
Proposta 
di Attivazione
TIBP e Canale IT



Versione 7 - Ottobre 2017

2

TIM S.p.A.
Direzione e coordinamento Vivendi SA - Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799
Capitale Sociale Euro 11.677.002.855,10 interamente versato - Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
LA COMPILAZIONE DEVE ESSERE IN CARATTERE STAMPATELLO

DATI DEL CLIENTE/RICHIEDENTE
Nella sezione “DATI DEL CLIENTE” devono essere riportate tutte le informazioni ai fini della corretta attivazione del Contratto.

In particolare:
- Persona Fisica/Persona Giuridica
In caso di Persona Fisica (impresa/ditta individuale e familiare o libero professionista) indicare il Nome e Cognome o Denominazione, la data e il 
luogo di nascita, il sesso, il Codice Fiscale e la P. IVA, il domicilio o la residenza, il comune, la provincia, il cap, un recapito telefonico, l’indirizzo 
e-mail e il documento di identificazione indicando ufficio, luogo, data di rilascio e data di scadenza del documento. In caso di Persona Giuridica (società, 
ente o associazione) indicare la Ragione Sociale, il Codice Fiscale dell’Azienda e/o la P. IVA, l’indirizzo della sede legale, i dati relativi all’iscrizione 
alla Camera di Commercio, il numero di dipendenti, un recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il documento di identificazione del Rappresentante Le-
gale indicando ufficio, luogo, data di rilascio e data di scadenza del documento. In caso di mancata compilazione, l’indirizzo di Recapito Fattura e/o 
di Consegna Merci è quello della Sede Legale.

- Posta Elettronica Certificata (PEC)
È un tipo speciale di e-mail che consente di inviare/ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con 
avviso di ricevimento. Il campo PEC deve essere compilato inserendo l’indirizzo di posta elettronica certificata della casella PEC acquistata da uno 
qualsiasi dei soggetti iscritti nell’Elenco Pubblico dei gestori di posta elettronica certificata o da uno dei distributori da essi autorizzati.

- Rappresentante Legale     
Se si sta sottoscrivendo la presente proposta di attivazione in nome e per conto di una persona giuridica, compilare l’apposita sezione con i dati 
richiesti. Nel caso di persona fisica è necessario riportare solo le informazioni non inserite sopra, ovvero il numero di telefono fisso e mobile e gli 
estremi del documento di identificazione. L’inserimento del codice fiscale è obbligatorio.

- Referente Commerciale del Cliente per i servizi Telecom Italia
È la persona indicata dal Cliente quale soggetto autorizzato ad intrattenere rapporti con Telecom Italia per le finalità per le quali il Cliente stesso abbia 
prestato specifico consenso a mezzo sottoscrizione. L’e-mail ed il numero di telefono fisso/mobile sono obbligatori. 

- Modalità di pagamento
In caso di mancata scelta e/o compilazione la modalità di pagamento applicata sarà il bollettino postale sia per le fatture del Mobile sia per le 
fatture del Fisso, fatta salva l’eventuale scelta della Promessa di Domiciliazione Bancaria su conto corrente o carta di credito di cui alle pagg. 7, 8 
e 10, per la fattura dei servizi fissi. Se il cliente è già un cliente Fisso Telecom Italia e richiede solo servizi/ offerte Fissi, non è necessario indicare 
una nuova modalità di pagamento, altresì se il cliente è già un cliente Mobile Telecom Italia e richiede solo servizi/offerte Mobili non è necessario 
indicare una nuova modalità di pagamento.

Avvertenze:
- Se invece il cliente è un cliente Fisso Telecom Italia e sta sottoscrivendo un’offerta/servizio Mobile deve riportare nelle modalità di pagamento 
 quella che ha attualmente in corso sul Fisso, in modo da ricevere, non appena disponibile, il servizio di fattura unica.
- Se il cliente è un cliente Mobile Telecom Italia e sta sottoscrivendo un’offerta/servizio Fisso deve riportare nelle modalità di pagamento quella 
 che ha attualmente in corso sul Mobile in modo da ricevere, non appena disponibile, il servizio di fattura unica.
 Nel caso in cui sul Mobile abbia come modalità di pagamento la carta di credito, dovrà necessariamente compilare il campo scegliendo la
  modalità di pagamento per i servizi richiesti.
- Per compilazione addebito su carta di credito di un contratto mobile, Il campo “Codice assegnato Azienda creditrice al debitore” è così strutturato: 
 da pos. 1 a 12: codice contratto.
- Al fine di poter accettare la richiesta, è necessario che tutti i campi contrassegnati con * siano compilati, che il modulo sia sottoscritto dal titolare 
 del conto corrente sul quale viene richiesto l’addebito del Conto Telecom Italia o da soggetto delegato ad operare sul conto corrente. È necessario  
 inoltre allegare al modulo copia del Documento d’Identità valido e del tesserino del Codice Fiscale del sottoscrittore della richiesta di domiciliazione.

Note:
1) a seguito dell’accettazione dell’autorizzazione all’addebito da parte del PSP del Debitore, Telecom Italia comunicherà, tramite il Conto Telecom, 

al titolare del contratto/linea il Codice Riferimento Mandato. Qualora l’autorizzazione permanente all’addebito fosse domiciliata su un conto  
corrente intestato ad un soggetto diverso dal titolare del contratto/linea, quest’ultimo dovrà inoltrare il Codice Riferimento Mandato comunicato da 
Telecom Italia all’intestatario del conto corrente sul quale l’autorizzazione permanente di addebito è domiciliata.

2) a titolo esemplificativo, possono essere PSP le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento autorizzati.

3) nel caso di conto corrente intestato a persona giuridica il sottoscrittore coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto stesso. Nel caso di 
conto corrente intestato a persona fisica il sottoscrittore coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso. 

- Allegati
Allegare tutti i documenti necessari all’attivazione in base alle specifiche richieste del cliente e alla pagina “Documenti da allegare ai fini della 
corretta attivazione”. Attenzione: Visura Camerale e Certificato C.C.I.A.A. non devono essere anteriori a sei mesi, la Visura Camerale deve contenere 
tutti i dati dei legali rappresentanti e i relativi poteri.
Indicare il numero totale degli allegati consegnati al cliente con la presente proposta di attivazione (le Condizioni Generali sono tutte disponibili sul 
sito internet www.impresasemplice.it).

- Firme
Tutte le firme richieste all’interno della presente Proposta di attivazione devono essere sempre apposte per esteso e ben leggibili. Nella sezione 
“Accettazione Condizioni Generali”, il Cliente deve accettare le condizioni generali dei servizi prescelti e le relative clausole vessatorie apponendo 
entrambe le firme ivi previste per esteso e ben leggibili.

- Informativa e Consensi Privacy e Questionario sul trattamento dei dati personali nei Nuovi Elenchi Telefonici
In riferimento a tutte le nuove linee di telefonia fissa e mobile riportate nella “Proposta di attivazione” (nonché alla sottoscrizione di offerte quali ad 
esempio Azienda Tuttocompreso, Evoluzione Ufficio, Comunicazione Integrata, Sinfonia, Lan Concerto), si ricorda di esprimere e firmare la propria 
scelta riguardo i “Consensi per finalità ulteriori rispetto all’esecuzione del contratto”, previa lettura dell’Informativa Privacy fornita in allegato alla 
“Proposta di Attivazione” da Telecom Italia ai clienti ai sensi del D. Lgs. 196/03 - cd. Codice Privacy. In caso di sola vendita/noleggio di apparati/
terminali o di contrattualizzazione di servizi ICT che non comportano attivazione di linee e/o accessi, non devono essere acquisiti i succitati 
consensi. Inoltre, si ricorda di esprimere le proprie scelte su se e in quale modo far inserire il nome e altri dati personali nei nuovi elenchi telefonici  
e nei servizi d’informazione, compilando il relativo questionario (DBU sul trattamento dei dati personali nei Nuovi Elenchi Telefonici) fornito in  
allegato alla “Proposta di Attivazione”.

SEZIONI

Nelle singole sezioni è necessario:
- riportare sempre l’anagrafica del cliente e i dati del referente di servizio (se indicato nella sezione)
- indicare nella sezione dei dettagli tecnici d’offerta, l’offerta o il servizio richiesti, il numero della linea e le altre informazioni necessarie

- Informazioni necessarie
Si raccomanda il rispetto delle normative tecnico-commerciali dei servizi/prodotti commercializzati, con particolare riguardo agli aspetti afferenti il  
D. Lgs 196/03 (c.d. Codice Privacy) e il D. Lgs 81/08 (Rischi Specifici).

- Referente per il servizio
Nelle singole sezioni il Richiedente dovrà indicare una figura professionale all’interno della propria organizzazione che sarà il referente per i rapporti 
con Telecom Italia relativamente al Servizio.

- Schede tecniche di configurazione
Ai fini della corretta attivazione dei servizi si ricorda di compilare e firmare le schede tecniche di configurazione per i soli servizi/offerte che li prevedano.

