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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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ALLEGATI:   Profilo commerciale Offerte/Opzioni (come selezionato in tabella) complessivamente n. _______

  Tabella zone Internazionali
  Scheda di configurazione servizio (in base a quanto indicato in tabella)   Dichiarazione sui rischi specifici (art. 26 del D.Lgs. N.81/08)  Nomina di Telecom a Responsabile del trattamento dati del Richiedente

 Modulo di registrazione degli Indirizzi IP
 Informativa ai clienti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003)   Questionario Nuovi Elenchi Tel ed Info - Clienti Business

  Modulo per Number Portability

  __________________________________________________

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

Sede dell’impianto    Codice agenzia   Codice Agente

DATI DEL REFERENTE PER IL SERVIZIO 

Cognome e Nome(1)   Indirizzo (Via/Numero civico)  CAP  Comune 

Prov.  E-mail(1)   Recapito telefonico    Recapito mobile(1)  

Il Richiedente dichiara che il Referente del servizio sopra indicato è dallo stesso incaricato a svolgere il ruolo di “Responsabile Tecnico” e di “Responsabile Amministrativo” secondo le regole del Réseaux IP Européens (RIPE) ed autorizza Telecom a comunicare il relativo nominativo al RIPE; i suddetti dati potranno 
essere pubblicati sui database RIPE accessibili al pubblico ed il Richiedente si impegna a comunicare tempestivamente a Telecom qualunque variazione. Nel caso in cui il Responsabile Amministrativo disponga già di un NIC HANDLE (nic-hdl) assegnato compilare il seguente campo: 
nic-hdl  __________________________________________ (codice univoco che identifica il Richiedente/l’assegnatario di un indirizzo IP pubblico nel DataBase del RIPE) - In caso di mancata selezione dovrà essere compilato l’apposito modulo registrazione indirizzi IP)

SEZIONE OFFERTA TUTTO - PROFILI COMMERCIALI

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.

Elenco Paesi scelti per Opzione Internazionale  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEZIONE A - NUOVO IMPIANTO

DETTAGLI TECNICI DELL’OFFERTA

Data Firma

(1) Sempre obbligatorio

Tipologia Offerta Q.tà Componenti Offerta TUTTO
CONFIGURAZIONE OPZIONI

Promozioni Altra Opzione/Promo
Trasf. chiamata su guasto(6) Nt1

Plus(7)

Multinumero  
Max 7 per ISDN
Max 2 per Fibra

Assistente 
Personale

Super 
Digital (5) Voce Internazionale

 ATTIVAZ.
 PLURISEDE
Sede_____ 
di _______

    
 Contestuale                   

     Rientro

 Contestuale                   
     attivazione  
 TUTTO Casa

 Contestuale   
 Domiciliazione
 Bancaria

TUTTO
Fonia + Dati (1)

 TUTTOFIBRA FTTCab (2) + Router * n. _________________________________________________  ________    Zona 1   Altri Paesi   Promo Linea
     Mobile
       (Escluso TUTTO CASA)

 ________ ________

 ________ ________ ________ ________ ________

 TUTTOFIBRA FTTH (3) + Router * n. _________________________________________________   ________    Zona 1   Altri Paesi   ________ ________ ________ ________ ________

 TUTTO CASA (4) + Router* n. _________________________________________________    Zona 1   Altri Paesi   ________ ________ ________ ________ ________

PROVA TIM (5)**:                      CONTATTI POWER                            VETRINA POWER                         ________________________ ________________________ ________________________ ________________________         

TUTTO
PROFESSIONAL 

_____  

CANALI

Fonia
 LINEA VALORE + TUTTIMOBILI (RTG) - 1 CANALE n. _________________________________________________    Zona 1   Altri Paesi  

 Promo Linea 
 Mobile

  Promo 
  InTandem

 ________ ________ ________ ________ ________

 LINEA VALORE + ISDN TUTTIMOBILI - 2 CANALI n. _________________________________________________   ________    Zona 1   Altri Paesi   ________ ________ ________ ________ ________

Dati (1)

 7M/20M             256K     1M

  TIR Base Light 
  TIR Standard
  Router TIM MySecurity Area

        (Non compatibile con TIM Secure)

  Linea aggiuntiva 
  solo dati

  Linea RTG
  Splitter (8)

