Richiesta di Mobile Number Portability - Persona Giuridica
FOGLIO

DI

DATI DELLA SOCIETÀ
Denominazione/Ragione Sociale
Forma giuridica
SEDE LEGALE

Partita IVA

Codice Fiscale

Indirizzo

N.

Comune
Nazione

CAP

Prov.

(Dato opzionale)

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Nome
Sesso

Cognome
M

Prov.

F Luogo di nascita (comune o nazione estera)
Codice Fiscale

Data di nascita
Doc. d’identità: C.I.

Pass.

Pat.

Numero

Luogo di rilascio

Data di rilascio

RICHIESTA DEL SERVIZIO DI MOBILE NUMBER PORTABILITY ("SERVIZIO MNP")
Operatore di provenienza (Donating)

Tim

Vodafone

Wind

Altro

Data di trasferimento presunta (o richiesta dal cliente)

INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTO PRESSO L’OPERATORE DI PROVENIENZA
Compilare solo se il Contratto presso l’operatore di provenienza è un Abbonamento.

Il sottoscritto, come sopra identificato, dichiara che i numeri di telefono sotto riportati sono intestati, presso il Donating
al Rappresentante Legale
alla Società

DATI DEI NUMERI DA PORTARE
Numero di telefono
da portare
3

Ricaricabile

Numero di telefono in “3”
3

Numero Seriale SIM “3”
8 9 3 9 9 9

Richiesta Trasferimento
Credito1

Abbonamento

Furto/Smarrimento
della SIM2

Numero di telefono
da portare

Numero seriale SIM operatore di provenienza

Tipo di contratto
presso l’operatore
di provenienza

8 9 3 9

Ricaricabile

Numero di telefono in “3”
3

Numero Seriale SIM “3”
8 9 3 9 9 9

Richiesta Trasferimento
Credito1

Abbonamento

Furto/Smarrimento
della SIM2

Numero di telefono
da portare

Numero seriale SIM operatore di provenienza

3

Tipo di contratto
presso l’operatore
di provenienza

8 9 3 9

Ricaricabile

Numero di telefono in “3”
3

Numero Seriale SIM “3”
8 9 3 9 9 9

Richiesta Trasferimento
Credito1

Abbonamento

Furto/Smarrimento
della SIM2

Numero di telefono
da portare

Numero seriale SIM operatore di provenienza

3

ORIGINALE PER “3”

Tipo di contratto
presso l’operatore
di provenienza

8 9 3 9

3
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Numero seriale SIM operatore di provenienza

Tipo di contratto
presso l’operatore
di provenienza

8 9 3 9

Ricaricabile

Numero di telefono in “3”
3

Numero Seriale SIM “3”
8 9 3 9 9 9

Richiesta Trasferimento
Credito1

Abbonamento

Furto/Smarrimento
della SIM2

Numero di telefono
da portare

Numero seriale SIM operatore di provenienza

3
Numero di telefono in “3”
3

Tipo di contratto
presso l’operatore
di provenienza

8 9 3 9

Ricaricabile

Numero Seriale SIM “3”
8 9 3 9 9 9

Richiesta Trasferimento
Credito1

Abbonamento

Furto/Smarrimento
della SIM2

1) Il servizio è a pagamento secondo quanto descritto da 3 all'interno del Regolamento di Servizio di Mobile Number Portability e quanto riportato nella successiva sezione “Richiesta di trasferimento
credito”.
2) Da compilare solo dopo la presa visione della denuncia fatta dal cliente all'Autorità competente, in merito al Furto/Smarrimento della SIM. La fotocopia della denuncia di furto/smarrimento va allegata
al presente modulo di Richiesta di Mobile Number Portability.
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Richiesta di Mobile Number Portability - Persona Giuridica
PROPOSTA DI MOBILE NUMBER PORTABILITY ("PROPOSTA MNP") e DICHIARAZIONE DI POSSESSO DELLA SIM
ll sottoscritto,come sopra identificato, o quale rappresentante legale della società sopra riportata, propone a Wind Tre S.p.A.("3") di concludere un contratto per l'attivazione del Servizio
MNP, secondo i termini e le condizioni indicati nella presente Proposta MNP, nell'Informativa sul trattamento dei dati personali e nel Regolamento di Servizio di Mobile Number Portability
("Regolamento di Servizio MNP") allegato alla stessa che dichiara di conoscere e accettare. Il sottoscritto, come sopra identificato, dichiara di essere il legittimo possessore, nonché l'effettivo
titolare della carta pre-pagata SIM relativa al rapporto di fornitura con il Donating, nelle forme stabilite dagli Artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, oltre che del numero di telefono che richiede
di portare. Allo scopo allega copia del proprio documento di identità.
Ciò premesso, il sottoscritto, dichiara di voler recedere dal rapporto contrattuale in essere con il Donating confermando integralmente la veridicità delle informazioni fornite ed autorizza "3"
a compiere ogni atto a tal fine necessario, manlevandola da ogni responsabilità in caso di attestazioni mendaci.
Il sottoscritto attesta inoltre di essere stato informato che la sottoscrizione del contratto con Wind Tre S.p.A. non lo solleva dagli obblighi relativi al precedente contratto stipulato con l'operatore
di provenienza; di essere stato informato riguardo alla disponibilità del servizio di trasparenza tariffaria ed alle modalità per poterne usufruire; di essere stato informato riguardo alle modalità
vigenti per la restituzione o trasferibilità del credito residuo; di essere stato informato che, una volta avviata la procedura, la richiesta di portabilità non può essere revocata e che, in caso di
ripensamento, può chiedere di portare nuovamente il numero verso l'operatore che sta lasciando o verso altro operatore.
La data presunta di attivazione della MNP sarà comunicata tramite SMS a seguito della registrazione della richiesta sui sistemi Tre S.p.A.. In caso di ritardo nell'attivazione superiore a 2
giorni lavorativi, non determinato da errori nei dati forniti, il Cliente ha diritto a un indennizzo secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM 147/11/CIR che può essere richiesto gratuitamente
al servizio assistenza clienti 133/139. Ulteriori aggiornamenti saranno inviati via SMS o disponibili accedendo all'Area Clienti 133/139 direttamente dal videofonino o da rete fissa (gratuita
da Telecom Italia) o dal sito www.tre.it oppure chiamando i numeri gratuiti 4040 e 4039 (in base alla tipologia di offerta sottoscritta). La data di attivazione del servizio MNP potrà in ogni
caso subire ritardi o essere rifiutata per le cause descritte nell'Art. 4 del Regolamento di Servizio MNP.

Data

Firma

RICHIESTA TRASFERIMENTO CREDITO contestuale alla Number Portability
Il sottoscritto, come sopra identificato, richiede di trasferire il credito residuo acquistato ed accumulato sulla propria SIM prepagata, subordinatamente all'espletamento della prestazione di
portabilità del numero, alle condizioni riportate nel Regolamento di Servizio di Mobile Number Portability). Allo scopo dichiara di essere informato sulla possibilità alternativa di richiedere
all'operatore di provenienza, ovvero nel caso in cui il trasferimento del credito non abbia luogo per un qualsiasi motivo, la restituzione dello stesso attraverso le modalità da questi previste,
nonchè di essere il legittimo titolare del credito da trasferire.
Il servizio è inoltre soggetto a costi applicati dall'operatore di provenienza direttamente al credito da trasferire. Pertanto, a seconda delle condizioni applicate dall'operatore di provenienza,
il credito non verrà trasferito in caso esso risulti non sufficiente a coprire tali costi. La richiesta di trasferimento del credito è, nell'ambito delle procedure di portabilità del numero, irreversibile
e non revocabile.

