Richiesta di trasloco.
cod. XXX

Nome
Cognome
Codice Fiscale
Numero telefonico
Codice Cliente

Con servizio

23

N° cellulare

(si trova in fattura ed è il numero che inizia sempre con 23)

Telefono + ADSL

Telefono
/

(per comunicazioni sull’attivazione della linea)

Richiedo il trasloco della linea telefonica ubicata:

-

Vecchio indirizzo
Indirizzo

-

Città

Prov.

CAP

Prov.

CAP

Nuovo indirizzo
Indirizzo
Città

-

Indirizzo per la spedizione del Conto Telefonico (compilare solo se diverso dal nuovo indirizzo)
Indirizzo
Città

Prov.

CAP

Nota Bene:

a) La gestione del trasloco consiste tecnicamente nella disattivazione e successiva attivazione del servizio Telefono o Telefono+ADSL da una sede
ad un’altra diversa, e amministrativamente nel proseguimento anche nella nuova sede del rapporto contrattuale in essere. Il cliente prende atto
ed accetta che i processi di disattivazione/attivazione del servizio potrebbero non essere perfettamente sincroni. Si informa inoltre che le procedure
di trasloco si concludono normalmente in 4 settimane.
b) Il vecchio numero telefonico potrà essere mantenuto, salvo problemi tecnici, per il trasloco nell’ambito dello stesso distretto.
c) Con la sottoscrizione di tale documento, SI RICHIEDE il mantenimento del servizio TeleTu come operatore unico per la nuova sede.
d) Il trasloco può essere richiesto inviando il seguente modulo compilato in ogni sua parte e firmato oppure contattando il Servizio Clienti di TeleTu.
e) Il contributo da versare per ciascuna richiesta di trasloco è pari a € 70,00 (IVA inclusa per i Clienti Privati) e € 70,00 (IVA esclusa per i Clienti Affari).
f) Laddove il trasloco non sia possibile, sarà cura di TeleTu contattare il cliente per avviare le procedure di dismissione del servizio.
g) Resta inteso che, per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle Condizioni Generali di Contratto stipulate.

Data

Firma

Il modulo di richiesta dei dati per poter decidere se e come comparire negli Elenchi Telefonici sarà inviato al nuovo indirizzo.
Trattamento dei dati personali. Ho letto l’informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03) e in
particolare i punti 9-12, e acconsento al trattamento dei miei dati per l’invio di comunicazioni commerciali e per attività di promozione,
anche via e-mail, fax o telefono, anche nel caso siano effettuate per vostro conto da società terze.

Si

No

Firma