8IP

 Base        Aggiuntivi

 Opzione Digital Prime

 ________________________
 ________ ________ ________ ________ ________

 30M  256K     1M
 Router Basic*                Router Basic Backup*
 Router Premium*
 Router Basic                  Router Basic Backup 

     EVDSL                                EVDSL
      Router Premium EVDSL

 _____________________________________________________________
* Non compatibile con Superfibra Plus*

     Gestione TI 
  Router Richiedente(a)

  Router Richiedente

  Router TIM 
My Security Area(a) (b)  

(a) Non compatibile con 
     TIM Secure
(b) Non disponibile per Fibra 30M

     30M con opzione

 Superfibra

 Superfibra Plus

 256K      2M
 4M        6M

 10M

  ________________________  ______________________________

 Liberty 2M  256K     1M   TIR 2M SHDSL

 Liberty 4M  2M        3,2M   TIR 4M SHDSL

 Liberty 8M  4M        6M   TIR 8M SHDSL

 TIM Secure Start                     TIM Secure Start+                  TIM Secure Total+                            Nota a uso interno TIM:  7M/20M/30M = F1   Liberty 2M/4M = F2    Liberty 8M = F3

ADSL AGGIUNTIVA  TUTTO Senza Limiti ADSL + Router*                    PROVA TIM (5)**:                 CONTATTI POWER                          VETRINA POWER                        ________________________ ______________  Altra Opzione ___________________________________

L’offerta include l’acquisto obbligatorio del Router in vendita rateizzata come da profilo commerciale. **Servizio incluso con l’acquisto del router fornito da TIM in vendita rateizzata.
(1) Offerta Dati obbligatoria per nuovi Clienti. (2) In caso di indisponibilità della copertura FIBRA FTTCab e conseguente impossibilità di attivare Tuttofibra FTTCab sarà attivata l’offerta Linea Valore+ TuttiMobili con Tutto Senza Limiti ADSL. In caso di mancata copertura ADSL sarà attivata la sola offerta Linea Valore+ TuttiMobili, fatto salvo il diritto di recesso del 
Cliente senza oneri entro 60 giorni dalla data di attivazione. (3) In caso di indisponibilità della copertura FIBRA FTTH e conseguente impossibilità di attivare Tuttofibra FTTH sarà attivata l’offerta Tuttofibra FTTCab. In caso di indisponibilità anche della copertura FIBRA FTTCab e conseguente impossibilità di attivare Tuttofibra FTTCab sarà attivata l’offerta Linea 
Valore+ TuttiMobili con Tutto Senza Limiti ADSL. In caso di mancata copertura ADSL sarà attivata la sola offerta Linea Valore+ TuttiMobili, fatto salvo il diritto di recesso del Cliente senza oneri entro 60 giorni dalla data di attivazione. (4) L’offerta TUTTO Casa è composta dalle offerte Linea Valore+ con Tutto Senza Limiti ADSL e l’opzione TuttiMobili Senza Limiti 
oppure in aree coperte Fibra dall’offerta Tuttofibra con l’opzione TuttiMobili senza Limiti. (5) I servizi ICT selezionabili dal Richiedente nell’ambito di tale Offerta 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 
(6) Inserire in questa colonna, nella casella corrispondente al numero telefonico della linea, il numero telefonico della linea fissa o mobile sul quale si richiede il trasferimento in caso di guasto. Il servizio non è compatibile con prestazione PBX, GNR o GNR SP e ISDN Primario. In caso di offerta TUTTOFIBRA la configurazione sarà a cura cliente. (7) Solo per ISDN 
(8) Solo per linea RTG. Obbligatorio in presenza di apparati quali centralini, intercomunicanti, smartbox e teleallarmi.
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Data Firma

SEZIONE ACCESSO - PROFILI COMMERCIALI
Ragione Sociale/Denominazione/Cognome    Nome    C. F.    P. IVA 

Sede dell’impianto    Codice agenzia   Codice Agente

DATI DEL REFERENTE PER IL SERVIZIO 

Cognome e Nome(1)   Indirizzo (Via/Numero civico)  CAP  Comune 

Prov.  E-mail(1)   Recapito telefonico  Recapito mobile(1)
 

(1) Sempre obbligatorio

DETTAGLI TECNICI DELL’OFFERTA

ALLEGATI:   Profilo commerciale Offerte/Opzioni (come selezionato in tabella) complessivamente n. _______

  Tabella zone Internazionali
  Scheda di configurazione servizio (in base a quanto indicato in tabella)

  __________________________________________________
 Informativa ai clienti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003)

  Questionario Nuovi Elenchi Tel ed Info - Clienti Business
  Dichiarazione sui rischi specifici (art. 26 del D. Lgs. N.81/08)

  __________________________________________________

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.