Firma
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Data
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Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Gentile Cliente,
questa informativa è resa da WIND TRE S.P.A., con sede legale in Largo Metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI),
in qualità di Titolare del trattamento.
7LLOOXVWULDPRGLVHJXLWROHƄQDOLW½HOHPRGDOLW½FRQFXL:,1'75(UDFFRJOLHHWUDWWDLWXRLGDWLSHUVRQDOL
quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i diritti che puoi esercitare nella tua qualità
di interessato e come esercitarli.
3HUDOFXQLVHUYL]LSRWU½HVVHUWLIRUQLWDXQDLQIRUPDWLYDVXOWUDWWDPHQWRGHLGDWLVSHFLƄFD
1. Categorie di dati personali trattati
WIND TRE tratterà i dati personali da te forniti al momento della conclusione del contratto per la fornitura
di servizi di comunicazione mobile e/o per la fornitura di servizi digitali da te attivati tramite credito telefonico (di seguito “Servizi”) nonché, al ricorrere delle condizioni più avanti indicate, alcuni dati personali che
potranno essere acquisiti nel corso del rapporto contrattuale, come ad esempio:
i)
'DWLDQDJUDƄFL QRPHFRJQRPHHW½VHVVR LQGLUL]]RGLUHVLGHQ]DRGRPLFLOLRHUHFDSLWL WHOHIRQR
indirizzo email);
ii)
'DWLGLWUDIƄFRWHOHIRQLFRHWHOHPDWLFR
iii) Dati bancari e/o di pagamento;
iv) Dati relativi alla posizione del tuo dispositivo determinata tramite la cella telefonica a cui sei connesso
durante la fruizione dei servizi di telecomunicazione;
v)
Dati relativi al tuo grado di solvibilità e alla tua puntualità nei pagamenti, anche acquisiti tramite
sistemi informativi di società autorizzate che prestano servizi per la gestione del rischio creditizio e
il controllo delle frodi;
vi) Dati relativi alle tue abitudini di consumo e/o ai tuoi interessi;
vii) Dati appartenenti a particolari categorie ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, ed in
particolare dati relativi al tuo stato di salute, qualora necessari per l’attivazione di particolari servizi;
viii) Dati relativi a condanne penali o reati, forniti dall’autorità giudiziaria nell’ambito di proprie richieste.