- Sezione mobile
Si ricorda di selezionare sempre, nell’apposita sezione, il tipo offerta sotto la quale attivare il NUOVO contratto, prima di indicare i profili tariffari:
- TIM TUTTO BUSINESS 2.0: offerta standard con Scala Sconti dedicata
- SOLUZIONE MOBILE TIM: offerta standard
- RILANCIO: offerta che prevede sconti per singolo profilo o opzione
- ALTRO

Per meglio e più rapidamente procedere con le attivazioni, per i clienti acquisiti con la portabilità del numero, allegare al presente Contratto la 
parte anagrafica della fattura dell’AOM di provenienza. È obbligatorio l’inserimento dei seguenti dati per ciascuna linea: numero telefonico, descri-
zione dell’AOM di provenienza, tipo di contratto (prepagato o abbonato) con l’AOM di provenienza, numero seriale della SIM, tipo di intestazione 
(persona fisica o giuridica) con l’AOM di provenienza, dati dell’intestatario della linea.

Trasferimento del credito residuo. Barrando la casella il Cliente incarica Telecom Italia di richiedere all’AOM il trasferimento del credito residuo 
presente sulla SIM ricaricabile dell’AOM, di cui il Cliente dichiara di essere il titolare, sulla nuova SIM fornita da Telecom Italia, ricaricabile o in 
abbonamento.

È a carico del cliente ogni eventuale spesa, imposta o tassa comunque inerente il presente contratto.
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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
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(1) Selezionare solo in caso di servizio TIM Comunicazione Integrata Smart già attivo (2) In caso di incremento sede riportare il totale dei canali includendo anche le sedi esistenti (3) L’elenco completo delle linee da convertire è incluso nella Scheda di configurazione servizio (4) in caso di selezione di questo check box, compilare  
anche il campo “Servizio di provenienza” (5) selezionabile solo in abbinamento al checkbox “Number Portability” (6) Opzione applicata a tutte le sedi del Cliente (7) In caso di contestuale attivazione di una nuova Linea Tradizionale, compilare anche la sezione Accesso. (8) Senza stazione base e con caricabatteria.

Dati Generali: dati non riferibili, anche indirettamente, a persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni. - Dati Personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. - Dati Sensibili: 
dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. - Dati Giudiziari: dati personali idonei a rivelare provvedimenti 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. - Dati Sanitari: dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale, trattati da parte di organismi sanitari o di soggetti esercenti professioni sanitarie. (Secondo la classificazione prevista del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003).

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA TIPOLOGIA DEI DATI(10): Dati generali Dati personali Dati giudiziari Dati sanitariDati sensibili

Data Firma

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.

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

  Scheda di configurazione servizio
  Licenza d’uso Comunicazione Integrata per Client PC e Mobile

  Modulo di registrazione indirizzi IP

 Nomina di Telecom a Responsabile del trattamento dati del Richiedente complessivamente n. ___

 Informativa ai clienti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003)
 Dichiarazione sui rischi specifici (art. 26 del D.Lgs. N. 81/08)

 Scheda tecnica prodotti Comunicazione Integrata

    Modulo per Number Portability
    Questionario Nuovi Elenchi Tel ed Info - Clienti Business

OFFERTA TIM COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART - SEDE _______ DI ________      INCREMENTO SEDE (1)

  Servizio di provenienza _______________________________________________________________________________________________   Altro _____________________________________________________________________________________

COMPONENTE SERVIZIO COMPONENTE CONNETTIVITÀ E TIR

  Attivazione

  Variazione/Trasformazione 

      Numerazione Connettività

      ________________________

  Connettività esistente

      già adeguata 

      Numerazione Connettività

      ________________________

  Nuovo impianto

  Conversione linee TIM
 Tradizionali (3)

  Conversione linee TIM
 VoIP (4)

  Variazione Servizio Attivo (5)

 (Numerazione Servizio

      ____________________ )

  Number portability

  Rateizzazione UT servizio(6) Altra connettività ______________________________________________________________________________________________________________________________

BMG/CAR __________________________________ Apparati _________________________________________________________________________________________

  7M/20M  256K     1M

  30M  256K     1M

      30M con opzione

  Superfibra

  Superfibra Plus

 256K     2M       

 4M        6M

 10M

  Liberty 2M 

  _____________________ 

 256K     1M

 _____________________

 Liberty 4M  2M         3,2M

 Liberty 8M  4M        6M

 Linea aggiuntiva solo Dati (solo 7M/20M)

 Linea Tradizionale (7)  (solo 7M/20M)

 Linea per verifica vendibilità 

     N. Linea ___________________

 TIR Standard

 TIR Premium

 TIR esistente compatibile

OPZIONI E PROMO

 Opzione Digital Prime

 _________________________

 Promo Linea Mobile

 _________________________

Canali ____  di ______ (2)

SEZIONE TIM COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART - 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 fisso  Recapito mobile(1)  

Elenco stati scelti per Opzione Internazionale _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1) Campi obbligatori

 (10) In caso di Dati personali e/o particolari/sensibili e/o giudiziari e/o sanitari va compilata la Nomina al Responsabile del trattamento dati.

  ___________________________________________    ___________________________________________    ___________________________________________

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)

DETTAGLI TECNICI DELL’OFFERTA

PREDISPOSIZIONE LAN

 Richiesta LAN      Punti LAN a pagamento n.___

PRODOTTI in vendita rateale 36 mesi Q.tà Q.tà

Descrizione Prodotto Silver Gold

Telefono fisso da scrivania

Telefono fisso avanzato

Campo lampade telefono fisso avanzato

Alimentatore per telefono fisso

Descrizione Prodotto Q.tà

Cordless con stazione base

Base cordless multicella

Cordless aggiuntivo(8)

Prodotto per audioconferenza

Adattatore per fax

Access Point Wi-fi

Switch POE porte 8

Switch POE porte 24

Switch POE porte 48

Altro ___________________________________________________

Servizi aggiuntivi Q.tà

Risponditore automatico

PO Web Large

PO Web Small

Gestione code - licenza utente

Altro ___________________________________________________

Opzioni per sede Altra opzione

Opzione Voce Internazionale     Zona 1    Altri Paesi   8 IP base       8 IP aggiuntivi _________________________________________________________

Altro

_________________________________________________________________
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(1) L’elenco completo delle linee da convertire è incluso nella Scheda di configurazione servizio (2) In caso di selezione di questo check box, compilare anche il campo “Servizio di provenienza” (3) Selezionabile solo in abbinamento al checkbox “Number Portability” (4) In caso di contestuale attivazione di una nuova Linea 
Tradizionale, compilare anche la sezione Accesso. (5) Senza stazione base e con caricabatteria.

Dati Generali: dati non riferibili, anche indirettamente, a persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni. - Dati Personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. - Dati Sensibili: 
dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. - Dati Giudiziari: dati personali idonei a rivelare provvedimenti 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. - Dati Sanitari: dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 
vita sessuale, trattati da parte di organismi sanitari o di soggetti esercenti professioni sanitarie. (Secondo la classificazione prevista del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003).

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA TIPOLOGIA DEI DATI(6): Dati generali Dati personali Dati giudiziari Dati sanitariDati sensibili

Data Firma

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.

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

  Scheda di configurazione servizio
  Licenza d’uso Comunicazione Integrata per Client PC e Mobile

  Modulo di registrazione indirizzi IP

 Nomina di Telecom a Responsabile del trattamento dati del Richiedente complessivamente n. ___

 Informativa ai clienti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003)
 Dichiarazione sui rischi specifici (art. 26 del D.Lgs. N. 81/08)

 Scheda tecnica prodotti

    Modulo per Number Portability
    Questionario Nuovi Elenchi Tel ed Info - Clienti Business

SEZIONE TUTTO TWIN OFFICE - 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 fisso  Recapito mobile(1)  

(1) Campi obbligatori

 (6) In caso di Dati personali e/o particolari/sensibili e/o giudiziari e/o sanitari va compilata la Nomina al Responsabile del trattamento dati.

