizioni per l’attivazione del Servizio); 7 
(Uso Privato); 9 (Fatturazione, modalità e termini di pagamento, rivalsa); 11 (Decorrenza, durata e recesso); 12 (Obblighi del Richiedente); 13 (Responsabilità di Telecom); 14 
(Risoluzione del Contratto); 15 (Interruzione del Servizio); 19 (Divieto di cessione); 22 (Modifiche); 23 (Foro competente).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2° comma, e 1342 del Codice Civile, il Richiedente dichiara di conoscere e di accettare espressamente i seguenti 
articoli delle Condizioni Generali di Contratto per i Servizi Security Solutions: 4.2 (Esonero di responsabilità di Telecom); 4.5 (Esonero di responsabilità di Telecom); 4.6 
(Attivazione di utenze sistemistiche di tipo amministrativo, esonero di responsabilità di Telecom); 5 (Consegna e installazione di Apparati); 6 (Conservazione e custodia 
degli Apparati); 9 (Attivazione del Servizio); 10 (Uso Privato); 12 (Fatturazione, modalità e termini di pagamento, rivalsa); 14 (Decorrenza, durata e recesso); 15 (Obblighi del 
Richiedente); 16 (Responsabilità di Telecom); 17 (Risoluzione del Contratto); 18 (Conseguenze della cessazione del Contratto); 19 (Interruzione del Servizio); 23 (Divieto di 
cessione); 26 (Modifiche); 27 (Foro competente).

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Richiedente dichiara di conoscere ed accettare espressamente le clausole delle Condizioni Generali, di 
cui agli articoli: 3.2, 3.3, 3.4., 4, 9.3, 9.5, 10, 15 e 17.5; le Condizioni Particolari di Vendita e Manutenzione di Apparati e Prodotti di cui agli articoli: 18,  20,  21.7,  22,  25,  
28.3, 29.2,  31.2,  31.3,  32; le Condizioni Particolari per i Servizi ICT di cui agli articoli: 34, 35.1, 35.2, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Richiedente dichiara di conoscere ed accettare espressamente le clausole delle Condizioni Generali di Vendita  
e Manutenzione di Apparati e Prodotti di cui agli articoli: 2.4 della Sezione I; di cui agli articoli: 13.7, 14, 14bis e 15 della Sezione II; di cui agli articoli: 21 e 25 della Sezione III.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2° comma e 1342 del Codice Civile, dichiaro di conoscere ed accettare espressamente i seguenti articoli delle 
Condizioni Generali di Noleggio e Manutenzione di Apparecchiature: art. 3 (Durata. Recesso), art. 4 (Corrispettivi, Adeguamenti e Variazioni), art. 5 (Modalità e termini di 
pagamento), art. 6 (Adeguamenti e modifiche), art. 7 (Uso privato), art. 9 (Divieto di manomissione delle Apparecchiature), art. 10 (Risoluzione del Contratto), art. 11 (Accesso 
ai locali), art. 12 (Consegna ed Installazione), art. 13 (Consegne ed installazioni frazionate per lotti), art. 14 (Conservazione e custodia delle Apparecchiature. Spostamenti e 
Traslochi), art. 15 (Tutela della proprietà Telecom), art. 17 (Periodi di disponibilità del servizio di Manutenzione. Servizio extra il periodo base), art. 18 (Prestazioni escluse), 
art. 19 (Cessioni e Modifiche), art. 23 (Facoltà di subappalto/subfornitura), art. 24. (Foro competente).

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2° comma, e 1342 del Codice Civile, il Richiedente dichiara di conoscere e di accettare espressamente i 
seguenti articoli delle Condizioni Generali del servizio TIM Your Way: art.12 (Corrispettivi, fatturazione e pagamento – rivalsa), art. 14 (Responsabilità del Richiedente), art. 
15 (Responsabilità di Telecom – limitazione di responsabilità), art. 16 (Recesso di Telecom), art. 21 (Foro competente).

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di conoscere ed accettare espressamente quanto contenuto nei seguenti 
articoli delle condizioni generali del servizio TIM Things Connect: art.12 (Corrispettivi, fatturazione e pagamento – rivalsa); art. 14 (Responsabilità del Richiedente) art. 15 
(Responsabilità di Telecom Italia );  art. 16 (Durata e Recesso); art. 21 (Legge regolatrice -Foro competente).