4. Modalità di trattamento dei dati
7XWWLLWXRLGDWLVRQRUDFFROWLHUHJLVWUDWLLQPRGROHFLWRHVHFRQGRFRUUHWWH]]DSHUOHƄQDOLW½VRSUDLQGLFDWHH
sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in termini non
incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Durata del trattamento e periodo di conservazione
,WXRLGDWLVDUDQQRWUDWWDWLVRORSHULOWHPSRQHFHVVDULRSHUOHƄQDOLW½VRSUDPHQ]LRQDWH
In particolare, riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei tuoi dati personali
FRQULIHULPHQWRDOOHGLYHUVHƄQDOLW½GLWUDWWDPHQWR
a) i dati trattati per l’esecuzione del contratto saranno conservati da WIND TRE per tutta la durata del
contratto e per un periodo di 10 anni e sei mesi successivo alla conclusione del contratto, salvo
sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire a WIND TRE la difesa dei propri diritti;
b) i dati trattati per l’adempimento di obblighi di legge saranno conservati da WIND TRE nei limiti previsti
GDOODOHJJHHƄQFKÆSHUVLVWDODQHFHVVLW½GHOWUDWWDPHQWRSHUDGHPSLHUHDGHWWLREEOLJKLGLOHJJH
c) i dati trattati per il perseguimento di un legittimo interesse di WIND TRE saranno trattati per il tempo
strettamente necessario al perseguimento di detto interesse, e precisamente:
• LGDWLUDFFROWLSHUHIIHWWXDUHYHULƄFKHSUHOLPLQDULFRQQHVVHDOSHUIH]LRQDPHQWRGHOFRQWUDWWRLYLLQFOXVL
LGDWLUDFFROWLGDVRJJHWWLWHU]LFRPHLQGLFDWRDOSDUOHWWF VDUDQQRWUDWWDWLƄQRDOSHUIH]LRQDPHQWR
del contratto; i dati relativi allo stato e alla puntualità dei tuoi pagamenti saranno conservati per tutta la
durata del contratto e per un periodo di 10 anni e sei mesi successivo alla conclusione del contratto;
• i dati adoperati per l’invio di comunicazioni commerciali al tuo indirizzo di posta elettronica, come
LQGLFDWR DO SDU  OHWW F  VDUDQQR WUDWWDWL ƄQR DOOD FHVVD]LRQH GHO UDSSRUWR FRQWUDWWXDOH VDOYR WXD
precedente opposizione;
d) LGDWLVDUDQQRWUDWWDWLSHUƄQDOLW½GLPDUNHWLQJSHUXQSHULRGRGLPHVLHƄQRDOODHYHQWXDOHUHYRFD
del consenso da te prestato per l’utilizzo degli stessi per tale scopo; in seguito a tale revoca, WIND
TRE cesserà il trattamento in questione e non conserverà oltre i dati acquisiti esclusivamente per
WDOH ƄQDOLW½ LQ DVVHQ]D GL UHYRFD D VHJXLWR GHOOD FHVVD]LRQH GHO UDSSRUWR FRQWUDWWXDOH :,1' 75(
provvederà a ricordarti periodicamente quali sono i consensi da te prestati e la tua facoltà di revocarli
in ogni momento;
e) LGDWLVDUDQQRWUDWWDWLSHUƄQDOLW½GLSURƄOD]LRQHSHUXQSHULRGRGLPHVLHƄQRDOODHYHQWXDOHUHYRFD
del consenso da te prestato all’utilizzo degli stessi per tale scopo; decorso tale periodo o in seguito
alla revoca, WIND TRE cesserà il trattamento in questione, cancellerà o anonimizzerà i dati personali
IUXWWRGLWDOHDWWLYLW½GLSURƄOD]LRQHROWUHFKHLGDWLDFTXLVLWLHVFOXVLYDPHQWHSHUWDOHƄQDOLW½
f) ,GDWLSRWUDQQRHVVHUHRJJHWWRGLFRPXQLFD]LRQHDWHU]LƄQRDOODHYHQWXDOHUHYRFDGHOFRQVHQVRGDWH
SUHVWDWRSHUWDOHƄQDOLW½LQVHJXLWRDWDOHUHYRFD:,1'75(FHVVHU½LOWUDWWDPHQWRLQTXHVWLRQHHQRQ
FRQVHUYHU½ROWUHHYHQWXDOLGDWLDFTXLVLWLHVFOXVLYDPHQWHSHUWDOHƄQDOLW½
6. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea
I tuoi dati potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea a società facenti parte del Gruppo di WIND
TRE. Tale trasferimento, ove ricorra il caso, verrà disciplinato mediante il ricorso a clausole contrattuali stanGDUGDGRWWDWHGDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDFRQODGHFLVLRQH8(HGHYHQWXDOLVXFFHVVLYHPRGLƄFKH
RLQDOWHUQDWLYDVXOOD}GL}EDVHQRUPHYLQFRODQWLGLLPSUHVDDGRWWDWHDLVHQVLGHOODGLVFLSOLQDYLJHQWHLQPDWHULD
Potrai ottenere informazioni sul luogo in cui i tuoi dati sono stati trasferiti e copia di tali dati, scrivendo a Wind
Tre S.p.A. - Rif. CC Privacy– Via Alessandro Severo 246, 00145 Roma o all’indirizzo privacy@tre.it.
7. Diritti dell’interessato
In conformità alla vigente disciplina puoi esercitare i seguenti diritti:
• FKLHGHUHHRWWHQHUHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOOpHVLVWHQ]DGLWXRLGDWLSHUVRQDOLDOOHƄQDOLW½GHOWUDWWDPHQWR
nonché l’accesso a tali dati;
• FKLHGHUH H RWWHQHUH OD PRGLƄFD HR FRUUH]LRQH GHL WXRL GDWL SHUVRQDOL VH ULWLHQL FKH VLDQR LQDFFXUDWL
o incompleti;
• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei tuoi dati personali qualora
VLWUDWWLGLGDWLRLQIRUPD]LRQLQRQQHFHVVDULtRQRQSLÖQHFHVVDULtSHUOHƄQDOLW½FKHSUHFHGRQR
• chiedere ed ottenere la portabilità in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico dei dati personali che siano trattati con mezzi automatizzati e richiederne il trasferimento
ad altro titolare del trattamento.
Tali richieste potranno essere indirizzate a Wind Tre S.p.A. - Rif. CC Privacy – Via Alessandro Severo 246,
00145 Roma, oppure scrivendo all’indirizzo privacy@tre.it. e fornendo, in allegato alla richiesta, un docuPHQWRGLLGHQWLW½DOƄQHGLFRQVHQWLUHD:,1'75(GLYHULƄFDUHODSURYHQLHQ]DGHOODULFKLHVWD
Ti informiamo che WIND TRE ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica GDWDSURWHFWLRQRIƄFHU#ZLQGWUHLWche tratterà i tuoi dati
SHUVRQDOLSHUOHƄQDOLW½GLFXLDO5HJRODPHQWR
7LLQIRUPLDPRLQƄQHFKHDLVHQVLGHOODGLVFLSOLQDYLJHQWHSXRLSURSRUUHHYHQWXDOLUHFODPLULJXDUGDQWLLWUDWtamenti di tuoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.
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2. Finalità e base giuridica del trattamento
, WXRL GDWL SHUVRQDOL DO ULFRUUHUH GHOOH FRQGL]LRQL VSHFLƄFDWH YHUUDQQR WUDWWDWL SHU OH ƄQDOLW½ GL VHJXLWR
indicate:
a) esecuzione del contratto
,WXRLGDWLSHUVRQDOLVDUDQQRWUDWWDWLSHUODJHVWLRQHGHOUDSSRUWRFRQWUDWWXDOH DWLWRORHVHPSOLƄFDWLYRSHU
la fatturazione dei corrispettivi, per la gestione dei pagamenti o dei reclami che dovessi inoltrarci) e per
OpHURJD]LRQHGHL6HUYL]LGDWHULFKLHVWL,QSDUWLFRODUH:,1'75(SRWU½WUDWWDUHSHUWDOHƄQDOLW½LGDWLLQGLFDWL
ai punti i), ii), iii), iv) e v).
Qualora sia necessario per l’attivazione di servizi dedicati, WIND TRE potrà trattare i dati di cui al punto vii).
b) adempimento di obblighi di legge
I tuoi dati personali saranno trattati da WIND TRE per l’adempimento di obblighi di legge. In particolare,
:,1'75(SRWU½WUDWWDUHLWXRLGDWLSHUOpDGHPSLPHQWRGLREEOLJKLFRQWDELOLƄVFDOLHSHUOpDGHPSLPHQWR
GL SURYYHGLPHQWL GHOOp$XWRULW½ JLXGL]LDULD GLUHWWL DOOD SUHYHQ]LRQH H UHSUHVVLRQH GHL UHDWL 3HU WDOH ƄQDOLW½
potranno essere trattati i dati indicati ai punti i), ii) iii) e iv).
Inoltre, esclusivamente per dare esecuzione a richieste dell’autorità giudiziaria, WIND TRE potrebbe acquisire i dati di cui al punto viii).
c) perseguimento di un legittimo interesse di WIND TRE
• FRQULIHULPHQWRDLVHUYL]LLQDEERQDPHQWRSHUOpHVSOHWDPHQWRGHOOHYHULƄFKHSUHOLPLQDULFRQQHVVHDO
SHUIH]LRQDPHQWRGHOFRQWUDWWR:,1'75(SRWU½WUDWWDUHLGDWLLQGLFDWLDOSXQWRY SHUYHULƄFDUHLOWXR
JUDGRGLDIƄGDELOLW½HODWXDSXQWXDOLW½QHLSDJDPHQWLDFFHGHQGRDLVLVWHPLLQIRUPDWLYLGLVRFLHW½DXtorizzate che prestano servizi per la gestione del rischio creditizio e il controllo delle frodi. Inoltre,
VHPSUHSHUOHSUHGHWWHƄQDOLW½DIURQWHGLWXHIXWXUHULFKLHVWHGLDWWLYD]LRQHGLQXRYLHGXOWHULRULVHUYL]L
WIND TRE potrà trattare i dati relativi allo stato e alla puntualità dei tuoi pagamenti con riferimento ai
contratti già in essere;
• SHUOpLQYLRGLFRPXQLFD]LRQLGLQDWXUDFRPPHUFLDOHDYHQWLDGRJJHWWRVHUYL]LHRSURGRWWLDIƄQLDTXHOOL
oggetto del contratto WIND TRE potrà utilizzare l’indirizzo di posta elettronica da te fornito.
Ti informiamo che con riferimento ai trattamenti di dati che potranno essere svolti da WIND TRE sulla base
di un proprio legittimo interesse, hai il diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua
situazione particolare. In seguito alla tua opposizione, WIND TRE si asterrà dal trattare ulteriormente detti
dati personali salvo sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui
tuoi interessi e diritti.
Potrai opporti senza alcuna limitazione all’invio di comunicazioni commerciali al tuo indirizzo di posta
elettronica sulla base del legittimo interesse scrivendo a Wind Tre S.p.A. - Rif. CC Privacy – Via Alessandro
Severo 246, 00145 Roma, oppure scrivendo all’indirizzo privacy@tre.it.
d) ƄQDOLW½GLPDUNHWLQJSUHYLRWXRFRQVHQVR
Con il tuo espresso consenso, WIND TRE potrà trattare i tuoi dati per l’invio di comunicazioni commerciali
relative a servizi e prodotti TRE e di società del gruppo nonché di propri Partner commerciali. In particoODUH:,1'75(SRWU½WUDWWDUHSHUWDOHƄQDOLW½LGDWLLQGLFDWLDOSXQWRL LQROWUHTXDORUDWXDEELDSUHVWDWRLO
FRQVHQVRSHUODSURƄOD]LRQHGLFXLDOODOHWWHUDH FKHVHJXHSRWUDQQRHVVHUHWUDWWDWLDWDOHVFRSRDQFKHL
dati indicati al punto vi).
Tali comunicazioni potranno essere inviate tramite canali di comunicazione automatizzati (es. SMS, e-mail,
QRWLƄFKHVXOOp$SS HWUDPLWHLFDQDOLWUDGL]LRQDOL FKLDPDWHFRQRSHUDWRUHSRVWDFDUWDFHD ,QROWUH:,1'
TRE potrà trattare i dati da te forniti e quelli acquisiti in occasione della fruizione dei servizi per svolgere
ricerche di mercato e analisi del livello di soddisfazione della clientela.
Il consenso da te prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, scrivendo a Wind Tre S.p.A. - Rif.
CC Privacy CC – Via Alessandro Severo 246, 00145 Roma, oppure scrivendo all’indirizzo privacy@tre.
it. Ti informiamo che il consenso prestato potrà essere revocato anche con riferimento al solo utilizzo di
modalità di contatto automatizzate.
e) SURƄOD]LRQHSUHYLRWXRFRQVHQVR
Con il tuo consenso WIND TRE potrà trattare i dati personali da te spontaneamente forniti e quelli acquisiti
nel corso della fruizione di tutti i servizi TRE da te richiesti per attività di analisi, automatizzate e/o manuali,
volte a rilevare in maniera proattiva e/o reattiva le tue preferenze, scelte ed abitudini di consumo. In partiFRODUH:,1'75(SRWU½LGHQWLƄFDUHOHWXHDELWXGLQLGLFRQVXPRSHUPLJOLRUDUHLVHUYL]LFKHWLYHQJRQRIRUniti e proporti offerte commerciali di WIND TRE o suoi Partner commerciali più coerenti con i tuoi interessi,
evitando di disturbarti con comunicazioni di scarso interesse rispetto alle tue aspettative.
3HUWDOHƄQDOLW½:,1'75(SRWU½WUDWWDUHLGDWLLQGLFDWLDLSXQWLL HLL 
Il consenso da te prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, scrivendo a Wind Tre S.p.A. Rif. CC Privacy – Via Alessandro Severo 246, 00145 Roma, oppure scrivendo all’indirizzo privacy@tre.it.
f) FRPXQLFD]LRQHGHLWXRLGDWLDWHU]LDIƄQFKÆOLWUDWWLQRSHUƄQLGLPDUNHWLQJSUHYLRWXRFRQVHQVR
Con il tuo consenso WIND TRE potrà comunicare i tuoi dati personali a società terze operanti nel settore
ƄQDQ]LDULRFKHWUDWWHUDQQRLWXRLGDWLLQTXDOLW½GLDXWRQRPL7LWRODULGHOWUDWWDPHQWRSHUOpLQYLRGLFRPXQLFDzioni commerciali relative a propri prodotti e servizi attraverso canali di comunicazione automatizzati (es.
606HPDLOQRWLƄFKHVXOOp$SS HFDQDOLWUDGL]LRQDOL FKLDPDWHFRQRSHUDWRUHSRVWDFDUWDFHD 
WIND TRE potrà comunicare ai soggetti sopra indicati i dati indicati al punto i).
Il consenso da te prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, scrivendo a Wind Tre S.p.A. Rif. CC Privacy – Via Alessandro Severo 246, 00145 Roma, oppure scrivendo all’indirizzo privacy@tre.it.

3. Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati
Per l’esecuzione del contratto, l’adempimento di obblighi di legge e il perseguimento di propri legittimi
interessi, WIND TRE potrà comunicare i tuoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per la
fruizione dei servizi per la clientela;
• soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo di WIND TRE;
• soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell’interessato;
• soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center ecc.);
• soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
• VRJJHWWLFKHVYROJRQRDGHPSLPHQWLGLFRQWUROORUHYLVLRQHHFHUWLƄFD]LRQHGHOOHDWWLYLW½SRVWHLQHVVHUH
da WIND TRE anche nell’interesse dei propri clienti e utenti;
• altri operatori di telecomunicazioni, per la gestione dei rapporti di interconnessione e di roaming;
• società del Gruppo, società controllate, controllanti e collegate;
• soggetti terzi fornitori di contenuti e servizi a valore aggiunto da te richiesti;
• soggetti gestori del Sistema di informazioni creditizie;
• società cessionarie del credito;
• soggetti che svolgono per conto di WIND TRE compiti di natura tecnica ed organizzativa;
• agenti di vendita, studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
• autorità pubbliche, al ricorrere dei presupposti.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi del trattamento o di Responsabili del trattamento per conto di WIND TRE.
,QROWUHTXDORUDWXDEELDSUHVWDWRLOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRGHLWXRLGDWLSHUOHƄQDOLW½GLFXLDOOHOHWWHUHG H
e), WIND TRE potrà comunicare i tuoi dati a soggetti terzi di cui si avvale per lo svolgimento di tali attività
DWLWRORHVHPSOLƄFDWLYRVRJJHWWLDFXLÅDIƄGDWDOpDWWLYLW½GLPDUNHWLQJ 7DOLVRJJHWWLWUDWWHUDQQRLGDWLLQ
qualità di Responsabili del trattamento per conto di WIND TRE.
Puoi richiedere l’elenco dei Responsabili del trattamento, scrivendo a Wind Tre S.p.A. - Rif. CC Privacy–
Via Alessandro Severo 246, 00145 Roma, oppure scrivendo all’indirizzo privacy@tre.it.
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Regolamento di Servizio Mobile Number Portability - Persona Giuridica
1. Regolamento di Servizio MNP
Il presente regolamento (di seguito: “Regolamento di Servizio MNP”) disciplina il rapporto tra
Wind Tre S.p.A. (di seguito: “3”) e il Cliente in ordine alla fornitura del Servizio di Mobile
Number Portability (di seguito: “Servizio MNP”), così come meglio individuata al successivo
art. 2, che verrà reso da “3” alle condizioni economiche indicate al successivo art. 6. Con
l'accettazione della Proposta MNP da parte di “3”: (a) “3” si impegna a prestare al Cliente il
Servizio MNP, in conformità e nei limiti previsti dal Regolamento di Servizio MNP e, per quanto
non espressamente previsto in questo, dalle applicabili condizioni generali di contratto relative
ai servizi di comunicazione UMTS di “3” (di seguito: “Condizioni Generali di Contratto”); (b)
il Cliente, consapevole che la richiesta di portabilità – una volta sottoscritta - è comunque
irrevocabile in base alle vigenti norme regolamentari, anche in caso di contratto stipulato a
distanza, si impegna a pagare i corrispettivi dovuti, così come previsto nelle successive
previsioni, ed a fruire del Servizio MNP in conformità e nei limiti del Regolamento di Servizio
MNP e, per quanto non espressamente previsto in questo, delle applicabili Condizioni Generali
di Contratto. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento di Servizio MNP si
applicano le definizioni e le previsioni delle applicabili Condizioni Generali di Contratto, che
sono disponibili presso la sede legale di “3”, presso i punti vendita “3” e sul sito di “3”
www.tre.it.
2. Definizioni
Donating: operatore di comunicazioni mobili che, relativamente al Servizio MNP, si configura
come soggetto cedente il numero del Cliente. Tale definizione risulta valida/applicabile anche
nel caso in cui il Servizio MNP riguardi la portabilità del numero ad un’altra SIM con diverso
marchio commerciale appartenente allo stesso operatore.
Legittimo possessore: il possessore della carta SIM prepagata fornita dal Donating che
richiede a “3” l’attivazione del Servizio MNP, certificando il legittimo possesso della carta SIM
stessa e il potere di disporre del relativo rapporto mediante apposita dichiarazione.
Portabilità del Numero o MNP: servizio che consente al Cliente di cambiare operatore di
telefonia mobile, mantenendo lo stesso numero di telefono. Tale definizione risulta
valida/applicabile anche nel caso in cui il Servizio MNP riguardi la portabilità del numero ad
un’altra SIM con diverso marchio commerciale appartenente allo stesso operatore.
Proposta MNP: la proposta contrattuale relativa al Servizio MNP, inviata dal Cliente a “3” e
conforme ai modelli predisposti da quest’ultima.
Recipient: operatore di comunicazioni mobili che, relativamente al Servizio MNP, si configura
come il soggetto che acquisisce il numero di telefono del Cliente da altro operatore di
telecomunicazione. Tale definizione risulta valida/applicabile anche nel caso in cui il Servizio
MNP riguardi la portabilità del numero ad un’altra SIM con diverso marchio commerciale
appartenente allo stesso operatore.
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3. Erogazione del Servizio MNP
3.1 – Il Servizio MNP è una prestazione tecnica supplementare e pertanto la sua attivazione
può avvenire solo in aggiunta ad un Servizio Base. Il Servizio MNP consente al Cliente
possessore di una SIM prepagata o di un abbonamento UMTS o GSM di un operatore diverso
da “3”, di aderire alle offerte dei Servizi senza cambiare il proprio numero di telefono. Il Servizio
MNP consente anche la portabilità del numero ad un’altra SIM con diverso marchio commerciale
appartenente allo stesso operatore.
3.2 – Il Servizio MNP consente di portare in “3” un numero telefonico, principale e/o addizionale,
appartenente agli archi di numerazione degli operatori mobili di rete, ovvero utilizzati da un
operatore virtuale.
3.3 – Il contratto avente ad oggetto la prestazione del Servizio MNP si conclude, in conformità
con la Proposta MNP, nel momento in cui il richiedente ha conoscenza dell’accettazione di “3”.
3.3 bis - Nel caso in cui il richiedente il Servizio MNP non sia già Cliente, potrà rivolgersi
presso un rivenditore autorizzato “3” e richiedere il Servizio MNP (i) contestualmente alla
sottoscrizione di una Proposta del Cliente (Proposta di abbonamento e/o Modulo ricaricabile),
(ii) contestualmente all’acquisto di una Carta SIM. Il rivenditore consegnerà al Cliente una
Carta SIM che sarà attivata con un numero temporaneo di “3”. Il numero temporaneo di “3”
sarà successivamente sostituito con il numero che il Cliente ha richiesto di portare. Secondo
gli accordi sulla Portabilità del Numero vigenti tra gli operatori di telefonia mobile, la sostituzione
del numero può avvenire a partire dal 2$ (secondo) giorno lavorativo successivo alla richiesta
del Servizio MNP. L’attivazione del Servizio MNP è comunque subordinata al positivo esito
dei procedimenti tecnici previsti negli accordi sulla MNP vigenti tra gli operatori.
3.3 ter – Nel caso in cui il richiedente sia già Cliente e intenda cambiare il numero telefonico
assegnato da “3” in fase di attivazione con un numero di un altro operatore di cui il richiedente
è anche cliente, potrà rivolgersi presso un rivenditore autorizzato 3 e richiedere il Servizio
MNP compilando il modulo della Proposta MNP. La sostituzione del numero potrà avvenire
a partire dal 2$ (secondo) giorno lavorativo successivo alla richiesta del Servizio MNP.
L’attivazione del Servizio MNP è comunque subordinata al positivo esito dei procedimenti
tecnici previsti negli accordi sulla MNP vigenti tra gli operatori.
3.4 – Il Cliente può comunque indicare nella Proposta MNP la data a partire dalla quale far
disattivare il servizio attivo presso l’altro operatore ed attivare quello nuovo presso “3”. Tale
data non può essere inferiore ai 2 (due) giorni lavorativi a partire dalla richiesta. Il Cliente, in
ogni caso, accetta che l’attivazione del Servizio MNP possa essere effettuata in una data
diversa da quella indicata e potrà subire ritardi per le cause descritte all’art. 4 che segue.
3.5 – A seguito dell'accettazione della Proposta MNP da parte di “3”, “3”, in qualità di Recipient,
procederà all’espletamento di tutte le attività necessarie per la fornitura del Servizio MNP,
avendo cura di inoltrare al Donating la richiesta del Cliente e accettata da “3”. La Proposta
MNP sottoscritta dal Cliente e accettata da “3” costituisce a tutti gli effetti anche dichiarazione
di recesso dal rapporto con l’operatore Donating da effettuarsi secondo i tempi previsti dagli
accordi interoperatore, indipendentemente dall’eventuale preavviso pattuito tra il cliente ed
il Donating stesso. Il Servizio MNP consente anche la Portabilità del numero ad altra SIM con
diverso marchio commerciale appartenente allo stesso operatore. In questo specifico caso
il Donating coincide con il Recipient.
3.5 bis – Il Cliente è a conoscenza del fatto che, in conformità a quanto previsto dagli accordi
MNP vigenti tra gli operatori di telefonia mobile, il Donating procede alla disattivazione della
propria SIM dopo aver verificato che non sussistano gli impedimenti descritti all’art. 4 che
segue.
3.6 - La sottoscrizione della Proposta MNP non solleva il Cliente dagli obblighi relativi al
precedente contratto stipulato con il Donating, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.5 che
precede. A tal fine “3” non sarà in alcun modo responsabile per l’eventuale morosità e/o gli
eventuali diritti di credito derivanti dal rapporto tra il Cliente e il Donating.
3.7 – “3” informerà il Cliente almeno 1 (un) giorno prima dell’attivazione del Servizio MNP
inviando un SMS al numero da portare.
3.8 – Secondo gli accordi MNP vigenti tra gli operatori di telefonia mobile, la disattivazione
della SIM del Donating e l’attivazione del numero da portare sulla Carta SIM “3” vengono
effettuate durante la fascia oraria di ciascun giorno lavorativo (lunedì-venerdi) dalle ore 4:00
alle ore 8:30.
3.9 - Il Servizio MNP può essere richiesto a “3”: (i) in caso di abbonamento presso il Donating,
solo dal titolare dell'abbonamento stesso; (ii) in caso di carta prepagata presso il Donating,
solo dal legittimo possessore della carta stessa.
3.10 – In caso di carta prepagata, il Cliente dovrà fornire una dichiarazione relativa alla sua
qualità di legittimo possessore della carta SIM da rendere nelle forme previste dall’ordinamento.
3.11 – Qualora non sia possibile mantenere il numero precedentemente utilizzato dal Cliente
con il Donating, il contratto avente ad oggetto i Servizi continuerà a produrre i propri effetti
e “3”, dandone comunicazione per via telefonica al Cliente, confermerà il numero temporaneo
o assegnerà a quest’ultimo un numero di telefono, secondo la numerazione di “3”.
4. Limiti alla prestazione del Servizio MNP
4.1 – La richiesta d’attivazione del Servizio MNP può essere soggetta a sospensione e/o rifiuto
da parte del Donating.
4.2 – Sospensione.
La sospensione temporanea della richiesta di attivazione del Servizio MNP da parte del
Donating può avvenire nei casi di: (i) comprovati disservizi tecnici; (ii) giustificate esigenze
tecniche. Tali casi saranno gestiti dal Donating, sotto la propria responsabilità, in modo tale
da ristabilire il piu’ presto possibile lal sospensione del processo di attivazione della MNP.
4.3 – Rifiuto.
Il rifiuto della richiesta di attivazione del Servizio MNP da parte del Donating può avvenire:
(i) in caso di non corrispondenza tra Codice Fiscale/Partita IVA e numero da portare nel caso
di servizio in abbonamento usufruito presso il Donating; (ii) in caso di non corrispondenza
tra numero seriale della carta SIM e numero da portare, nel caso di servizio prepagato usufruito
presso il Donating; (iii) in caso di disattivazione completa del servizio da più di 30 (trenta)
giorni dalla comunicazione verificata dal Donating all’atto della verifica della richiesta inoltrata
da “3”; (iv) in caso di non appartenenza al Donating o non correttezza del numero da portare;
(v) in caso di carta SIM bloccata per furto o smarrimento (a meno che il cliente non abbia
comunicato al Recipient di aver presentato relativa denuncia presso l’Autorità competente);
(vi) in caso di incompletezza dei dati inclusi nella richiesta necessari all’espletamento del
servizio; (vii) in caso il numero da portare sia disattivo per ordine dell’Autorità giudiziaria