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)

DETTAGLI TECNICI DELL’OFFERTA

PRODOTTI in vendita rateale 36 mesi Q.tà Q.tà

Descrizione Prodotto Silver Gold

Telefono fisso da scrivania

Telefono fisso avanzato

Campo lampade telefono fisso avanzato

Alimentatore per telefono fisso

Descrizione Prodotto Q.tà

Cordless con stazione base

Cordless aggiuntivo(5)

Prodotto per audioconferenza

Adattatore per fax

Switch POE porte 8

Altro ___________________________________________________

SERVIZI AGGIUNTIVI Q.tà

Risponditore automatico

PO Web Small

Gestione code - licenza utente

Altro ___________________________________________________

 Servizio di provenienza  ___________________________________________________________________        Altro  __________________________________________________________________________________________________

COMPONENTE SERVIZIO
COMPONENTE CONNETTIVITÀ E TIR

  Attivazione

  Variazione/Trasformazione 

      Numerazione Connettività

      ________________________

  Connettività esistente

      già adeguata 

      Numerazione Connettività

      ________________________

  Nuovo impianto

  Conversione linee TIM
 Tradizionali (1)

  Conversione linee TIM
 VoIP (2)

  Variazione Servizio Attivo

 (Numerazione Servizio (3)

      ____________________ )

  Number portability
  TIM Secure Start        TIM Secure Start+        TIM Secure Total+ 

 Nota a uso interno TIM:  7M/20M/30M = F1

  7M/20M

 

  30M

 30M con opzione

  Superfibra

  Superfibra Plus

  ________________________

Canali _____________  

Opzioni per sede Altra opzione

Opzione Voce Internazionale     Zona 1    Altri Paesi   8 IP base       8 IP aggiuntivi ____________________________________________________

 Linea aggiuntiva solo Dati (solo 7M/20M)

 Linea Tradizionale (4)  (solo 7M/20M)

 Linea per verifica vendibilità 

     N. Linea ____________________________

 TIR Standard

OPZIONI E PROMOZIONI

 Opzione Digital Prime

 ______________________________

 Promo Linea Mobile

 ______________________________

Elenco stati scelti per Opzione Internazionale _________ _________ _______ _________ _________ _________ _________ ___ _________ _________ _________ _________ _____ _________ _____ __________ _________ ___ _______ _________ _________ _________ _________ _____

Altro

___________________________________________________
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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.

Data Firma

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

  Nomina Responsabile Trattamento Dati Personali_Telecom Italia

 Nomina Responsabile Trattamento Dati Personali_Italtel

  Dichiarazione sui rischi specifici (art.26 del D. Lgs. N.81/08)

 _________________________________________________________________________

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

 Licenza d’uso programma EVOLUZIONE UFFICIO MOBILE APP/PC APP

 Questionario Nuovi Elenchi Tel ed Info - Clienti Business

 Modulo per Number Portability

Attivazione nuovo impianto Evoluzione Ufficio SMALL

Tipo Accesso Promessa Domiciliazione Bancaria Rateizzazione contributo Promozioni

  Evoluzione Ufficio Small (1) + Router(2)

  Evoluzione Ufficio Fibra Small (3) + Router(2)

    Promo TUTTO

    Promo Linea Mobile

Attivazione Evoluzione Ufficio SMALL(4) con migrazione linee

Tipo Accesso
Promessa Domiciliazione 

Bancaria
Rateizzazione 

contributo
Linea da portare verso Evoluzione Ufficio

Richiesta cessazione 
Carrier Pre Selection(5) Promozioni

  Evoluzione Ufficio Small (1) + Router(2)

  Evoluzione Ufficio Fibra Small(3) + Router(2)

    Linea principale(*) ________________________________           Altro n. ________________________________________ 

    Altro n. __________________________________________           Altro n. ________________________________________ 
   _____________________________

SEZIONE A - NUOVO IMPIANTO

SEZIONE B - CONVERSIONE SOLUZIONE TRADIZIONALE IN EVOLUZIONE UFFICIO

Scelta degli Apparati aggiuntivi

Telefono Fisso da scrivania Cordless aggiuntivo(1) Batteria tampone

 Q.tà _________  Q.tà _________  Q.tà _________

* Indicare la numerazione con ADSL già presente o da convertire in ADSL per Evoluzione Ufficio SMALL/ Evoluzione Ufficio Fibra SMALL (1) Se la sua linea non è in area coperta dal profilo di rete a 20 mega, verrà attivata la corrispondente offerta con profilo di rete a 7 mega indicata nel Profilo Commerciale. (2) L’offerta include l’acquisto obbligatorio del Router in 
vendita rateizzata come da profilo commerciale. (3) Se la sua linea non risulta in copertura Fibra FTTCab sarà attivata l’offerta Evoluzione Ufficio SMALL. (4) Per questa offerta è possibile indicare fino ad un massimo di 4 utenze. (5) Con la selezione della presente richiesta il Cliente manifesta la propria volontà inequivoca di interrompere il rapporto giuridico in essere 
con altro operatore.

(1) Senza stazione base e con caricabatteria. (2) Opzione disponibile solo per Evoluzione Ufficio Fibra Small. 

Elenco stati scelti per Opzione Internazionale _________ _________ _______ _________ _________ _________ _________ ___ _________ _________ _________ _________ _____ _________ _____ __________ _________ ___ _______ _________ _________ _________ _________ _____

Gestione Number Portability

 Attivazione              Variazione             n. __________________________________________

SEZIONE BROADBAND, EVOLUZIONE UFFICIO - 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) Campi obbligatori

DETTAGLI TECNICI DELL’OFFERTA 

Opzione
Voce Internazionale

Opzione
 SuperFibra(2) Altra opzione

 Zona 1        Altri Paesi  _______________________________________________________

 __________________________________

 __________________________________
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Il Cliente prende atto ed accetta che in caso di adesione ad un’offerta implicante la trasformazione di una linea RTG in VOIP, con contestuale mantenimento del medesimo numero di telefono, restano confermati i consensi privacy precedentemente espressi a TI, ivi inclusi quelli del Questionario Nuovi Elenchi Tel ed Info, associati al numero stesso. Pertanto, il numero di telefono, ove presente in 
elenco abbonati, non subirà modifiche, salvo diversa manifestazione di volontà del Cliente tramite la modulistica allegata alla presente proposta di attivazione.

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.

ALLEGATI:

Questionario Nuovi Elenchi Tel e Info - Clienti BusinessModulo di registrazione degli indirizzi IP

Scheda tecnica di configurazione Offerta Azienda Tuttocompreso (come indicato in tabella) n. _______ Informativa ai clienti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003)

Dichiarazione sui rischi specifici (art.26 del D. Lgs. n. 81/08);   Modulo per Number PortabilityProfilo commerciale Offerte (come selezionato in tabella) complessivamente n. _______ 

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)

(1)La scelta del profilo di accesso in abbinata all’offerta Azienda Tuttocompreso è vincolata alle norme di compatibilità riportate nei Profili Commerciali di offerta Azienda Tuttocompreso in vigore.  (2) Item per il quale è necessario compilare la scheda di configurazione offerta.

(1) In caso di Variazione o Trasformazione Impianto già attivo, utilizzare il campo per indicare la TGU (2) Profilo non compatibile con l’offerta Azienda Tuttocompreso TrunkSIP (3) Selezionabile solo nel caso di configurazione del servizio Azienda Tuttocompreso TrunkSIP (4) Profili non compatibili con TIM Secure (5) Per i profili 7M Adaptive è disponibile solo la modalità “interleaved”
(6) Indicare il valore CAR di interesse tra 2M, 4M, 6M, 8M,10M, 20M, 30M, 50M, 80M, 100M, 200M, 300M, 500M, 600M, 1G.

SEZIONE BROADBAND PROFILI, ATC - PROFILI COMMERCIALI

DETTAGLI TECNICI DELL’OFFERTA       ATTIVAZIONE IMPIANTO      VARIAZIONE/TRASFORMAZIONE IMPIANTO GIÀ ATTIVO

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) Campi obbligatori per i profili ADSL/ADLS2+, SHDSL e VDSL2

Data Firma

AZIENDA TUTTOCOMPRESO TRUNKSIP(1)

Indicare se trattasi di Nuova Attivazione o di Variazione su contratto attivo (non gestibile tramite l’apposito modulo di Variazione):         NUOVA ATTIVAZIONE         VARIAZIONE        Identificativo linea (*) _________________________________      NUMBER PORTABILITY
(*)In caso di Nuova Attivazione su collegamento Broadband  già attivo indicare l’identificativo della linea Broadband. In caso di nuova attivazione del collegamento Broadband, compilare la sezione sopra riportata. In caso di Variazione, indicare l’identificativo della linea Broadband (se modello per sede) o del servizio Azienda Tuttocompreso (se modello per utente).

