MODULO DI RICHIESTA PER LA CONSEGNA E L’ATTIVAZIONE DELLA RABONA SIM BUSINESS

SERVIZIO PREPAGATO DITTA INDIVIDUALE

Documenti da allegare in copia conforme all’originale:
Copia di: Visura Camerale emessa da non oltre sei mesi o Atto costitutivo;
Copia fronte-retro di Documento di identità (Carta d’Identità/Patente/Passaporto) del
Legale Rappresentante e in caso di delega, Documento di identità (Carta d’Identità/
Patente/Passaporto) del Delegante e del Delegato e Documento attestante la delega.

DATI CLIENTE (di seguito anche l’ Utente Business o il Cliente”)
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA
COGNOME

TITOLARE NOME
STATO DI NASCITA
NATO/A IL

PROVINCIA DI NASCITA

GENERE

INDIRIZZO DI RESIDENZA

TIPO DOCUMENTO

NUMERO DOCUMENTO
E-MAIL*

RECAPITO TELEFONICO

SCADENZA DOCUMENTO
MODALITÀ DI PAGAMENTO

PROVINCIA DI RESIDENZA

COD. FISCALE

COMUNE DI RESIDENZA

CAP DI RESIDENZA

COMUNE DI NASCITA

CONTANTI

RICHIESTA ATTIVAZIONE DELLE CARTE SIM IN PORTABILITÀ
L’utente richiede a Rabona S.r.l. il servizio di portabilità dei numeri indicate in Tabella, nel rispetto del Regolamento per l’utilizzo del servizio di portabilità del numero mobile.
A tal fine, il Cliente delega Rabona S.r.l. a comunicare, per proprio conto, all’operatore di provenienza (donating) la propria volontà di cessare il rapporto giuridico con quest’ultimo relativamente alle CarteSIM
sopra indicate. Il Cliente dichiara di essere stato informato che, avviata la procedura di portabilità, tale richiesta non potrà essere revocata ed attesta di essere stato informato riguardo alla disponibilità del
servizio di trasparenza tariffaria ed alle modalità per poterne usufruire. Il Cliente dichiara, ai sensi del D.P.R 445/2000, di essere l‘intestatario/legittimo possessore delle Carte SIM indicate e, relativamente alla
richiesta di trasferimento del credito residuo, di essere titolare del credito da trasferire e di conoscere i termini e le condizioni del trasferimento, ai sensi delle Condizioni Generali di Contratto.Il processo di portabilità si completa in due (2) giorni lavorativi dall’inserimento da parte di Rabona S.r.l. dell’ordine nei propri sistemi. L’inserimento dell’ordine avviene successivamente alla consegna della Carta SIM, al
pagamentodei corrispettivi previsti e alla ricezione da parte di Rabona della corretta e completa documentazione contrattuale.
DATA PORTABILITÀ

DATA

FIRMA DEL CLIENTE

__________________________________________________________

Il sottoscritto, come sopra meglio identificato: (1) dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di essere l’intestatario/legittimo possessore della Carta USIM/SIM dell’operatore di provenienza sopra
indicato; (2) richiede a Rabona S.r.l. il servizio di portabilità del numero secondo le Condizioni generali del Servizio di portabilità del numero (MNP) e normativa e regolamenti ivi richiamati, e dichiara di essere
stato informato che, avviata la procedura, tale richiesta non potrà essere revocata; (3) delega Rabona S.r.l.. a comunicare, per proprio conto, all’operatore di provenienza la propria inequivocabile volontà di
cessare il rapporto giuridico con quest’ultimo relativamente alla sopra indicata Carta USIM/SIM; e, infine, (4) dichiara ai sensi dell’art. 10 delle condizioni generali di MNP, di essere stato informato riguardo alla
disponibilità e modalità di erogazione del servizio di trasparenza tariffaria.
FIRMA DEL CLIENTE

DATA

__________________________________________________________

L’Utente richiede il trasferimento sulla Carta SIM dell’eventuale traffico telefonico acquistato e non consumato (cd. “Credito Residuo”) di cui l’Utente sia titolare nei confronti dell’operatore di provenienza,
riconoscendo espressamente che Rabona S.r.l., in conformità alla normativa vigente, rende disponibile, in caso di richiesta dell’Utente, e subordinatamente all’espletamento del servizio di MNP, tale
servizio opzionale, al netto del costo di trasferimento, applicato dal Donating.
FIRMA DEL CLIENTE

DATA

__________________________________________________________

CONDIZIONI DI ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO MOBILE DI RABONA S.R.L.
Il Cliente dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che tutti i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri e corretti. Il Cliente dichiara di aver preso completa visione e di accettare integralmente, quanto segue:
̀
1) Condizioni generali di contratto di fornitura del Servizio Mobile “RABONA SIM”; 2) Condizioni del Piano tariffario prescelto; 3) Regolamento per l’utilizzo del servizio di portabilità
del numero mobile;
pubblicatianche sul sito web www.rabona.it.
DATA