ovvero in presenza di denuncia proposta all’A.G; (viii) qualora il Donating abbia ricevuto una
precedente richiesta di MNP per lo stesso numero telefonico. In tali casi Wind Tre S.p.A., se
la ragione del rifiuto opposto dal Donating può essere superata correggendo i dati della richiesta
e/o sottoponendola in un secondo momento, provvederà ad inoltrare nuovamente al Donating
la richiesta stessa di portabilità.
4.4 - Nel caso in cui la richiesta di attivazione del Sevizio MNP sia sospesa o rifiutata o annullata
da parte del Donating, il Cliente verrà contattato da “3” per essere informato della impossibilità
momentanea (o definitiva) di attivazione del Servizio MNP. In caso di impossibilità momentanea
a procedere all’attivazione del Servizio MNP per incompletezza, imprecisione o mancanza dei
dati indicati nel precedente art. 4.3, il Cliente dovrà, su indicazione di “3”, fornire i dati necessari
per il buon esito del processo di attivazione. Nel caso di nuova trasmissione al Donating di
richiesta di attivazione del Sevizio MNP da parte di “3”, i tempi necessari per l’attivazione del
Sevizio MNP di cui all’art. 3.3 bis decorreranno a far data dall’invio della nuova richiesta al
Donating.
4.5 – “3” si riserva inoltre il diritto di non attivare il Servizio MNP qualora il Servizio Base
abbinato alla richiesta di MNP non venga attivato o non risulti in essere il relativo rapporto
contrattuale con il Cliente.
4.6 – Fermo restando l'ambito di applicazione del Regolamento di Servizio di Portabilità del
Numero ed in relazione alla titolarità del numero da portare ai sensi dell’art. 3.9 che precede,
nei casi in cui la richiesta di attivazione del Servizio MNP presentata a “3” abbia ad oggetto
un numero di MSISDN superiore a nove – tutti relativi ad un unico rapporto contrattuale presso
il Donating -, l’attivazione della MNP avverrà secondo una procedura apposita (cd.
"Progetti ad Hoc") prevista dagli accordi MNP vigenti tra gli operatori di telefonia mobile. Per
tali casi il Donating si impegna ad attivare la MNP entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta.
5. Trattamento del Credito Residuo per carte prepagate
5.1 – “3” rende disponibile al Cliente il Credito Residuo nel caso di MNP, se richiesto dal cliente
titolare di una carta SIM prepagata presso il Donating.
5.2 – Il Cliente che sia titolare di un Credito Residuo inerente il servizio di telefonia mobile,
anticipatamente corrisposto e non ancora speso alla data di Cut-over, al netto di traffico
omaggio previsto o comunque associato al piano telefonico o a promozioni, opzioni o meccanismi
di autoricarica attivi e al netto delle eventuali spese giustificate dai costi sostenuti per la
prestazione dall’operatore Donating, potrà trasferire tale credito al Recipient, in conformità
agli accordi interoperatore. A tal fine, il Cliente dichiara a “3”, in qualità di Recipient, all’atto
della richiesta del Servizio MNP, la propria volontà di trasferire tale credito. L’efficacia della
cessione è, comunque, subordinata all’attivazione, in favore del Cliente, dei Servizi richiesti,
con mantenimento del precedente numero telefonico, ed avrà effetto nei confronti del Donating
in conformità a quanto previsto a tal riguardo negli accordi MNP vigenti tra gli operatori di
telefonia mobile.
5.2 bis – Wind Tre S.p.A., in qualità di Donating, applica ai propri Clienti un costo di 1.6 euro a
fronte di parziale ristoro degli oneri sostenuti per la fornitura della prestazione di trasferimento
del credito residuo.
5.3 – A fronte della predetta cessione, “3”: (i) nel caso di attivazione, in favore del Cliente, di
servizi di telecomunicazione prepagati, consentirà a quest’ultimo di fruire dei Servizi per un
valore pari al credito ceduto dal Cliente stesso di cui al comma 5.2; (ii) nel caso di attivazione,
in favore del Cliente, di servizi di telecomunicazione postpagati, corrisponderà a quest’ultimo
una somma pari al credito ceduto dal Cliente stesso mediante accredito nella prima
fattura utile. La fornitura del servizio avverrà entro 24 ore lavorative dalla comunicazione
dell’importo da parte del Donating, che di norma avviene entro 2 giorni lavorativi dalla data
di cut over, a meno della necessità di effettuare verifiche straordinarie previste dagli accordi
interoperatore secondo le modalità ivi previste. Dell’avvenuto trasferimento sarà data
comunicazione al Cliente dal Recipient via SMS.
5.4 – In caso di cessazione del rapporto con “3”, con relativa richiesta da parte del Cliente del
servizio MNP presso altro operatore, “3” s’impegna a restituire l’eventuale Credito Residuo,
di cui al comma 5.2, con le seguenti modalità alternative, a scelta del Cliente stesso: (i)
trasferimento del Credito Residuo su altra SIM 3 ricaricabile, secondo le modalità e le condizioni
riportate sulla modulistica predisposta da “3” e disponibile sul sito www.tre.it;
(ii) restituzione del Credito Residuo presente sulla SIM al momento della disattivazione, secondo
le modalità e le condizioni riportate sulla modulistica predisposta da “3” e disponibile sul sito
www.tre.it; (iii) qualora il Cliente ceda ad un operatore Recipient il Credito Residuo, mediante
trasferimento del credito stesso, nei confronti del Recipient cessionario secondo quanto
previsto dagli accordi interoperatore. In quest’ultimo caso “3” comunicherà
all’operatore Recipient di norma entro 2 giorni lavorativi dalla data di cut over, a meno della
necessità di effettuare verifiche straordinarie previste dagli accordi interoperatore, l’importo
del credito da trasferire al netto dei propri costi sostenuti per la fornitura della prestazione ed
indicati anche sul sito www.tre.it. “3” offre ai propri clienti che hanno trasferito il credito residuo
presso un altro operatore Recipient, un servizio informativo automatico apposito,
illustrato sul sito www.tre.it, che consente di avere informazioni dettagliate circa l’ammontare
del credito da trasferire.
6. Corrispettivi del Servizio
6.1 – Il pagamento dell’eventuale corrispettivo previsto per il Servizio MNP avviene al momento
dell’attivazione e per l’importo indicato nel Piano Tariffario in vigore al tempo dell’attivazione,
con le modalità indicate dal Cliente, nell’ambito delle possibilità offerte da “3”.
7. Trasparenza tariffaria e servizi informativi al chiamante
7.1 – Le tariffe applicate ai Clienti di “3” quando effettuano chiamate verso altri numeri mobili
nazionali dipendono dalla effettiva rete dell’operatore mobile cui appartiene il numero chiamato.
Pertanto, le chiamate dirette a Clienti di “3” con prefisso 39X avranno la stessa tariffa applicata
alle chiamate dirette a Clienti “3” con numeri telefonici assegnati da altri operatori e che hanno
attivato il Servizio MNP presso “3”, secondo il piano telefonico sottoscritto. Analogamente,
le chiamate dirette a Clienti con prefisso 39X che hanno attivato il Servizio MNP presso altro
operatore avranno la stessa tariffa applicata alle chiamate dirette a Clienti di altri operatori
mobili, secondo il piano telefonico sottoscritto.
7.2 – Per consentire un efficace livello di trasparenza tariffaria al Cliente chiamante, “3” rende
disponibili annunci vocali gratuiti di preconnessione (fase precedente allo squillo del telefono
chiamato) in modo tale che il cliente possa determinare in tempo reale l’effettiva tariffa relativa
alla chiamata corrente. Le modalità di utilizzo del servizio sono disponibili presso la sede legale
di “3”, presso i punti vendita “3” e sul sito di “3” www.tre.it.
7.3 – In aggiunta alle modalità di comunicazione in tempo reale di cui all’art. 7.2 che precede,
“3” ha predisposto una modalità informativa non correlata all’atto della chiamata. In particolare,
il Cliente può determinare il costo di una chiamata avendo a disposizione un servizio informativo
accessibile via WEB che gli consente di verificare se un dato numero telefonico appartiene ad
un cliente di “3”. Il servizio è disponibile presso il sito “3” www.tre.it.
8. Responsabilità
8.1 – “3” non sarà in alcun modo responsabile della mancata e/o ritardata attivazione della
MNP o del trasferimento del credito residuo derivanti da cause ad essa non imputabili.
8.2 – “3” non sarà in alcun modo responsabile nel caso in cui, per circostanze al di fuori del
proprio controllo, ivi compresi i fatti non imputabili alla stessa “3”, anche se relativi ai sistemi
e alle reti utilizzate da quest’ultima per fornire i Servizi , non possa eseguire le obbligazioni
assunte nel Regolamento di Servizio di Portabilità del Numero.
In particolare, “3” non sarà in alcun modo responsabile in caso di successiva sospensione e/o
interruzione, anche definitiva, del Servizio MNP derivante da caso fortuito, forza maggiore o
altre ipotesi di legge, ivi compresi i provvedimenti delle competenti Autorità.
8.3 – Per i Clienti 3 for Business, il Cliente prende atto che l'attivazione del Servizio MNP
comporta la sospensione, ovvero il ritardo dell'attivazione, del Servizio InRete e del Servizio
InAzienda per un periodo di 48 ore. Allo stesso modo, l'attivazione del Servizio MNP sospende
ovvero ritarda per un periodo di 48 ore l'applicazione della tariffa agevolata inTREnet per
chiamate e VideoChiamate verso USIM di un medesimo titolare.
8.4 – “3” non è in alcun modo responsabile della correttezza dei dati sul credito da trasferire
così come comunicati dall’operatore Donating sotto la sua esclusiva responsabilità. Il Cliente
è altresì consapevole che “3”, per le caratteristiche tecniche del servizio, non è in grado di
verificare presso il Donating la correttezza di tali dati.
9. Trattamento dati personali/tutela della riservatezza
9.1 - Con l’accettazione del presente Regolamento di Servizio di Portabilità del Numero, il
Cliente dichiara di aver ricevuto l’Informativa resa in base all’art. 13 del D.Lgs n. 196/03”Codice
in materia di protezione dei dati personali”, allegata alle applicabili Condizioni Generali di
Contratto e disponibile presso la sede legale di “3”, presso i punti vendita “3” e sul sito di “3”
www.tre.it.
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Modulo acquisizione consensi per elenchi telefonici generali
*HQWLOH&OLHQWH
OHLSXÏGHFLGHUHULVSRQGHQGRDOOHGRPDQGHTXLVRWWRVHHLQTXDOHPRGRIDULQVHULUHLO6XRQRPHHDOWUL6XRLGDWLSHUVRQDOLQHJOLHOHQFKL
telefonici.
6HOHLÅXQQXRYRDEERQDWRHULVSRQGHq12rRQRQULFRQVHJQDTXHVWRPRGXORL6XRLGDWLQRQVDUDQQRLQVHULWL6HOHLKDFDPELDWRRSHUDWRUH
WHOHIRQLFRULFKLHGHQGRODFRQVHUYD]LRQHGHOQXPHUR FGQXPEHUSRUWDELOLW\ HQRQULVSRQGHDOSUHVHQWHTXHVWLRQDULRRQRQORULFRQVHJQD
saranno mantenute le scelte da lei fatte con il precedente operatore1.
La scelta che sta per fare potrà in futuro essere liberamente cambiata.
,6XRLGDWLSRWUDQQRHVVHUHXWLOL]]DWLSHUOHQRUPDOLFRPXQLFD]LRQLWUDSHUVRQHHLQEDVHDUHFHQWLPRGLƄFKHOHJLVODWLYHDQFKHSHUFKLDPDWH
SXEEOLFLWDULHDPHQRFKHOHLQRQGHFLGDGLLVFULYHUVLDOq5HJLVWURSXEEOLFRGHOOHRSSRVL]LRQLrSHUGLUHQRDOOHWHOHIRQDWHSURPR]LRQDOL
Cinque sono i modi per iscriversi a questo Registro:
s 3HUUDFFRPDQGDWDVFULYHQGRD
q*(6725( '(/ 5(*,6752 38%%/,&2 '(//( 23326,=,21, t $%%21$7,r 8)),&,2 520$ 120(17$12  &$6(//$ 3267$/(  
00162 ROMA (RM)”
• Via fax: 06.54224822
s 3HUHPDLODEERQDWLUSR#IXELW
• Tramite il numero verde: 800.265.265
• Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: http://www.registrodelleopposizioni.it
,6758=,21,3(5/$&203,/$=,21(