Nomina di Telecom a Responsabile del trattamento dati del Richiedente

CONFIGURAZIONI DEL SERVIZIO

 NCF = 4       NCF = 6       NCF = 8
 NCF = 10     NCF = 12

     Profilo Azienda Valore A q.tà  _______         

     Profilo Azienda Valore Senza Limiti q.tà  _______      

OPZIONI DEL SERVIZIO

NETWORKING

           Cablaggio LAN(2)             Access Point Wi-Fi q.tà _______ (max2)

NUMERO TELEFONICO
(PREFISSO INCLUSO)(1)

VDSL2/EVDSL ADSL/ADSL2+ Gigabusiness(2) (4) (6) OPZIONI

Internet Fibra Professional

Internet Fibra Professional 
con opzione

Scelta apparati 7M/20M
Adaptive Liberty 2M Liberty 4M(2) Liberty 8M(2)Scelta apparati e Tipo accesso Scelta apparati Liberty 2M Scelta apparati 

Liberty 4M
Scelta apparati 

Liberty 8M

NUMERO TELEFONICO 
PER ANALISI VENDIBILITÀ

(PREFISSO INCLUSO)

  BMG 
      256 Kbit/s   BMG 

      256 Kbit/s

  
8 IP Base

  
8 IP 

Aggiuntivi

  BMG 
      2 Mbit/s

  BMG 
      4 Mbit/s

  Upgrade

 ____________________

Scelta apparati

  Promo Linea Mobile

  Promo InTandem

 __________________

 __________________

  Digital Prime
     

 __________________

  BMG 
      1 Mbit/s

  BMG 
      3.2 Mbit/s

  BMG 
      6 Mbit/s

  OFFERTA 
      TUTTO

  OFFERTA 
      TUTTO

  OFFERTA 
      TUTTO

  BMG 
      256 Kbit/s

  BMG 40 Kbit/s(2) Scelta dello
Splitter* 

  Si    No

Tipo di 
Accesso(5)

  Fast  

  Interleaved

*solo per RTG

  BMG 1 Mbit/s

  ADSL/ADSL2+  
     da realizzare 
     su linea    
     aggiuntiva 
     solo dati

  OFFERTA TUTTO

  BMG 256 Kbit/s

  BMG 
      2 Mbit/s

  BMG 
      4 Mbit/s

ID risorsa per verifica copertura

____________________________

 BMG 
     1 Mbit/s

 BMG 
     6 Mbit/s

 BMG 
     10 Mbit/s

 Superfibra(2)   Superfibra Plus(2)

 TIM Secure Start                   TIM Secure Start+                   TIM Secure Total+                                               NOTA A USO INTERNO TIM           ADSL/ADSL2+/VDSL/EVDSL = F1    SHDSL 2M/4M = F2    SHDSL 8M = F3

 Router Basic*

 Router Basic Backup*

 Router Premium*

 Router Basic EVDSL

 Router Basic Backup  

     EVDSL

 Router Premium EVDSL

 Router fornito in ambito  

     TI ATC**(3)

 Gestione TI del router 

     del richiedente*(4)

 Router a cura 

     del richiedente*

 ____________________

* Incompatibile con opzione       
Superfibra Plus

** Non disponibile in ambito     
offerta TUTTO

 TIR Basic

 TIR Medium

 TIR High

 TIR Super High

 TIR Giga

 Router a cura cliente

 Gestione TI della TIR
     del cliente

 TIR Integrata L2/L3 Base

 TIR Integrata L2/L3 Giga

 Gestione TI della TIR
     integrata del cliente

 TIR Standard

 Router TI fornito ambito altro
     servizio (Azienda Tuttocompreso)*(3)

 Router TI fornito ambito altro
     servizio (MySecurity Area)(4)

 Gestione TI del router del 
     richiedente* (4)

 Router a cura del richiedente*

 _______________________________

 TIR Base SHDSL 2M

 Router TI fornito ambito 
    altro servizio (Azienda
     Tuttocompreso)*(3)

 Router TI fornito ambito 
     altro servizio (MySecurity 
     Area - Area Sicura HDSL)(4)

 Gestione TI del router del 
     richiedente*(4)

 Router a cura 
     del richiedente

* non disponibile in ambito 
OFFERTA TUTTO

 TIR 4M SHDSL

 Gestione TI 
     del router del 
     richiedente(4)

 Router a cura 
     del richiedente

 Router TI fornito 
    ambito altro 
     servizio 
     (MySecurity 
     Area - Area 
    Sicura HDSL)(4)

 TIR 8M SHDSL

 Gestione TI 
     del router del 
     richiedente(4)

 Router a cura 
     del richiedente

 Router TI fornito 
    ambito altro 
     servizio 
     (MySecurity 
     Area - Area 
    Sicura HDSL)(4)

SHDSL

  OFFERTA TUTTO

  ___________________________

  OFFERTA TUTTO



Versione 7 - Ottobre 2017

13

TIM S.p.A.
Direzione e coordinamento Vivendi SA - Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010 - Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799
Capitale Sociale Euro 11.677.002.855,10 interamente versato - Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

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.

ALLEGATI: Dichiarazione sui rischi specifici (art.26 del D.Lgs. N.81/08)

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

Profilo commerciale Offerte (come selezionato in tabella) complessivamente n. _______ 

(1) In caso di Variazione o Trasformazione Impianto già attivo utilizzare il campo per indicare la TGU (2). Indicare il valore CAR di interesse tra 2M, 4M, 6M, 8M, 10M, 20M, 30M, 40M, 50M, 60M, 70M, 80M, 90M, 100M, 200M, 300M, 500M, 600M, 1GB.   

  Indicare se la sede è SEDE MASTER della VPN. In alternativa riportare l’identificativo della connettività Hyperway che ha ruolo di SEDE MASTER ________________________________________________

Indirizzi IP Privati. Indicare la subnet prescelta per l’ndirizzamento della LAN cliente (Classe Privata e indirizzo IP assegnato alla interfaccia LAN del router in sede cliente - Default Gateway). 
Gli indirizzi IP privati devono appartenere agli archi di numerazione  IP utilizzabili nell’ambito di reti private e non ruotati su Internet (Classe A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255; Classe B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255; Classe C:192.168.0.0 – 192.168.255.255)

Classe Privata: Network:______________________________; Subnet Mask:______________________________; Default Gateway: Network:______________________________Subnet Mask:255.255.255.255

Data Firma

SEZIONE TIM HYPERWAY

DETTAGLI TECNICI DELL’OFFERTA       ATTIVAZIONE IMPIANTO      VARIAZIONE/TRASFORMAZIONE IMPIANTO GIÀ ATTIVO

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   Indirizzo (Via/Numero civico)  CAP  Comune 

Prov.  E-mail  Recapito telefonico fisso  Recapito mobile  

NUMERO TELEFONICO
(PREFISSO INCLUSO)(1)

HYPERWAY - VDSL2/EVDSL                      HYPERWAY - ADSL/ADSL2+                                                                                     HYPERWAY - SHDSL HYPERWAY - Ethernity

Internet Fibra Professional Scelta apparati 
 7M/20M
Adaptive

Scelta apparati e Tipo accesso
Flatoffice 

2M
Scelta apparati
Flatoffice 2M

Flatoffice 4M
Scelta apparati
Flatoffice 4M

Flatoffice 8M
Scelta apparati
Flatoffice 8M Accesso

Scelta
TDR

Headquarter da GBE

    BMG                   BMG
       256 Kbit/s              1 Mbit/s 
   OFFERTA TUTTO

 Router Basic* 

 Router Basic Backup* 

 Router Premium* 

 Router Basic EVDSL 

 Router Basic Backup       
     EVDSL 

 Router Premium EVDSL

 Gestione TI del Router  
     Richiedente*  

* incompatibile con opzione
  Superfibra Plus

  BMG 40 Kbit/s   TIR ADSL Medium

  Gestione TI 
      del router del richiedente

  ..............................................................................................................

 

 Scelta dello
 Splitter*

  Si     No 

 Tipo
 di accesso**
  Fast
  Interleaved
   
 
 

 *solo per RTG

 ** Per 7M
 solo modalità
 Interleaved

  BMG 
     256 kbit/s 

  BMG
      1 Mbit/s

  TIR Base 
     SHDSL 2M 

  Gestione TI
      del router del 
      richidente

   BMG   
      2 Mbit/s 

   BMG
       3.2 Mbit/s

    TIR 4M SHDSL 

   Gestione TI
       del router del   
       richidente

  BMG 4 Mbit/s

  BMG 6 Mbit/s

  TIR Base SHDSL 8M 

  Gestione TI
      del router del 
      richidente

    Silver 10
   Silver 100
   Silver 1000
   Gold 10
   Gold 100
   Gold 1000
         
          Opzioni

  MEF   Estesa*

*solo Accessi Silver

   TDR Standard
   TDR Open
   TDR Plus
   TDR Giga

  TIR Basic
  TIR Medium
  TIR High
  TIR Super High
  TIR Giga
  Gestione TI del router    
     del richiedente

  BMG 256 Kbit/s
....................................................................................

  BMG 1 Mbit/sInternet Fibra Professional 
con opzione

 Superfibra    Superfibra Plus

  ___________________________

NUMERO TELEFONICO 
PER ANALISI VENDIBILITÀ

(PREFISSO INCLUSO)

  BMG                BMG
      256 Kbit/s           6 Mbit/s
 
  BMG                BMG
      2 Mbit/s              10 Mbit/s 
 
  BMG                  
      4 Mbit/s

  OFFERTA TUTTO

  ID risorsa per verifica copertura

................................................................................................................

   ADSL/ADSL2+
      da realizzare  
      su linea
      aggiuntiva
      solo dfati

 

 Headquarter da GBE(2)

 .   ........................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................

