Modulo di richiesta pagamento con Carta di Credito
per soggetto non titolare di Contratto 3
(Valido solo per persone fisiche e ditte individuali. Da compilare solo se titolare contratto è diverso dal titolare Carta di C redito.

AZIENDA CREDITRICE
Wind Tre S.p.A.
Largo Metropolitana, 5
20017 Rho (MI) Italia

Identificativo pagamento (Numero di telefono 3)

DATI PERSONALI DEL TITOLARE DEL CONTRATTO
Nome/Ragione Sociale

Cognome
Sesso

Codice fiscale/Partita IVA

M

F

Data e Luogo di nascita
N.

Indirizzo di residenza/Sede legale
Comune

CAP

Prov.

DATI PERSONALI DEL TITOLARE DELLA CARTA DI CREDITO
Nome/Ragione Sociale

Cognome
Sesso

Codice fiscale/Partita IVA

M

F

Data e Luogo di nascita
N.

Indirizzo di residenza/Sede legale
Comune

CAP

Prov.

DATI DELLA CARTA DI CREDITO
Tipo di Carta di Credito

Visa/Mastercard

Scadenza (mm aa)

American Express

Diners

Numero

Non sono accettate Carte di Credito ricaricabili.

FIRMA

Firma del titolare della Carta di Credito

Firma del titolare del Contratto Wind Tre S.p.A.

Luogo

Data

Per comunicare il suo nuovo metodo di pagamento, sarà sufficiente inviare un fax al numero 800 179 600 del presente modulo sottoscritto in ogni sua parte e
fotocopia leggibile fronte e retro di un documento di identità valido sia del sottoscrittore del contratto che del titolare della Carta di Credito.

Luglio 2018

ORIGINALE PER “3”

Con il presente Modulo, il sottoscritto titolare della Carta di Credito qui indicata accetta di fornire a Wind Tre S.p.A. ("3") o i suoi cessionari, che la riceve, tale
modalità di pagamento per l’addebito delle fatture emesse al titolare del contratto, sopra individuato, e per gli importi ivi contenuti, corrispondenti al piano tariffario
prescelto, che dichiara di conoscere, nonché al consumo effettuato.
Il titolare della Carta di Credito autorizza Wind Tre S.p.A. (“3”) o suoi cessionari a inviare, direttamente o indirettamente, disposizioni di Addebito Continuativo
all'Emittente della Carta di Credito relative alle fatture emesse da "3". Il titolare autorizza sin d'ora "3" o i suoi cessionari ad effettuare l'addebito sulla nuova Carta
che dovesse ricevere a seguito di sostituzione di quella attualmente in suo possesso e si impegna, in caso di qualunque variazione del rapporto con l'Emittente
dovuta, ad esempio, a smarrimento, furto, sostituzione della Carta, cessazione del rapporto, ecc., a darne pronta comunicazione a "3" o ai suoi cessionari. Il
titolare riconosce sin d'ora a "3" o suoi cessionari, qualora la Carta di Credito risultasse invalidata dall'Emittente, il diritto di modificare la modalità di pagamento.
Il titolare, infine, acconsente che l’Emittente comunichi a "3" o ai suoi cessionari ogni variazione dei dati identificativi della Carta di Credito, anche se in anticipo
rispetto alla comunicazione a lui diretta.
Il pagamento di importi da parte di terzi non attribuisce ai terzi alcun diritto nei confronti di Wind Tre S.p.A. e vi è rinuncia da parte del titolare della Carta di Credito
a far valere eccezioni nei confronti di “3”.
Il Cliente rimane unico responsabile degli obblighi contrattuali secondo i termini e le modalità stabilite dalle Condizioni generali di contratto.
il titolare della Carta di Credito autorizza Wind Tre S.p.A ("3") ad effettuare una richiesta di pagamento fino ad un importo massimo di 100 come prova di maggior
controllo e affidabilità del metodo di pagamento.
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