&RPSLODQGRLOPRGXOROHLSRWU½FKLHGHUHOpLQVHULPHQWRGHLVXRLGDWLQHJOLHOHQFKLWHOHIRQLFLJHQHUDOLHQHLVHUYL]LGLLQIRUPD]LRQHDEERQDWLRLQ
DOWHUQDWLYDSUHYHGHUQHOpXWLOL]]RVRORSHUTXHVWLXOWLPL
3HUJHVWLUHFRUUHWWDPHQWHODVXDULFKLHVWDÅQHFHVVDULRFRPSLODUHFRUUHWWDPHQWHXQPRGXORSHUFLDVFXQQXPHURGLWHOHIRQR
/DULFKLHVWDVRWWRVFULWWDHFRUUHGDWDGLGRFXPHQWRGpLGHQWLW½YDOLGRGRYU½HVVHUHLQYLDWDDOVHJXHQWHQXPHURYHUGH
• 800179600 per i clienti Consumer
s SHULFOLHQWL%XVLQHVV
1HOFDVRLQFXLOHLXWLOL]]LLQPRGRFRQWLQXDWLYRXQpXWHQ]DSUHSDJDWDLQWHVWDWDDGXQDOWURVRJJHWWRGRYU½FRPXQLFDUHODULFKLHVWDGLLQVHULPHQWR
negli elenchi telefonici generali anche all’effettivo intestatario e compilare l’apposita sezione del modulo contenente dichiarazione sostitutiva
GLDWWRQRWRULRH[DUW'SUDOOHJDQGRFRSLDGHOVXRGRFXPHQWRGpLGHQWLW½LQFRUVRGLYDOLGLW½
6HOHLÅWLWRODUHGLXQFRQWUDWWRGLDEERQDPHQWRqrSRWU½QRQDFFRJOLHUHOD6XDULFKLHVWDQHOFDVRLQFXLLGDWLLQHVVDLQGLFDWLQRQFRUULVSRQGDQR
a quelli già registrati nei nostri sistemi informatici.
3HUULFKLHGHUHODPRGLƄFDGLGDWLLQSUHFHGHQ]DIRUQLWLGRYU½LQYLDUHDqrXQQXRYRPRGXORGLFXLDYU½FRPSLODWRWXWWHOHSDUWLGL6XRLQWHUHVVH
LOQXRYRPRGXORLQIDWWLDQQXOOHU½HVRVWLWXLU½LOSUHFHGHQWH
Presso i recapiti sotto indicati lei potrà:
• avere un’ulteriore copia di questo modulo:
VXOVLWRZZZWUHLWDVVLVWHQ]D SHULFOLHQWL&RQVXPHU HZZZWUHLWEXVLQHVVDVVLVWHQ]D SHULFOLHQWL%XVLQHVV 
FRQWDWWDQGRLOVHUYL]LRFOLHQWLDOSHULFOLHQWL&RQVXPHURLOVHUYL]LRD]LHQGHDOSHULFOLHQWL%XVLQHVV
LQYLDQGRXQDULFKLHVWDYLDPDLOGDOODVH]LRQH&RQWDWWDFLGHOOp$UHDFOLHQWLGHO6HOI&DUHƄVVRHPRELOH
s PRGLƄFDUHOLEHUDPHQWHHVHQ]DDOFXQRQHUHOHVFHOWHGDOHLHIIHWWXDWH
LQYLDQGRXQPRGXORSHUFLDVFXQQXPHURGLWHOHIRQRDOQXPHURYHUGHSHULFOLHQWL&RQVXPHURSSXUHDOQXPHURSHU
LFOLHQWL%XVLQHVV
• esercitare i suoi diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento (UE) 679/2016:
ULYROJHQGRVLD:LQG7UH6S$5LI6HFXULW\3ULYDF\t9LD$OHVVDQGUR6HYHURQ5RPDRSSXUHLQYLDQGRXQHPDLODOOpLQGLUL]]R
SULYDF\#WUHLW
,1)250$7,9$35,9$&<$,6(16,'(//p$57'(/5(*2/$0(172(8523(2,10$7(5,$',3527(=,21('(,'$7,3(5621$/,