  PROMO INTANDEM

Opzione IP PBX Multimedia (tutti i profili secondo le granularità e limiti definiti nel Profilo Commerciale). Numero canali IP PBX Multimedia ____________________________________
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Data Firma

SEZIONE ICT INFRASTRUTTURALI/SICUREZZA - PROFILI COMMERCIALI 

Dati Generali: dati non riferibili, anche indirettamente, a persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni.
Dati Personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Dati Sensibili: dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Dati Giudiziari: dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
Dati Sanitari: dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati da parte di organismi sanitari o di soggetti esercenti professioni sanitarie. (secondo la classificazione prevista del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003).

PROFILO COMMERCIALE

Attiva-
zione

Varia-
zione

Profilo di Servizio QTA’ (2) TRY & 
BUY (1)

SERVIZI ICT INFRASTRUTTURALI 

 
TIM 
SELF DATA CENTER    

 
TIM 
VIRTUAL DESKTOP EASY   n.a.

 
TIM 
DATA SPACE   n.a.

 
TIM HOSTING 
EVOLUTO READY   n.a.

   n.a.

   n.a.

PROFILO COMMERCIALE

Attiva-
zione

Varia-
zione

Profilo di Servizio QTA’ (2) TRY & 
BUY

SECURITY SOLUTIONS

 TIM MYSECURITYAREA   n.a. n.a.

 
TIM MAIL PROTECTION 
READY  n.a. n.a.

 
TIM HOST PROTECTION 
READY   n.a. n.a.

 
TIM AREA 
PROTECTION READY - 
PROGETTO SCUOLA

 n.a. n.a.

   n.a.

SECURITY ASSESSMENT

 
TIM VULNERABILITY 
ASSESSMENT   n.a.

   n.a.

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.

ALLEGATI: Profilo commerciale Offerte (come selezionato in tabella) complessivamente n.______ Informativa ai clienti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003)

Scheda tecnica di configurazione Offerta (come indicato in tabella) complessivamente n.______ Dichiarazione sui rischi specifici (art.26 del D.Lgs. N.81/08)

  Nomina Responsabile Trattamento Dati Personali

  Lettera di esonero e manleva n._______

  ______________________________________________________________________________  ______________________________________________________________________________

(1) Le condizioni di tale promozione sono descritte nel Profilo Commerciale del servizio cui la stessa si riferisce. (2) Allegare una scheda tecnica per ogni profilo sottoscritto.

Linea Telecom Italia su cui addebitare i servizi ICT: ………………........……………………………………………………………… 

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA TIPOLOGIA DEI DATI(3): Dati generali Dati personali Dati giudiziari Dati sanitariDati sensibili

(3) In caso di Dati personali e/o particolari/sensibili e/o giudiziari e/o sanitari va compilata la Nomina al Responsabile del trattamento dati.

DETTAGLI TECNICI DELL’OFFERTA 

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   Indirizzo (Via/Numero civico)  CAP  Comune 

Prov.  E-mail  Recapito telefonico fisso  Recapito mobile  
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PROFILO COMMERCIALE

Attiva-
zione

Varia-
zione

Profilo di Servizio QTA’ (1) TRY & 
BUY

 MULTIPHONE CONFERENCE  n.a. n.a.

 TIM YOUR WAY   n.a.

 MYNAMEISAPP  n.a.

TIM INTOUCHD n.a.  

ACCOUNT TIM DIGITAL STORE n.a. n.a.

  n.a. n.a.

  n.a. n.a.

  n.a. n.a.

PROFILO COMMERCIALE

Attiva-
zione

Varia-
zione

Profilo di Servizio QTA’ (1) TRY & 
BUY

 PIAZZ@ VIRTUALE 2.0  n.a. n.a.

 TIM ENDPOINT PROTECTION   n.a.

 TIM E-SURVEILLANCE LIGHT   n.a.

 KIT SCUOLA DIGITALE   n.a.

 TIM MESSAGE CUBE  n.a. n.a.

   n.a.

   n.a.

   n.a.

SEZIONE ICT - PROFILI COMMERCIALI 

ALLEGATI: Profilo commerciale Offerte (come selezionato in tabella) complessivamente n.______ Informativa ai clienti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003)

Scheda tecnica di configurazione Offerta (come indicato in tabella) complessivamente n.______ Dichiarazione sui rischi specifici (art.26 del D.Lgs. N.81/08)

  Nomina Responsabile Trattamento Dati Personali

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

Data Firma

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.

DETTAGLI TECNICI DELL’OFFERTA 

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   Indirizzo (Via/Numero civico)  CAP  Comune 

Prov.  E-mail  Recapito telefonico fisso  Recapito mobile  

Dati Generali: dati non riferibili, anche indirettamente, a persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni.
Dati Personali: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
Dati Sensibili: dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Dati Giudiziari: dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
Dati Sanitari: dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati da parte di organismi sanitari o di soggetti esercenti professioni sanitarie. (secondo la classificazione prevista del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003).

(1) Allegare una scheda tecnica per ogni profilo sottoscritto. 

Linea Telecom Italia su cui addebitare i servizi ICT: ………………........………………………………………………………………

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA TIPOLOGIA DEI DATI(2): Dati generali Dati personali Dati giudiziari Dati sanitariDati sensibili

(2) In caso di Dati personali e/o particolari/sensibili e/o giudiziari e/o sanitari va compilata la Nomina al Responsabile del trattamento dati.
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TOTALE CORRISPETTIVI

Soluzioni ICT a canone:

Durata Contratto:   24 mesi            36 mesi 

Totale Una Tantum Attivazione: Euro.  _____________________   (______________________________________________ ) + iva _____ %

Totale Annuale Canoni Servizio: Euro.  _____________________   (______________________________________________ ) + iva _____ %

Soluzioni ICT in Vendita:

Totale Vendita: Euro.  _____________________   (______________________________________________ ) + iva _____ %

Totale Annuale Canone Manutenzione: Euro.  _____________________   (______________________________________________ ) + iva _____  %

Durata Manutenzione  (esprimere la durata esatta del servizio di manutenzione in mesi)  _________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Pagamento corrispettivo canoni: 

  Annuale anticipato            _____ (6,12 o 18) rate, ciascuna da addebitarsi ogni 8 settimane sul Conto Telecom Italia sulla seguente linea telefonica uscente ___________________________________ 

Pagamento corrispettivo in vendita:

1. Le modalità di pagamento del prezzo di acquisto sono:

.........… % + I.V.A. a titolo di anticipo, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della fattura che sarà emessa a seguito della sottoscrizione della presente Proposta;

.........… % + I.V.A. a titolo di ulteriore anticipo, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della fattura che sarà emessa entro il 30° giorno antecedente alla data di installazione prevista nella presente Proposta;

.........… % + I.V.A. a titolo di saldo del prezzo di acquisto, da versarsi entro .........… giorni dalla data della fattura che sarà emessa a seguito della consegna/installazione della soluzione ICT.

2. Il pagamento del primo anticipo, salvo diversa pattuizione, dovrà essere effettuato dal Richiedente a mezzo bonifico bancario disposto con valuta corrispondente alla data di sottoscrizione della Proposta.

Tale bonifico dovrà essere effettuato sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN___________________________________________, c/o istituto di credito _______________________________________

Pagamento corrispettivo manutenzione:

Il servizio di manutenzione avrà durata di ......... mesi a decorrere dalla scadenza della garanzia (12 mesi) relativa soluzioni ICT acquistati, così come specificato all’art. 19.1 delle Condizioni Particolari di Vendita e Manutenzione delle Soluzioni ICT.

2. Telecom addebiterà al Richiedente il corrispettivo del servizio di manutenzione in canoni anticipati    ogni 8 settimane,    annuali, che verranno fatturati sul Conto Telecom Italia relativo all’utenza n. _____________________ a decorrere dal primo ciclo di fatturazione successivo alla data di scadenza 

del periodo di garanzia.

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA TIPOLOGIA DEI DATI:            Dati generici            Dati personali            Dati sensibili            Dati giudiziari            Dati sanitari
(In caso di Dati personali e/o particolari/sensibili e/o giudiziari e/o sanitari va compilata la Nomina del Responsabile al trattamento dei dati.)

La firma sottostante conferma la piena conoscenza e l’accettazione da parte del Cliente dei termini e delle condizioni tecniche e ed economiche contenute nei documenti allegati, nonché la ricezione da parte del Cliente dei documenti sotto elencati, debitamente compilati , sottoscritti e restituiti, laddove previsto, a Telecom Italia.

ALLEGATI:   Dichiarazione sui rischi specifici (art.26 del D. Lgs. n. 81/08) 

  Scheda Tecnico/Economica Soluzione ICT

 Ricevuta reversale “bonifico bancario”  Nomina Responsabile Trattamento Dati Personali

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

Data Firma

Descrizione della Soluzione ICT

Fornitore /Vendor     Servizi Opzionali (Non a listino TI)        SI             NO     

OGGETTO DELLA FORNITURA

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   Indirizzo (Via/Numero civico)  CAP  Comune 

Prov.  E-mail  Recapito telefonico fisso  Recapito mobile  

SEZIONE PRODOTTI/SOLUZIONI ICT
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DESCRIZIONE E MARCA DEI BENI
NUM. 