  Modulo per Number Portability

SEZIONE A - NUOVO IMPIANTO

Tipologia Offerta Q.tà Tipo Accesso
Multinum.

(max 7 agg.)
NT1 Plus

Domic. 
Banc.

Rateizz.
Contributo

Servizi Telefonici 
Supplementari

Trasfer. di chiamata 
su guasto(2)

Assistente
Personale

Super 
  Digital (3) Voce Internazionale

Promo Linea 
Mobile

Altra Opzione/Promo
_____________________________________________

Fonia + Dati

 TUTTO ADSL (1) (2 RTG) - Router*          Zona 1     Altri Paesi  

 TUTTO ADSL (1) (ISDN) - Router*      Zona 1     Altri Paesi  

       Zona 1     Altri Paesi  

PROVA TIM (3)**                CONTATTI POWER               VETRINA POWER           

Fonia  
(solo ampliamento)

 LINEA VALORE + TUTTI MOBILI (RTG) - 1 CANALE     Zona 1     Altri Paesi  

 LINEA VALORE + ISDN TUTTI MOBILI - 2 CANALI      Zona 1     Altri Paesi  

 LINEA VALORE + ISDN PRIMARIO TUTTI MOBILI - 15-30 CANALI   Zona 1     Altri Paesi  

Fonia
 LINEA BASE                          Accesso Temporaneo    

 LINEA ISDN BASE                 Accesso Temporaneo     

 LINEA ISDN PRIMARIO        Accesso Temporaneo    

Elenco Paesi scelti per Opzione Internazionale  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEZIONE C - VARIAZIONI GESTIONALI E ALTRE OPZIONI

NUMERO 
TELEFONICO

(PREFISSO INCLUSO)

GESTIONALI

Trasloco Subentro
Variazione (per 
configur. ISDN)

______________

*L’offerta include l’acquisto obbligatorio del Router in vendita rateizzata come da profilo commerciale. **Servizio incluso con l’acquisto del router fornito da TIM in vendita rateizzata”.
(1) In caso di mancata copertura ADSL sarà attivata la sola offerta Linea Valore+ TuttiMobili, fatto salvo il diritto di recesso del Cliente senza oneri entro 60 giorni dalla data di attivazione (2) Inserire in questa colonna, nella casella corrispondente al numero telefonico della linea, il numero telefonico della linea fissa o mobile sul quale si richiede il trasferimento in caso di guasto. (3) I servizi ICT selezionabili dal Richiedente nell’ambito 
di tale Offerta 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 (4) In caso di indisponibilità della copertura FIBRA FTTCab e conseguente impossibilità di attivare Tuttofibra FTTCab sarà attivata l’offerta Linea Valore+ TuttiMobili con Tutto Senza Limiti ADSL. In caso di mancata 
copertura ADSL sarà attivata la sola offerta Linea Valore+ TuttiMobili, fatto salvo il diritto di recesso del Cliente senza oneri entro 60 giorni dalla data di attivazione. (5) In caso di indisponibilità della copertura FIBRA FTTH e conseguente impossibilità di attivare Tuttofibra FTTH sarà attivata l’offerta Tuttofibra FTTCab. In caso di indisponibilità anche della copertura FIBRA FTTCab e conseguente impossibilità di attivare Tuttofibra 
FTTCab sarà attivata l’offerta Linea Valore+ TuttiMobili con Tutto Senza Limiti ADSL. In caso di mancata copertura ADSL sarà attivata la sola offerta Linea Valore+ TuttiMobili, fatto salvo il diritto di recesso del Cliente senza oneri entro 60 giorni dalla data di attivazione. (6) Con la selezione della presente richiesta il cliente manifesta la propria volontà inequivoca di interrompere il rapporto giuridico in essere con altro operatore (7) 
Laddove sia richiesta adesione all’Offerta Tutto su impianti fonia già attivi in abbinamento alla offerta Dati BB Profili, occorre compilare la sezione Fonia e la sezione BROADBAND PROFILI E ATC - per la componente BB Profili, indicando il profilo di connettività dati di interesse e selezionando il Flag Offerta Tutto”

SEZIONE B - VARIAZIONE IMPIANTO GIÀ ATTIVO

NUMERO TELEFONICO 
(PREFISSO INCLUSO)

Tipologia 
Offerta

Tipo Accesso
Multinum.