Il Richiedente dichiara di conoscere ed accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli articoli 1341, 2° comma e 1342 del Codice Civile, le clausole 
delle presenti Condizioni Generali del servizio TIM Sinfonia di cui agli articoli 4 (Copertura oraria e SLA), 5 (Penali), 8 (Pagamento e rivalsa), 10 (Obblighi e uso privato), 15 
(Perfezionamento, Durata e Recesso), 16 (Risoluzione), 21 (Foro).
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ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI (3 DI 3)

I consensi sopra riportati potranno essere modificati/aggiornati dai singoli utilizzatori finali delle linee.
In caso di richiesta di linee/servizi aggiuntivi, il Cliente prende atto che, successivamente all’attivazione delle linee/servizi stessi, potrà comunicare, direttamente o tramite utilizzatore, a Telecom Italia ogni 
eventuale variazione del/dei consenso/i sopra espresso/i secondo le modalità di cui all’allegata informativa.

CONSENSI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 CODICE PRIVACY

In riferimento a tutte le linee del contratto alla data di sottoscrizione della seguente Proposta di Attivazione:

Consenso del cliente Business (Singolo o Gruppo) “PERSONE GIURIDICHE, ENTI o ASSOCIAZIONI” al trattamento dei dati per finalità ulteriori all’esecuzione del contratto

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’Informativa ed esprime liberamente il consenso al trattamento da parte di Telecom Italia dei propri dati (inclusi i dati di traffico di navigazione internet) individuali e dettagliati e, qualora agisca in virtù
di apposito mandato con rappresentanza in nome e per conto delle società del proprio Gruppo, al trattamento dei dati (inclusi i dati di traffico) individuali e dettagliati delle società del proprio Gruppo, per:

1) 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)                                                                                                                         

2) 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            

3) 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)                       

Luogo  Data   Firma  

Consenso del cliente Business “PERSONE FISICHE” al trattamento dei dati personali per finalità ulteriori all’esecuzione del contratto

Il Cliente 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 di navigazione internet) individuali e dettagliati, per:

1) 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)            

2) 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            

3) 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).            

Luogo  Data   Firma  

CONDIZIONI GENERALI TELECOM ITALIA

In riferimento a tutte le linee del contratto alla data di sottoscrizione della seguente Proposta di Attivazione:

La firma sottostante conferma la piena conoscenza e l’accettazione da parte del Cliente delle condizioni generali di contratto sopra elencate,  allegate 
al presente fascicolo, consultabili sul sito Internet www.impresasemplice.it, che disciplinano l’erogazione dei servizi e/o la fornitura dei prodotti prescelti 
compilando le specifiche sezioni del presente modulo. La firma sottostante conferma altresì la piena conoscenza e l’accettazione da parte del Cliente delle 
condizioni generali di contratto riferite alla fornitura di prodotti e/o ai servizi già attivi al momento della sottoscrizione da parte del Richiedente del presente 
Contratto e la volontà del Richiedente di annullare e sostituire con il presente Contratto ogni eventuale diversa precedente pattuizione con Telecom Italia in 
ordine agli stessi, ferma restando la continuità dell’erogazione del servizio e/o dei servizi e/o della fornitura dei prodotti, alle medesime condizioni economiche.

Luogo  Data   Firma 

La firma sottostante conferma la piena conoscenza ed accettazione da parte 
del Cliente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle clausole sopra riportate 
delle Condizioni Generali dei prodotti/servizi , eventualmente prescelti dal Cliente 
compilando le specifiche sezioni del presente modulo e/o oggetto di novazione.

Luogo  Data   

Firma  

Ragione Sociale/Denominazione/Cognome    Nome    C. F.    P. IVA 

                                        
 
     SI           NO 
                  

     SI           NO

     SI           NO

                                        
 
     SI           NO 
                  

     SI           NO

     SI           NO
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Data Firma

Cliente Persona Fisica. Io sottoscritto _____________________________________________________ assumendomene tutte le responsabilità civili e penali, richiedo che vengano 
a me intestate  n° …………… linee telefoniche ricaricabili da utilizzare nell’esercizio dell’attività professionale. Allego copia del documento d’identità alla presente dichiarazione.