LOTTO
Q.TÀ

PREZZO DI ACQUISTO IVA ESCLUSA CANONI ANNUI MANUTENZIONE * (IVA ESCL.) CANONI ANNUI NOLEGGIO E MANUT. * (IVA ESCL.)

UNITARIO TOTALE UNITARIO TOTALE UNITARIO TOTALE

Prezzo di vendita (A) TOTALE CANONI

Contributo installazione (B)

Totale (A+B)

IVA ___________%

TOTALE VENDITA **     *Compilare solo in caso di richiesta di Apparati **Non compilare in caso di noleggio

Lunedì….Venerdì Sabato Domenica
N° Ore Dalle Ore N° Ore Dalle Ore N° Ore Dalle Ore

SEZIONE DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DI ACQUISTO APPARATI
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREZZO DI ACQUISTO DEGLI APPARATI

  Pagamento in ……… (indicare 6/12/18 secondo la tipologia del prodotto) rate, ciascuna da addebitarsi ogni 8 settimane sul Conto Telecom Italia sulla seguente linea telefonica ………....…………………………. (possibilità consentita per max due pz. per linea e fino a 5 pz. per Cliente, solo per gli apparati non espandibili).

Oppure:
1. Le modalità di pagamento sono: .........…  % + I.V.A. a titolo di anticipo, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della fattura che sarà emessa a seguito della sottoscrizione della presente Proposta
 ........…  % + I.V.A. a titolo di ulteriore anticipo, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della fattura che sarà emessa entro il 30° giorno antecedente alla data di installazione prevista nella presente Proposta
 .........…  % + I.V.A. a titolo di saldo del prezzo di acquisto, da versarsi entro ………………..giorni dalla data della fattura che sarà emessa a seguito della consegna/installazione delle apparecchiature. 
2. Il pagamento del primo anticipo, salvo diversa pattuizione, dovrà essere effettuato dal Richiedente a mezzo bonifico bancario disposto con valuta corrispondente alla data di sottoscrizione della Proposta. 

Tale bonifico dovrà essere effettuato sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN...........…….…….....................................................................……..........…...……......, c/o istituto di credito .......................…….……...........................................................……..........……………...... intestato a Telecom Italia S.p.a.

La firma sottostante conferma la piena conoscenza e l’accettazione da parte del Cliente delle condizioni contenute nei Profili Commerciali relativi ai servizi/prodotti dallo stesso deliberatamente 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.

Data Firma

ALLEGATI:   Scheda tecnica prodotto, complessivamente n° _______

  Dichiarazione sui rischi specifici (art.26 del D.Lgs.n. 81/08)
  Ricevuta reversale”bonifico bancario”

 Ricevuta di incasso

 Nomina del Responsabile Trattamento Dati personali

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

NOLEGGIO: Gli apparati sono oggetto di Noleggio        SI             NO             Il conttratto di noleggio con manutenzione avrà durata di …….. Anni.

MANUTENZIONE EFFETTUATA DA TELECOM ITALIA
GLI APPARATI SARANNO SOGGETTI A MANUTENZIONE TELECOM ITALIA        SI             NO(1)    
(1) Qualora il Richiedente non si avvalga del servizio di manutenzione Telecom, la sezione III delle condizioni generalidi contratto intitolata “Condizioni particolari di Manutenzione” non troverà applicazione. La manutenzine è obbligatoria in caso di noleggio.

Nel caso di acquisto di apparati: Il servizio di manutenzione avrà durata di …………anni a decorrere dalla scadenza della garanzia (12 mesi) relativa agl apparati acquistati, così come specificato all’art. 19.1 delle Condizioni Generali di Vendita e Manutenzione di Apparati e Prodotti.

Rispetto al normale orario del centro di lavoro Telecom territorialmente competente, il Richiedente richiede la seguente estensione:

Modalità di pagamento dei canoni di manutenzione e, se previsto, noleggio:
Telecom Italia addebiterà al Richiedente i corrispettivi pattuiti per il servizio di manutenzione e, se previsto, per il noleggio, in canoni anticipati  ogni 8 settimane  semestrali  annuali, che verranno fatturati sul conto Telecom Italia relativo all’utenza n° .....................................  a decorrere, nel caso non 
sia previsto un noleggio, dal primo ciclo di fatturazione successivo alla data di scadenza del periodo di garanzia, OPPURE, nel caso sia previsto anche un noleggio, a decorrere dal primo ciclo di fatturazione successivo alla consagna degli apparati o all’installazione nel caso di installazione a cura Telecom, 
secondo i termini e le modalitàpreviste all’art. 5 delle Condizioni Generali di Noleggio e Manutenzione di Apparecchiature.

CONSEGNA FRAZIONATA 
   Si richiede la consegna/installazione delle apparecchiature:

                                                     presso l’indirizzo della sede legale o presso l’indirizzo di consegna merci   frazionato per lotti come segue:

LOTTO N° ENTRO IL INDIRIZZO

   Pagamento in ………...… (indicare 6, 12  o 18 a seconda della tipologia di prodotto) rate, ciascuna da addebitarsi ogni 8 settimane sul Conto Telecom Italia sulla seguente linea telefonica uscente:  ……………...………………………………... (possibilità consentita per max 1 pz. per Cliente solo per i Prodotti non espandibili)

SEZIONE DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DI ACQUISTO DI PRODOTTI

SEZIONE PRODOTTI E APPARATI
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   Indirizzo (Via/Numero civico)  CAP  Comune 

Prov.  E-mail  Recapito telefonico fisso  Recapito mobile  

DETTAGLI TECNICI DELL’OFFERTA 
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TIM SINFONIA – DETTAGLI TECNICI DELL’OFFERTA

SEZIONE A - ATTIVAZIONE/VARIAZIONE OFFERTA TIM SINFONIA PACCHETTI PRECONFIGURATI

SEZIONE B - ATTIVAZIONE/VARIAZIONE OFFERTA TIM SINFONIA - ALTRE CONFIGURAZIONI

Data Firma

SEZIONE C - PRODOTTI E APPARATI

(1) L’opzione viene attivata per tutte le sedi del profilo (2) L’opzione “Proattività (per sede)” è sottoscrivibile solo sulle sedi scelte dal Cliente. L’opzione “Manutenzione Preventiva” è attivabile solo sulle sedi dove è attiva l’opzione “Proattività (per sede) (3) Ogni opzione di Sinfonia Personalizzata viene attivata per tutte le sedi del 
profilo scelto. (*) Router-connettività-accesso al nodo

(1) Per il profilo di servizio “Sinfonia Semplice “è disponibile solo l’opzione NO-STOP SLA BASIC

(1) È possibile sottoscrivere un solo profilo Sinfonia (2) Per il profilo Sinfonia Semplice è disponibile solo la copertura oraria “SLA BASIC” (3) Indicare il numero di TIR/Router previsti per la tipologia di servizio sottoscritta.

NOME SERVIZIO PROFILO SERVIZIO TIPO SERVIZIO OPZIONI(1) APPARATI

TIM SINFONIA PACCHETTO PRECONFIGURATO
(SLA BASIC  SATURDAY + APPARATO PERIPHERAL)

 SINFONIA SEMPLICE(1)

 SINFONIA FLESSIBILE
 SINFONIA PERSONALIZZATA

 ATTIVAZIONE                     VARIAZIONE
 SLA CON BACKUP
 NO-STOP SLA BASIC
 NO-STOP SLA BACKUP

 APPARATO CORE

NOME SERVIZIO PROFILO SERVIZIO TIPO SERVIZIO
PRESTAZIONI DI BASE - COPERTURA ORARIA(3)

SLA BASIC SLA BASIC HIGH SLA BASIC ULTRA SLA DUAL SLA DUAL PLUS SLA HIGH SLA ULTRA SLA MOBI SLA MOBI DUAL

TIM SINFONIA(1)

 SINFONIA SEMPLICE(2)

 ATTIVAZIONE
 VARIAZIONE

 BASE ________  BASE ________  BASE ________  BASE ________  BASE ________  BASE ________  BASE ________  BASE ________  BASE ________

 SINFONIA FLESSIBILE  SATURDAY ________  SATURDAY ________  SATURDAY ________  SATURDAY ________  SATURDAY ________  SATURDAY ________  SATURDAY ________  SATURDAY _______  SATURDAY ______

 SINFONIA PERSONALIZZATA  NO STOP ________  NO STOP ________  NO STOP ________  NO STOP ________  NO STOP ________  NO STOP ________  NO STOP ________  NO STOP ________  NO STOP ________

PROFILO SINFONIA SEMPLICE SINFONIA FLESSIBILE (2) SINFONIA PERSONALIZZATA (3)

Indicare di seguito il numero totale di sedi ed apparati per il profilo 
menzionato

 TOTALI SEDI ________

 TOTALI APPARATI ________
OPZIONE

 MANUTENZIONE 
    FULL  SERVICE(1)  PROATTIVITÀ (PER SEDE) SEDI N° ________  APN Dedicato - Network Management (*) IP PBX - Gestione Assurance

    Stand Alone

                                           On site
 Abilitazione Allarmi SMNP 

     su piattaforma cliente

 MANUTENZIONE PREVENTIVA  IP PBX - Change Management  BASE
N° Server _______

 SATURDAY
N° Server ________

 NO STOP
N° Server _______

 Advanced Performance Reporting

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.

