MODULO RICHIESTA NPG
Dati Identificativi intestatario linee telefoniche
Cliente residenziale

Cliente business

Da compilare nel caso di clienti residenziali
Nome

Cognome (da nubile se coniugata)

Titolo

Data di Nascita

Luogo di nascita

Provincia

Codice Fiscale

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Telefono

Cellulare

E‐Mail

Da compilare nel caso di clienti business
Ragione sociale

Legale rappresentante

Indirizzo sede legale

CAP Città

Codice Fiscale /P.iva Telefono

E‐mail

Referente aziendale

Ruolo referente aziendale

Provincia

Cellulare

Linee da portare in NPG
Numero

Analogico

ISDN

Note
Eventuali servizi attivi (ADSL, HDSL, ….)

□ Principale □ Aggiuntivo

□
□

□ Principale □ Aggiuntivo

Operatore telefonico attuale: Codice Segreto/Migrazione*:

1. Codice Segreto

2. Codice Risorsa

3. Codice Servizio

4. Carattere di Controllo

*Ai sensi della Delibera 35/10/CIR per proseguire con la richiesta di Number Portability è necessario inserire il Codice Migrazione fornito dall'Operatore sul quale è
attualmente attiva la numerazione. Il Codice Migrazione è costituito da 4 parti: 1 ‐ Codice Segreto dell'Operatore. E' costituito da 3 caratteri alfanumerici. E' situato
all'inizio del codice. 2 ‐ Codice della Risorsa. Può essere un numero telefonico, 12345678, una U seguita da un codice numerico (nel caso di ULL) oppure una sequenza
numerica con interposta una / (in caso di SHDSL). E' situato a seguire il Codice Segreto. 3 ‐ Codice Servizio. E' costituito da 3 caratteri numerici (es. 222) ed inizia al
quart'ultimo carattere subito dopo il Codice della Risorsa (non tutti gli operatori lo forniscono, quindi potrebbe essere vuoto). 4 ‐ Carattere di Controllo. E' costituito da 1
carattere ed posizionato al fondo del Codice Migrazione.
Il CLIENTE aderisce al servizio che prevede l'allacciamento diretto alla rete di telecomunicazioni dell'operatore per il Servizio e le linee sopra indicate che sarà attivato da
ItaliAdsl ove e quando il servizio sarà disponibile, alle condizioni descritte nelle Condizioni Generali di Contratto di ItaliAdsl e nell'Offerta.
Firme
Il rapporto tra le parti e regolato dalle Condizioni Generali di Contratto unitamente all'offerta di ItaliAdsl recante la descrizione dei servizi di comunicazione elettronica forniti da OPERATORE e dalla presente Proposta di Contratto di ItaliAdsl.
Laddove non specificatamente indicata la volontà contraria, con la sottoscrizione della presente Proposta, il Cliente delega l'OPERATORE a rappresentare Telecom Italia, in suo nome e per suo conto, la volontà di usufruire della prestazione di
Preselezione OPERATORE e/o la volontà di avere la portabilità delle numerazioni dalla rete Telecom Italia alla rete dell'OPERATORE. Con la seguente sottoscrizione, il Cliente autorizza l'OPERATORE all'addebito continuativo nelle modalità di
pagamento prescelte in contratto.

Luogo

Data

Firma del Cliente

Il sottoscritto dichiara di approvare tutte le condizioni contenute nella Proposta di Adesione ItaliAdsl e nelle Condizioni Generali di Contratto sopra richiamate, di accettarle integralmente.

Luogo

Data

Firma del Cliente

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ‐ Vista l'informativa contenuta nelle Condizioni generali di Contratto, con la presente sottoscrizione, il Cliente prende atto che presso l'OPERATORE saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi
alla presente in ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Luogo

Data

Firma del Cliente

ItaliAdsl è un marchio di proprietà EVO s.r.l. - Via del Gonfalone 3 – 20123 MILANO – Partita IVA 02939170797
Recapiti: Tel + 39-02.40042485 Fax +39-02.39190575

email: info@italiadsl.it