FIRMA DEL CLIENTE

__________________________________________________________

CONDIZIONI CONTRATTUALI DA ACCETTARE AI AI SENSI DELL’ART. 1341, COMMA 2, E 1342 DEL CODICE CIVILE
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, e 1342 del codice civile, il Cliente approva espressamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto:
Articolo 2 - Condizioni Contrattuali, Articolo 3 – Oggetto, Articolo 4 - Attivazione della SIM , Articolo 5 - Piani Tariffari – Ricariche, Articolo 6 - Portabilità del numero e credito residuo, Articolo 7 - Modalità di
prestazione dei Servizi Mobili , Articolo 8 Validità della SIM, Articolo 9 - Modifiche dei Servizi , Articolo 10 - Recesso e cessazione d’efficacia del contratto, Articolo 11 -Cambio Piano Tariffario, Articolo 12 - Modalità
di fruizione dei Servizi Mobili e Traffico Anomalo, Articolo 13 - Durata e Codici SIM – Sostituzione SIM – Impegni utenti, Articolo 14 - Obblighi di Rabona, Articolo15- Responsabilità di “Rabona”, Articolo 16 Responsabilità dell’ Utente, Articolo 17 - Sospensione dei Servizi Mobili, Articolo 18- Blocco della Carta SIM, Articolo 19 - Elenchi abbonati, Articolo 20 - Titolarità del contratto, Articolo 21 - Risoluzione di diritto,
Articolo 22- Comunicazioni, Articolo 23 -. Modifica delle condizioni generali – cessazione del contratto, Articolo 24- Servizi di Assistenza Clienti, Articolo 25- Procedura di conciliazione, Articolo 26 - Legge
applicabile e Foro Competente Articolo 27 - Proprietà intellettuale, Articolo 28 - Trattamento dei dati personali, Articolo 29 - Cessione del Contratto, Articolo 30 - Rimborsi e Indennizzi, Articolo 31 Disposizioni finali
DATA

FIRMA DEL CLIENTE

__________________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Cliente dichiara di aver preso visione delle condizioni contrattuali sul Trattamento dei Dati Personali, di cui all’art. 28 delle Condizioni Generali di Contratto, cosi’ come predisposte, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei d personali), da Rabona S.r.l., di approvarne il contenuto e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità ivi previste. Incaso
di richiesta attivazione delle Carte SIM in portabilità, il Cliente autorizza che i suoi dati vengano trattati da Rabona S.r.l. e trasferiti a terzi per le finalità connesse alla prestazione di MNP e al servizio di
trasferimento del credito residuo.
DATA

FIRMA DEL CLIENTE

__________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 7 e 13 & Il Cliente presta altresì specifico consenso al trattamento dei dati personali, per le seguenti finalità:
Rilevazione del proprio grado di soddisfazione, ricerche di mercato, controllo della qualità dei
servizi, elaborazione di studi e ricerche statistiche, controllo della qualità dei servizi e certificazioni;
DATA

Servizio Clienti 4000
www.rabona.it | info@rabona.it

Invio di informazioni e/o materiale pubblicitario, informativo, promozionale e di partecipazione ad iniziative ed offerte volte a premiare i Clienti anche tramite terzi; tali attivita’
potranno riguardare prodotti e/o servizi di Rabona S.r.l., e potranno essere eseguite
mediante, posta elettronica, telefax e messaggi da di tipo SMS e MMS.
FIRMA DEL CLIENTE

__________________________________________________________

RABONA S.r.l. Via Zoe Fontana, 220 Roma
00131 (RM) P.IVA 12946801003
REA (RM) N. 1412443

SERVIZIO PREPAGATO DITTA INDIVIDUALE

TABELLA

NUMERO SIM DA PORTARE

FURTO, SMARRIM.

SERIALE SIM DA PORTARE (ICCID)

TCR*

NOME
OPZIONE

OPERATORE
PROVENIENZA

NOME PIANO
TARIFFARIO

Da compilare solo in caso di portabilità

ABBOMENTO

OPZIONE

PREPAGATO

N. TELEFONICO

PIANO
TARIFFARIO

*il credito residuo viene corrisposto al netto del credito maturato in virtù di sconti , bonus e/o promozioni secondo quanto stabilito nelle condizioni contrattuali dell’operatore di provenienza e il credito non
sufficiente, nullo o negativo non verrà trasferito. **In caso di Carta SIM smarrita/rubata è necessario allegare copia della denuncia di furto/smarrimento presentata alle Autorità competenti. In caso di richiesta di
consegna e a variazione di un numero di Carte SIM superiore a 7 (sette), ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 16 febbraio 2006 sui Servizi non richiesti, il Cliente conferma
espressamente la propria volontà di richiedere il numero sopra indicato di Carte SIM.
DATA

Servizio Clienti 4000
www.rabona.it | info@rabona.it

FIRMA DEL CLIENTE

__________________________________________________________

RABONA S.r.l. Via Zoe Fontana, 220 Roma
00131 (RM) P.IVA 12946801003
REA (RM) N. 1412443