ALLEGATI:  Profilo/Offerta commerciale - offerta/opzione (come selezionato in tabella) complessivamente n._____

 Allegato C - Scheda Tecnica TIM Sinfonia

 Allegato G-H-I-L-M TIM Sinfonia

 Dichiarazione sui rischi specifici (art26 del D. Lgs. N.81/08)  Informativa ai clienti ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 196/2003)  

 _____________________________________________________________

SEZIONE TIM SINFONIA - 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   Indirizzo (Via/Numero civico)  CAP  Comune 

Prov.  E-mail  Recapito telefonico fisso  Recapito mobile  
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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)



QUESTIONARIO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEI NUOVI ELENCHI TELEFONICI 
- CLIENTI BUSINESS RETE FISSA -

Gentile Cliente,
Lei può decidere, rispondendo alle domande qui sotto, se e in quale modo far inserire il Suo nome e altri Suoi dati personali negli elenchi telefonici e nei servizi di informazione. Se 
Lei è un nuovo abbonato e risponde “NO” o non riconsegna questo modulo, i Suoi dati non saranno inseriti. Se Lei ha cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione 
del numero (c.d. number portability) e non risponde al presente questionario o non lo riconsegna, saranno mantenute le scelte da Lei fatte con il precedente operatore. 
La scelta che sta per fare potrà in futuro essere liberamente cambiata. 
I Suoi dati potranno essere utilizzati per le normali comunicazioni tra persone e, in base a recenti modifiche legislative, anche per chiamate pubblicitarie, a meno che Lei non decida 
di iscriversi al “Registro pubblico delle opposizioni” per dire no alle telefonate promozionali.

Cinque sono i modi per iscriversi a questo Registro: 

• Per raccomandata, scrivendo a: 
•  “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI” UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM) 
• Via fax: 06.54224822 
• Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it 
• Tramite il numero verde: 800.265.265 
• Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: http://www.registrodelleopposizioni.it.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO
Il questionario va compilato con penna blu o nera e a carattere stampatello

Presso i recapiti sotto indicati Lei potrà ottenere informazioni su:
• come avere un’ulteriore copia del questionario;
• come modificare liberamente, e senza alcun onere, tutte le scelte da Lei effettuate;
• come esercitare i Suoi diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Telefono:  numero 191 o 800.191.101, con chiamata gratuita
Sito internet: www.telecomitalia.com (link privacy)
oppure può rivolgersi ai Responsabili pro-tempore delle funzioni di Customer Care  per la Clientela Business, in qualità di Responsabili del trattamento, domiciliati presso Telecom 
Italia S.p.A., con sede in via Gaetano Negri, n. 1  –  20123 Milano o recarsi presso i Punti Vendita di Telecom Italia. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili di Telecom 
Itala è consultabile sul sito www.telecomitalia.com (link privacy).

Inserimento: per richiedere l’inserimento del Suo numero di telefono in elenco, invii a TELECOM ITALIA il modulo in cui avrà barrato nella sezione “Tipologia di richiesta” la casella 
“Nuovo inserimento” e compilato tutte le parti di Suo interesse. Per ciascun numero telefonico, dovrà compilare ed inviare un singolo modulo.

Modifica: per richiedere la modifica di dati, invii a TELECOM ITALIA un nuovo modulo in cui avrà barrato nella sezione “Tipologia di richiesta” la casella “Modifica” e compilato di 
nuovo tutte le parti di Suo interesse; il nuovo modulo, infatti, annullerà e sostituirà il precedente .

Cancellazione: nel caso abbia chiesto in precedenza a TELECOM ITALIA l’inserimento dei suoi dati, per richiedere successivamente la cancellazione di tutti i dati forniti invii un 
nuovo modulo in cui, nella sezione “Tipologia di richiesta”, avrà barrato la casella “Cancellazione”, apposto la Sua firma alla fine del modulo, ed indicato i dati relativi a nome,  
cognome\Denominazione - ragione sociale e numero di telefono. 
In tutti i casi di Inserimento/Modifica/Cancellazione il modulo dovrà essere inviato, previa apposizione della Sua firma alla fine del modulo stesso ed indicazione dei dati relativi a 
denominazione/ragione sociale o nome/cognome e numero di telefono:
 per fax al numero verde 800.000.191
 per posta a Telecom Italia, Servizio Clienti, Casella Postale 456 - 00054 Fiumicino (Roma)

TELECOM ITALIA provvederà a cancellare dal data base per gli elenchi telefonici e i servizi di informazione abbonati il numero di telefono e gli altri dati da Lei indicati in caso di:
a) Cessazione del contratto di abbonamento;
b) Cambio di numero telefonico;
c) Cambio di intestazione dell’utenza (subentro).

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

Gentile Cliente, in aggiunta a quanto sopra indicato, la nostra Società, titolare del trattamento dei Suoi dati, La informa ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati 
personali che:
• i dati indicati con questo modulo, oppure nel corso dei Suoi contatti tramite i recapiti sopra forniti, sono rilasciati da Lei facoltativamente e liberamente, senza alcuna conseguenza 

negativa a Suo carico; 

• i dati da Lei forniti verranno inseriti negli elenchi rispettando le Sue scelte, salvo possibili aggiustamenti di eventuali errori formali e miglioramenti redazionali già tenuti presenti 
per gli elenchi in distribuzione;

• accanto al cosiddetto elenco telefonico generale, nel quale Lei ha il diritto di figurare, saranno pubblicati altri tipi di elenchi (via Internet, riprodotti su supporti elettronici, su carta), 
eventualmente distinti per categorie o per zone geografiche o per tipo di telefonia fissa e/o mobile;

• i dati degli abbonati al telefono e degli utenti di carte telefoniche prepagate saranno raccolti in un unico archivio elettronico (data base unico - DBU), dove verranno registrate 
anche le scelte di ognuno (sì o no alla pubblicazione del numero del telefono cellulare, sì o no all’indicazione della professione e così via). E’ sulla base di questi dati che verranno 
poi formati gli elenchi; 

• gli abbonati alla telefonia fissa o mobile che abbiano cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione del numero (c.d. number portability) e non rispondano alle do-
mande del questionario o non lo riconsegnino, mantengono le scelte fatte con il precedente operatore relativamente alla presenza in elenco dei dati e delle informazioni già fornite. 
I dati saranno utilizzati solo con modalità strettamente funzionali per prestare i servizi da Lei richiesti, o per i quali ha manifestato il consenso;

• nell’ambito della ns. Società, i dati vengono a conoscenza delle seguenti categorie di responsabili e incaricati del trattamento: funzioni di Customer Care per la gestione della sua 
richiesta, gestione degli elenchi e servizi di informazione e funzioni Marketing se ha prestato il suo consenso per la pubblicità;

• potrà accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano, ottenere l’indicazione della loro origine, del modo con cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare 
o cancellare, a seconda dei casi, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del Codice), rivolgendosi ai predetti recapiti.

• TELECOM ITALIA è tenuta a conferire alcuni dati che la riguardano in un archivio elettronico unico - DBU dove sono presenti anche i dati di tutti gli operatori di telefonia fissa e 
mobile, che li possono consultare e utilizzare al solo fine di prestare i servizi da Lei richiesti, realizzare gli elenchi telefonici, prestare servizi di informazione ed eventualmente inviare 
pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc, se Lei lo ha richiesto.