Cliente Persona Giuridica. Io sottoscritto _________________________________, in qualità di Rappresentante Legale/Amministratore/procuratore della società ____________________
_______________________________________, assumendomene tutte le responsabilità civili e penali, richiedo che vengano intestate alla citata società sopra riportata  n° ……………… 
linee telefoniche ricaricabili da utilizzare nell’esercizio della società. Allego alla presente dichiarazione: copia VISURA camerale in corso di validità (6 mesi dalla data di emissione); 
copia del documento d’identità (Legale Rappresentante / Amministratore / Procuratore); copia della procura speciale o della delega sottoscritta dal Legale Rappresentante.

Gentile Cliente, nella prossima fattura troverà il dettaglio di tutte le Sim ricaricabili attive a Lei intestate.

Data ______________________________     Firma _______________________________________________________________________________________________

OFFERTA RICARICABILE

Il Cliente chiede che l’importo delle ricariche effettuate sulle utenze Ricaricabile Business del contratto, sia automatiche che con canali standard, vengano esposte all’interno del 
Conto - o del rendiconto delle ricariche - con evidenza separata dell’IVA (IVA 22%* corrispondente a “IVA assolta all’origine ex art.  74, c. 1, lett. d) DPR n. 633/72 da Telecom 
Italia SpA – P.I. 00488410010 – Fatturazione su richiesta del Cliente, ai sensi dell’art. 4, c. 1 del D.M. 24 ottobre 2000, n. 366) A tal fine dichiara: 1. di esercitare l’attività d’impresa 
o di arti e professioni; 2. che i servizi per i quali viene richiesta la fattura sono utilizzati nell’esercizio dell’impresa o di arti e professioni; 3. di essere l’utilizzatore finale del servizio 
di telecomunicazioni; 4. di impegnarsi a non rivendere i servizi di telecomunicazione; 5. di impegnarsi ad informare tempestivamente Telecom Italia qualora venga meno anche 
una delle suddette condizioni. Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 il quale prevede 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.

Data ______________________________     Firma _______________________________________________________________________________________________

SEZIONE OFFERTA MOBILE - PROFILI COMMERCIALI

DATI IDENTIFICATIVI DELLA LINEA CLIENTE (MNP da AOM o linea TIM) DATI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELLA LINEA NEL CONTRATTO MB

ID. NUMERO TELEFONICO
Provenienza 

TIM 
Consumer

AOM(1)
Tipo Contr. 
Provenienza
RIC   ABB

Trasfer.
Credito
Residuo

N. seriale SIM
Intestazione    
Provenienza              

PF   PG

DATI CLIENTE INTESTATARIO LINEA 
Provenienza E/O C.F./P.IVA

D. d’uso                  
A      R

PROFILO TARIFFARIO
ONE PACK (inserire nome Label Pack)

Nome Profilo RIC ABB

A           

B           

C           

D           

Codice Agenzia Codice Agente Codice Ordine Codice contratto

C.F. P.IVARagione Sociale/Denominazione/Cognome Nome

  Cliente Non Ordinario     MNP     Nuova Attivazione              Già Cliente:   Ampliamento    Variazione    Migrazione verso nuova Offerta _____________________________                   Spostamento Utenze verso Contratto Business N° l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__|  (possibile solo tra due contratti intestati allo stesso Cliente)

TIPO CONTO    Sintetico     Completo (in caso di mancata selezione il Conto sarà Sintetico)   DETTAGLIO TRAFFICO    SI                                                         NoCarta - Conto solo web (per contratti domiciliati). Per visualizzare e stampare le fatture il Cliente deve essere registrato all’Area Clienti TIM Impresa Semplice

In caso di migrazione, Telecom Italia, al fine di consentire l’applicazione delle nuove condizioni commerciali, contabilizzerà il traffico sviluppato dal Cliente, fino alla data di passaggio al nuovo piano tariffario ed emetterà relativa fattura di conguaglio con liquidazione degli sconti maturati. Nel caso di migrazioni da offerta con 
profili che prevedono “minuti inclusi”, gli eventuali minuti residui non utilizzati saranno accreditati nel rendiconto telefonico di cessazione. A prescindere dal tipo di migrazione richiesta, tutte le linee migrate avranno di default il profilo “Esteso” (abilitato a: traffico nazionale, roaming internazionale e chiamate verso numerazioni 
estere, SMS verso Centro Servizi di Telecom Italia). Le operazioni di variazione (es. cambio profilo) e migrazione contrattuale saranno effettive a seguito conferma di Telecom Italia (a mezzo sms, email, fax, ecc).