(max 7 agg.)
Nt1 Plus.

Servizi Telefonici 
Supplementari

Trasferimento chiamata 
su guasto (2)

Assistente
Personale

Super 
Digital (7) Voce Internazionale Altra Opzione/Promo

Cessaz. Carrier 
Pre-Selection(6)

Fonia + Dati

 TUTTOFIBRA FTTCab(4) + Router*   1 CANALE     2 CANALI          Zona 1   Altri Paesi    

 TUTTOFIBRA FTTH(5) + Router*         1 CANALE     2 CANALI          Zona 1   Altri Paesi  

           Zona 1   Altri Paesi  

 LINEA VALORE+TUTTIMOBILI         Zona 1   Altri Paesi  

 LINEA VALORE+ISDN TUTTIMOBILI          Zona 1   Altri Paesi  

 LINEA VALORE+ISDN PRIMARIO TUTTIMOBILI   Zona 1   Altri Paesi  

 TUTTO SENZA LIMITI ADSL + Router*    

     
Dati

     Fonia(7)

 Tutte le Linee



Tipologia di Richiesta:                   Nuovo  inserimento       Modifica        Cancellazione  

DATI CLIENTE

Denominazione - ragione sociale/Cognome e Nome

Codice Fiscale/Partita IVA

Numero telefonico:

1)  Vuole che il Suo nome sia presente nei nuovi elenchi telefonici e nei servizi di informazione? SI       NO    

SE HA RISPOSTO “NO”

• può fermarsi qui e non rispondere alle altre domande, oppure, 
• pur avendo deciso di non figurare negli elenchi (e quindi barrato la casella NO), può chiedere che i dati che indicherà più avanti alle sezioni 2) e 3) possano essere forniti a chi  
 ne faccia richiesta solo attraverso un servizio di informazione  abbonati (es. il Servizio 1254). Se è interessato a questa opzione, barri questa casella            

SE HA RISPOSTO “SI”: risponda alle domande successive

2)  Dati essenziali - Con quali dati vuole essere inserito negli elenchi?

DATI CLIENTE

Cognome e Nome/Ragione sociale

Numero di telefono da inserire in elenco:

Indirizzo:

Tipologia indirizzo (es. Via, Piazza, Vicolo, Calle, etc.):

Indirizzo (nome per esteso, es. Dante Alighieri e non D. Alighieri):

N. Civico / Km                C.A.P.           Provincia

Frazione 

Comune 

Se desidera far comparire solo la lettera iniziale del Suo nome, barri questa casella   
 
Se desidera non far comparire il Suo indirizzo, barri questa casella   
 
Se desidera far comparire il Suo indirizzo, ma senza il numero civico, barri questa casella   
 

3)  Dati facoltativi

Vuole che negli elenchi figurino altri Suoi dati?  SI       NO   

SE HA RISPOSTO “SI”: li indichi eventualmente qui sotto

TITOLO DI STUDIO O DI SPECIALIZZAZIONE (Non usi abbreviazioni):

PROFESSIONE/ATTIVITÀ (solo per chi svolge attività di rilevanza economica): 

4)  Dal numero telefonico al  nome

Una persona che non conosce o non ricorda il Suo nome,  potrebbe risalire ad esso sulla base del Suo numero  telefonico oppure di un altro Suo dato.

È D’ACCORDO CHE CIO’ POSSA AVVENIRE?     SI       NO   

5)  Vuole ricevere pubblicità? (Attenzione: se ha risposto NO alla domanda 1 non compili questa sezione)

Lei ha il diritto di dire SI o NO all’invio di pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc. tramite posta cartacea al Suo indirizzo indicato negli elenchi. 

SONO D’ACCORDO CON L’USO DEL MIO INDIRIZZO PER L’INVIO DI POSTA CARTACEA PUBBLICITARIA? SI       NO   

Se SI, il simbolo della bustina indicherà questa  Sua scelta

Data   /  / Firma dell’intestatario dell’utenza
                (per esteso e leggibile)

Edizione: gennaio 2016
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