Una spiegazione più approfondita sugli elenchi e sul data-base unico accessibile a tutti gli operatori (DBU) è disponibile sul sito web www.telecomitalia.com (link privacy). 
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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)
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Gentile Cliente, 
Lei può decidere, rispondendo alle domande qui sotto, se e in quale modo far inserire il Suo nome e altri Suoi dati personali negli elenchi telefonici e nei servizi d’informazione. Se 
Lei è un nuovo abbonato e risponde “NO” o non riconsegna questo modulo, i Suoi dati non saranno inseriti. Se Lei ha cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione 
del numero (c.d. number portability) e non risponde al presente questionario o non lo riconsegna, saranno mantenute le scelte da Lei fatte con il precedente operatore. 
La scelta che sta per fare potrà in futuro essere liberamente cambiata. 
I Suoi dati potranno essere utilizzati per le normali comunicazioni tra persone e, in base a recenti modifiche legislative, anche per chiamate pubblicitarie, a meno che Lei non 
decida di iscriversi al “Registro pubblico delle opposizioni” per dire no alle telefonate promozionali. 
Cinque sono i modi per iscriversi a questo Registro: 
•  Per raccomandata, scrivendo a: 
• “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI” UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM) 
• Via fax: 06.54224822 
• Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it 
• Tramite il numero verde: 800.265.265 
• Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: http://www.registrodelleopposizioni.it.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

Presso i recapiti sotto indicati Lei potrà ottenere informazioni su:
• come avere un’ulteriore copia del questionario;
• come modificare liberamente, e  senza alcun onere, tutte  le scelte da Lei  effettuate;
• come esercitare i Suoi diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
può contattare gratuitamente: 
 il Servizio Clienti di telefonia mobile 119 (se Cliente consumer);
 il Servizio Assistenza di telefonia mobile per le Aziende ai numeri 191 o 800.191.101;
oppure può rivolgersi ai Responsabili pro-tempore delle funzioni di Customer Care per la clientela Consumer e per la clientela Business, in qualità di Responsabili del trattamento, 
domiciliati presso Telecom Italia S.p.A., con sede in via Gaetano Negri, n. 1 -  20123 Milano. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili di Telecom Itala è consultabile sul sito
www.telecomitalia.com (link privacy).  
Un’ulteriore copia di questo modulo è disponibile presso i punti vendita o sul sito web www.telecomitalia.com (link privacy). 

Inserimento: per richiedere l’inserimento del Suo numero di telefono mobile in elenco, invii a TELECOM ITALIA il modulo in cui avrà barrato nella sezione “Tipologia di richiesta” 
la casella “Nuovo inserimento” e compilato tutte le parti di Suo interesse. Per ciascun numero telefonico, dovrà compilare ed inviare un singolo modulo.
Se Lei è titolare di un’utenza prepagata, perché la Sua richiesta sia valida, deve sottoscrivere l’autocertificazione riportata nella relativa sezione del modulo. Nel caso in cui Lei 
utilizzi stabilmente un’utenza prepagata intestata ad un altro soggetto, per ottenere l’inserimento dei Suoi dati nell’elenco, dovrà anche comunicarlo all’effettivo intestatario.

Modifica: per richiedere la modifica di dati, invii a Telecom Italia un nuovo modulo in cui avrà barrato nella sezione “tipologia di richiesta” la casella “Modifica” e compilato di nuovo 
tutte le parti di Suo interesse; il nuovo modulo, infatti, annullerà e sostituirà il precedente.

Cancellazione: nel caso abbia chiesto in precedenza a Telecom Italia l’inserimento dei suoi dati, per richiedere successivamente la cancellazione di tutti i dati forniti invii un nuovo 
modulo in cui, nella sezione “Tipologia di richiesta”, avrà barrato la casella “Cancellazione”.

In tutti i casi di Inserimento/Modifica/Cancellazione, il modulo dovrà essere inviato, previa apposizione della Sua firma alla fine del modulo stesso ed indicazione dei dati relativi a 
nome, cognome (o denominazione sociale) e numero di telefono,

• se Lei è un cliente consumer, per posta a Telecom Italia, Servizio Clienti - Casella Postale 555 - 00054 Fiumicino (Roma) oppure per fax al numero verde 800.600.119.
Il modulo deve essere sempre accompagnato dalle fotocopie di un Suo documento d’identità valido e del Suo codice fiscale.

• se Lei è un cliente business o legale rappresentante di un ente/associazione/impresa cliente business, per posta a Telecom Italia, Servizio Clienti - Casella Postale 333 - 
00054 Fiumicino (Roma) oppure per fax al numero verde 800.423.131.
I moduli riferiti a contratti aziendali devono essere sempre accompagnati da fotocopia di un documento di identità valido.

Telecom Italia provvederà a cancellare dal data base per gli elenchi telefonici ed i servizi di informazione abbonati il numero di telefono e gli altri dati da Lei indicati in caso di:
a) Cessazione del contratto di abbonamento o scadenza del periodo di validità della TIM card;
b) Cessazione dell’utenza appartenente ad un contratto Multibusiness aziendale;
c) Cambio di numero telefonico;
d) Cambio di intestazione della TIM card o del contratto di abbonamento (subentro);
e) Disconoscimento della titolarità del numero di cellulare inserito.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Gentile Cliente, in aggiunta a quanto sopra indicato, la nostra Società, titolare del trattamento dei Suoi dati, La informa ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati 
personali che:
• i dati indicati con questo modulo, oppure nel corso dei Suoi contatti tramite i recapiti sopra forniti, sono rilasciati da Lei facoltativamente e liberamente, senza alcuna conseguenza 

negativa a Suo carico; 

• i dati da Lei forniti verranno inseriti negli elenchi rispettando le Sue scelte, salvo possibili aggiustamenti di eventuali errori formali e miglioramenti redazionali già tenuti presenti 
per gli elenchi in distribuzione;

• accanto al cosiddetto elenco telefonico generale, nel quale Lei ha il diritto di figurare, saranno pubblicati altri tipi di elenchi (via Internet, riprodotti su supporti elettronici, su carta), 
eventualmente distinti per categorie o per zone geografiche o per tipo di telefonia fissa e/o mobile;

• i dati degli abbonati al telefono e degli utenti di carte telefoniche prepagate saranno raccolti in un unico archivio elettronico (data base unico - DBU), dove verranno registrate 
anche le scelte di ognuno (sì o no alla pubblicazione del numero del telefono cellulare, sì o no all’indicazione della professione e così via). E’ sulla base di questi dati che verranno 
poi formati gli elenchi; 

• gli abbonati alla telefonia fissa o mobile che abbiano cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione del numero (c.d. number portability) e non rispondano alle 
domande del questionario o non lo riconsegnino, mantengono le scelte fatte con il precedente operatore relativamente alla presenza in elenco dei dati e delle informazioni già 
fornite. I dati saranno utilizzati solo con modalità strettamente funzionali per prestare i servizi da Lei richiesti, o per i quali ha manifestato il consenso;

• nell’ambito della ns. Società, i dati vengono a conoscenza delle seguenti categorie di responsabili e incaricati del trattamento: funzioni di Customer Care per la gestione della 
sua richiesta e funzioni Marketing se ha prestato il suo consenso per la pubblicità.

• potrà accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano, ottenere l’indicazione della loro origine, del modo con cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare 
o cancellare, a seconda dei casi, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del Codice), rivolgendosi ai predetti recapiti.

TELECOM ITALIA è tenuta a conferire alcuni dati che la riguardano in un archivio elettronico unico - DBU dove sono presenti anche i dati di tutti gli operatori di telefonia fissa e 
mobile, che li possono consultare e utilizzare al solo fine di prestare i servizi da Lei richiesti, realizzare gli elenchi telefonici, prestare servizi di informazione ed eventualmente inviare 
pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc, se Lei lo ha richiesto.

Una spiegazione più approfondita sugli elenchi e sul data-base unico accessibile a tutti gli operatori (DBU) è disponibile sul sito web www.telecomitalia.com (link privacy).

QUESTIONARIO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEI NUOVI ELENCHI TELEFONICI 
- CLIENTI CONSUMER e BUSINESS RETE MOBILE –
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Parte da separare dalle istruzioni e inviare a Telecom Italia - Compilare in stampatello 

 Tipologia di Richiesta:                   Nuovo  inserimento       Modifica        Cancellazione  

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;
• 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 (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?

COGNOME:
(Oppure l’ente, l’azienda o l’associazione) 

NOME:
(Se desidera che il nome compaia abbreviato in elenco, indichi solo la lettera iniziale. In caso di nomi composti, se vuole inserire solo l’iniziale deve indicare una sola lettera, ad 
es. Maria Grazia = M.) 

NUMERO DI TELEFONO MOBILE DA INSERIRE IN ELENCO:

INDIRIZZO
(Via/Piazza)

N. CIVICO:                                                                                                                           Es:    V     I     A          G    I    A   C   O   M   O          L    E    O    P    A    R    D    I

FRAZIONE:

COMUNE:

C.A.P.:                                                           PROVINCIA:
(Se vuole che non compaia in elenco l’indirizzo, non indichi la via/piazza; può anche omettere solo il numero civico) 

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:

(Può indicarlo in forma abbreviata, es.: dott., prof., avv., ing., rag., geom.) 

PROFESSIONE/ATTIVITÀ:

(Solo per chi svolge un’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 per posta? (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

Autocertificazione per i clienti prepagati 
Consapevole delle responsabilità penali derivanti da false e mendaci dichiarazioni, con la presente dichiaro, ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che tutti i dati 
inseriti nel presente modulo sono veritieri. 

 Si allega copia di un documento di identità e del codice fiscale

Data   /  / 
 giorno (01) mese (01) anno (2011)

Data   /  / 
 giorno (01) mese (01) anno (2011)
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Firma

Firma
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