*HQWLOH&OLHQWHLQDJJLXQWDDTXDQWRVRSUDLQGLFDWR:LQG7UH6S$7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWROODLQIRUPDDLVHQVLGHOOpDUWGHO5HJRODPHQWR
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali che:
s LGDWLLQGLFDWLFRQTXHVWRPRGXORRSSXUHQHOFRUVRGHL6XRLFRQWDWWLWUDPLWHLUHFDSLWLVRSUDIRUQLWLVRQRULODVFLDWLGDOHLIDFROWDWLYDPHQWHH
OLEHUDPHQWHVHQ]DDOFXQDFRQVHJXHQ]DQHJDWLYDD6XRFDULFR
s L GDWL GD OHL IRUQLWL YHUUDQQR LQVHULWL QHJOL HOHQFKL ULVSHWWDQGR OH 6XH VFHOWH VDOYR SRVVLELOL DJJLXVWDPHQWL GL HYHQWXDOL HUURUL IRUPDOL H
PLJOLRUDPHQWLUHGD]LRQDOLJL½WHQXWLSUHVHQWLSHUJOLHOHQFKLLQGLVWULEX]LRQH
s DFFDQWRDOFRVLGGHWWRHOHQFRWHOHIRQLFRJHQHUDOHQHOTXDOHOHLKDLOGLULWWRGLƄJXUDUHVDUDQQRSXEEOLFDWLDOWULWLSLGLHOHQFKL YLD,QWHUQHW
ULSURGRWWL VX VXSSRUWL HOHWWURQLFL VX FDUWD  HYHQWXDOPHQWH GLVWLQWL SHU FDWHJRULH R SHU ]RQH JHRJUDƄFKH R SHU WLSR GL WHOHIRQLD ƄVVD HR
PRELOH
• i dati degli abbonati al telefono e degli utenti di carte telefoniche prepagate saranno raccolti in un unico archivio elettronico (data base unico
'%8 GRYHYHUUDQQRUHJLVWUDWHDQFKHOHVFHOWHGLRJQXQR VÉRQRDOODSXEEOLFD]LRQHGHOQXPHURGHOWHOHIRQRFHOOXODUHVÉRQRDOOpLQGLFD]LRQH
GHOODSURIHVVLRQHHFRVÉYLD ¥VXOODEDVHGLTXHVWLGDWLFKHYHUUDQQRSRLIRUPDWLJOLHOHQFKL
s JOLDEERQDWLDOODWHOHIRQLDƄVVDRPRELOHFKHDEELDQRFDPELDWRRSHUDWRUHWHOHIRQLFRULFKLHGHQGRODFRQVHUYD]LRQHGHOQXPHUR FGQXPEHU
SRUWDELOLW\ HQRQULVSRQGDQRDOOHGRPDQGHGHOTXHVWLRQDULRRQRQORULFRQVHJQLQRPDQWHQJRQROHVFHOWHIDWWHFRQLOSUHFHGHQWHRSHUDWRUH
relativamente alla presenza in elenco dei dati e delle informazioni già fornite1. I dati saranno utilizzati solo con modalità strettamente
IXQ]LRQDOLSHUSUHVWDUHLVHUYL]LGDOHLULFKLHVWLRSHULTXDOLKDPDQLIHVWDWRLOFRQVHQVR
s QHOOpDPELWRGHOODQV6RFLHW½L6XRLGDWLSRWUDQQRHVVHUHFRPXQLFDWLDSHUVRQHƄVLFKHHRJLXULGLFKHGLFXL:LQG7UH6S$VLDYYDOHSHU
OpHVHFX]LRQHGHOVHUYL]LRHDWWLYLW½DGHVVRFRQQHVVH
s SRWU½DFFHGHUHLQRJQLPRPHQWRDLGDWLSHUVRQDOLFKHODULJXDUGDQRRWWHQHUHOpLQGLFD]LRQHGHOODORURRULJLQHGHOPRGRFRQFXLVRQRXWLOL]]DWL
IDUOLDJJLRUQDUHUHWWLƄFDUHLQWHJUDUHRFDQFHOODUHRYHWUDWWDWLLQYLROD]LRQHGLOHJJHDVHFRQGDGHLFDVLHGRSSRUVLDOODORURXWLOL]]D]LRQH DUW
GHO&RGLFH ULYROJHQGRVLDLSUHGHWWLUHFDSLWL
• Esercitare i diritti riconosciuti agli interessati dal Regolamento (UE) 679/2016
:LQG7UH6S$ÅWHQXWDDFRQIHULUHDOFXQLGDWLFKHODULJXDUGDQRLQXQDUFKLYLRHOHWWURQLFRXQLFRt'%8tGRYHVRQRSUHVHQWLDQFKHLGDWLGL
WXWWLJOLRSHUDWRULGLWHOHIRQLDƄVVDHPRELOHFKHOLSRVVRQRFRQVXOWDUHHGXWLOL]]DUHDOVRORƄQHGLSUHVWDUHLVHUYL]LGDOHLULFKLHVWLUHDOL]]DUHJOL
HOHQFKLWHOHIRQLFLSUHVWDUHVHUYL]LGLLQIRUPD]LRQHHGHYHQWXDOPHQWHLQYLDUHSXEEOLFLW½SURPR]LRQLRIIHUWHFRPPHUFLDOLHFF
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8QDVSLHJD]LRQHSLÖDSSURIRQGLWDVXJOLHOHQFKLWHOHIRQLFLJHQHUDOLVXOGDWDEDVHXQLFRDFFHVVLELOHDWXWWLJOLRSHUDWRUL '%8 ÅGLVSRQLELOHVXO
sito web www.tre.it/assistenza e www.tre.it/business/assistenza.
1) In vigore a partire dal 01 novembre 2011.
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Modulo acquisizione consensi per elenchi telefonici generali
DATI DEL COMPILATORE DEL MODULO (Campi obbligatori)
Nome

