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Subentro

• PROPOSTA DI CONTRATTO WINDTRE •

Dichiaro di essere il legittimo possessore della SIM prepagata indicata nella sezione
Dati del servizo di telefonia WINDTRE del presente modulo e chiedo di diventare
l’intestario della stessa.

Dati del Cliente

Data

Nome

Cognome

Documento d’identità

Numero		

Firma

Dichiarazione
Dichiaro di essere consapevole di richiedere l’attivazione di una 5^ e successiva SIM
prepagata.

Codice Fiscale

Indirizzo

Data

Dati del Servizio di Telefonia WINDTRE

Firma

Richiesta di Passa a WINDTRE
Richiesta trasferimento credito residuo su SIM WINDTRE.

Piano telefonico

Numero della SIM

Opzione

Numero telefono mobile
Spazio riservato ai dettagli della SIM: adesivo ICCID SIM e numero di telefono

Richiedo il trasferimento del credito residuo, di cui dichiaro di essere titolare, associato
alla carta SIM prepagata dell’operatore cedente sulla SIM WINDTRE indicata nel presente modulo, consapevole che tale attività è subordinata all’espletamento della portabilità
del numero. Delego WINDTRE ad inoltrare la presente richiesta all’operatore cedente,
autorizzando quest’ultimo a comunicare il dato relativo al credito residuo a WINDTRE.
Data

Firma

Richiesta di Passa a WINDTRE

Costo SIM: 10 euro, salvo eventuali promozioni.
Importi IVA inclusa - Iva assolta alla fonte da WindTre S.p.A. ai sensi dell’art. 74 comma 1 lettera d D.P.R. 633/1972
SERVIZI INCLUSI GIÀ ATTIVI SULLA SIM DI CUI IL CLIENTE È CONSAPEVOLE E CHE ACCETTA:
-Internet mobile, con tariffa base Daily, applicata solo in caso di utilizzo e in assenza di un’offerta che include traffico internet. È possibile disattivarlo inviando un SMS al 4033 con testo
BLOCCO INTERNET SI oppure presso i Negozi WINDTRE o al servizio Clienti 159.
-Segreteria telefonica, l’ascolto è gratuito in Italia e Unione Europea
-Servizio di ricevuta di ritorno SMS, disponibile -ma non abilitato di default- nei terminali venduti da WINDTRE. Solo se attivato volontariamente dal cliente sul terminale, per ogni evento
di notifica è previsto l’addebito di 29 cent. Il cliente si impegna a verificare sul proprio terminale lo stato del servizio.
-Ti Ho Cercato, il servizio è gratuito.
-La SIM è già abilitata alla fruizione dei servizi a sovrapprezzo. Tale fruizione può essere inibita attivando il relativo blocco presso i Negozi WINDTRE o chiamando il servizio Clienti 159.
L’attivazione e disattivazione dei servizi è sempre gratuita: informazioni su windtre.it o al servizio Clienti 159
Ai sensi della delibera di AGCom 8/15/CIR e s.m.i. è fatto divieto di modificare l’identificazione della linea chiamante (CLI) assegnata da WINDTRE

Dati per la richiesta di Passa a WINDTRE

Servizio di portabilità del numero
Dati relativi al servizo attivo
con l’operatore cedente

MNP

Data

Numero telefono mobile principale da portare
Numero della SIM da portare

Gestore di provenienza

servizio in abbonamento

servizio ricaricabile

Indicazione data presunta o preferita di attivazione del Servizio di Portabilità del Numero:
Richiedo il Servizio Passa a WINDTRE da SIM oggetto di furto/smarrimento ed allego relativa denuncia
Firma

Dati del Servizio in essere con WINDTRE
Numero WINDTRE prepagato da sostituire
Cambio del Numero
Numero della SIM WINDTRE da sostituire
Dati del rivenditore
Ai fini della corretta identificazione del Cliente e della corretta compilazione del presente Modulo. La presente firma non costituisce in alcun caso accettazione da parte di
WINDTRE della presente richiesta.

Codice Rivenditore

Firma del cliente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di approvare
specificamente le seguenti clausole delle “Condizioni di utilizzo di Passa a WINDTRE” di
seguito richiamate e riassunte: 3 (perdita credito); 2 e 4 (condizioni ostative); 5 e 6 (attivazione del Servizio); 7 (interruzione del servizio radiomobile); 8 (condizioni ulteriori).
Data

(non può essere antecedente a 2 giorni lavorativi)

Data

Il sottoscritto, come meglio sopra identificato, titolare dell’abbonamento/legittimo possessore della carta SIM dell’operatore cedente sopra indicato, richiede a Wind Tre S.p.A.
(di seguito WINDTRE) il servizio Passa a WINDTRE secondo i termini e le condizioni indicati nel presente modulo ed in base alle “Condizioni di utilizzo di Passa a WINDTRE”
allegate allo stesso che dichiara di conoscere e di accettare. A tal fine delega WINDTRE a
comunicare, per proprio conto, all’operatore cedente la propria volontà di cessare il rapporto giuridico attualmente in essere con lo stesso relativamente alla sopra indicata SIM
(resta inteso che,in caso di abbonamento, la presente delega implica formale recesso dal
relativo contratto). Dichiara inoltre di essere stato informato che, una volta avviata la procedura, la richiesta di portabilità non potrà essere revocata e che, in caso di ripensamento,
potrà richiedere di portare nuovamente il numero verso l’operatore che sta lasciando o
verso qualunque altro operatore. Il sottoscritto - consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
- dichiara quanto sopra ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
dichiara, altresì, di essere consapevole che nessuna responsabilità potrà essere attribuita
a WINDTRE qualora detta dichiarazione risultasse essere falsa, e, quindi, di manlevare
WINDTRE da ogni conseguente azione di responsabilità e/o pretesa dovesse essere effettuata da parte di terzi. Allega fotocopia di un proprio documento di identità. WINDTRE
le ricorda che, qualora con il suo attuale operatore abbia attiva un’offerta che prevede il
pagamento di uno smartphone/dispositivo con un piano di rateizzazione mensile, lei ha
la facoltà di chiedere a tale operatore il mantenimento dell’attuale piano di rateizzazione
ovvero la chiusura dello stesso con il pagamento in un’unica soluzione delle rate residue.

Timbro e Firma
Marzo 2020

Firma del cliente

Resta in contatto con WINDTRE
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata e autorizzo il trattamento dei miei
dati personali per le finalità di cui punto 2 della predetta informativa ed in particolare:
Desidero ricevere comunicazioni commerciali da WINDTRE relative a promozioni e
offerte di WINDTRE e dei suoi partner commerciali;
Desidero ricevere offerte e promozioni in linea con le mie preferenze ed abitudini di
consumo;
Autorizzo WINDTRE a trattare i dati di localizzazione per offerte e promozioni commerciali;
Autorizzo a comunicare i miei dati ad aziende selezionate da WINDTRE per finalità
commerciali;
Autorizzo WINDTRE ad arricchire i miei dati con quelli raccolti da aziende esterne per
una migliore personalizzazione dell’offerta e dei servizi.
WINDTRE TI GARANTISCE COMPLETA TRASPARENZA
In ogni momento puoi modificare o controllare il consenso dato sull’app WINDTRE,
Area Clienti di WINDTRE o chiamando il 159.
Preso atto dell’Informativa fornita da WINDTRE, acconsento a quanto sopra selezionato.
Data
Firma del cliente