OFFERTE:      Soluzione Mobile TIM      TIM Tutto Business 2.0 ________________________________________________________      Offerta a Rilancio      Altro ________________________________________________________

Con la sottoscrizione della presente richiesta, ai sensi del Regolamento di cui all’Allegato 1 della Delibera n. 147/11/CIR, il Cliente manifesta la propria volontà inequivoca d’interrompere il rapporto giuridico in essere con il suo attuale operatore (Donating) relativamente al numero di telefono da portare, configurato sulla rete di quest’ultimo. Dichiara inoltre di essere stato informato riguardo la 
disponibilità del servizio di trasparenza tariffaria e prende atto che, una volta avviata la procedura, la richiesta di portabilità non può essere revocata. Telecom fornirà al Cliente per ciascun numero portato una SIM con numero TIM provvisorio; dalla data di attivazione della MNP, il numero portato si sostituirà, senza soluzione di continuità del servizio, alla numerazione provvisoria che non sarà più 
nella disponibilità del Cliente; nel caso in cui la MNP non vada a buon fine ai sensi dell’art. 3.3 delle CG MNP, la numerazione provvisoria con il relativo profilo tariffario associato al momento dell’attivazione della SIM rimarrà attiva a tempo indeterminato. *Selezionare solo in caso di sottoscrizione di promo convergente. (1) Nome dell’operatore di portabilità.

ALLEGATI:  Profilo Commerciale Offerta/Servizio/One Pack (come sopra selezionato) complessivamente n. _______  Denuncia di furto/smarrimento della/delle SIM per cui si richiede la MNP

 Questionario Nuovi Elenchi Tel ed Info - Clienti Business Informativa ai clienti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003) Profilo Servizi e Attività su contratto (come sopra indicato)

 Nomina Referente Master

 Allegato BID

La firma sottostante conferma la piena conoscenza e l’accettazione da parte del Cliente dei termini e delle condizioni contenute nei Profili Commerciali relativi ai servizi/prodotti dallo stesso debitamente scelti barrando la relativa casella, nonché la ricezione da parte del Cliente dei documenti sotto elencati, debitamente compilati, sottoscritti e restituiti, laddove previsto, a Telecom Italia.

   Cliente Fisso*   

ID.
SMS

Servizi 
Reperibilità

SIM DATI
ROAMING/ITZ ALTRA OPZIONE(3)

TIM Euro 
Messaging

TIPO 
NANO(2) EuroGiga

A _______

B _______

C _______

D _______

 __________________________________________________

 __________________________________________________

NMU Q.TÀ
PREZZO 

UNITARIO

Rata/Canone Unitari
All 

RiskApparati All Risk

APPARATI   Vendita Soluz. Unica    Vendita rate 24m    Noleggio 24m

 __________________________________________________

 __________________________________________________

SERVIZI ED ATTIVITÀ SU CONTRATTO 
(Es. TIM Duo…) 

ALTRO

OPZIONI

Con la sottoscrizione della presente richiesta il Cliente dichiara, ai sensi del Regolamento UE 531/2012, di essere stato informato della possibilità di scegliere per i servizi di fonia, sms e dati in roaming internazionale, un fornitore alternativo. (2)Selezionabile in presenza di apparati che supportino tale tipologia di SIM, anche in abbinamento ad opzioni Dati/Roaming. In caso di mancata selezione, la 
SIM eventualmente richiesta dal Cliente sarà di tipo Standard. (3) I servizi ICT eventualmente selezionabili dal Richiedente nell’ambito dell’opzione sottoscritta sono disciplinati dalla Condizioni Generali di Contratto per i servizi ICT di cui alla presente Proposta e/o da specifiche condizioni di contratto rese disponibili sul portale di servizio https://digitalstore.tim.it

Da anticipare via fax all’ 800/423131 (a cura della Rete di Vendita)

DETTAGLI TECNICI DELL’OFFERTA 

ID.
Internet 

Twin Card
N. Seriale SIM

(per SIM in Mano)
ONE PACK

(inserire nome Label Pack)

A1

B1

C1

D1

INTERNET TWIN CARD (per ricaricabile)
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