Cognome
Prov.

Luogo di nascita (Comune o nazione estera)

Data di nascita

N.

Indirizzo di residenza
Comune

CAP

Doc. d’identità: C.I.

Pass.

Pat.

Numero

Nazionalità

Luogo di rilascio

QUESTIONARIO
1) Vuole che il suo nome sia presente nei nuovi elenchi telefonici?
Sì

Prov.

Prov.

Data di rilascio

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 abbonati. Se è interessato a questa opzione
barri questa casella
SE HA RISPOSTO “SÌ”: RISPONDA ALLE DOMANDE SUCCESSIVE.

2) Dati essenziali – con quali dati vuole essere inserito negli elenchi?
Cognome
(Oppure la ragione sociale dell’ente, dell’azienda o dell’associazione)

Nome
(Se desidera che il nome compaia abbreviato in elenco, indichi solo la lettera iniziale)

Numero di telefono da inserire negli elenchi
Indirizzo (Via, P.zza, ecc.)

N.

Comune

CAP

Prov.

(Se vuole che non compaia in elenco, non indichi la via/piazza; può anche omettere solo il numero civico)

3) Dati facoltativi
Vuole che negli elenchi figurino altri suoi dati?
Sì

NO

SE HA RISPOSTO “SÌ”: LI INDICHI EVENTUALMENTE QUI SOTTO
Titolo di studio o di specializzazione
(Può indicarlo in forma estesa, es: dottore, professore, avvocato, ingegnere, ragioniere, geometra)

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 Suo altro dato. È D’ACCORDO CHE CIÒ POSSA AVVENIRE?
Sì

NO

5) Vuole ricevere pubblicità per posta?
Lei ha il diritto di dire Sì 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:
Sì

NO

(Se SI, il simbolo della bustina indicherà questa Sua scelta)

Data

Firma
DICHIARAZIONE DI POSSESSO CARTA SIM

Luglio 2018

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28/12/00, n. 445)

Il sottoscritto, come sopra identificato, dichiara di essere il legittimo possessore, nonché l’effettivo titolare della carta pre-pagata SIM relativa
al rapporto di fornitura con il Donating, nelle forme stabilite dagli Artt. 38, 46 e 47 D.P.R.n. 445/2000. Allo scopo allega copia del proprio
documento di identità.

Data

Firma
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