MODULO DI PORTABILITA’ DEL NUMERO SU SIM KENA MOBILE GIA’ ATTIVA
Con la compilazione del presente modulo, il Cliente chiede la portabilità del suo numero mobile in Kena Mobile su SIM Kena Mobile già attiva, di cui egli
è intestatario. Con la presente richiesta dunque il Cliente non instaura un nuovo rapporto contrattuale con Noverca S.r.l. ma si limita a modificare quello
precedentemente costituito con la consegna ed attivazione della Sim Kena Mobile già attiva. Pertanto, le disposizioni contrattuali contenute nella
documentazione contrattuale letta ed accettata dal Cliente in occasione dell’attivazione del Servizio Mobile, erogato mediante Sim Kena Mobile già attiva,
continueranno a produrre effetti.
DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE

Nome__________________________ Cognome____________________________Codice fiscale____________________________________________
Sesso M

F

Nato/a il________________________ Comune di nascita___________________________________Prov._________________________

Paese_________________________Indirizzo di residenza_____________________________________________________CAP___________________
Comune___________________________________Prov.________________________ Numero di telefono fisso_________________________________
Telefono mobile______________________________________Numero di telefono alternativo_______________________________________________
Documento d’identità:Tipo____________________________ N._______________________________ Scadenza________________________________
Indirizzo email (obbligatorio)________________________________________________

Il sottoscritto, come sopra identificato,
1) dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere l’intestatario della SIM Kena Mobile con numero:
|___|___|___| / |___|___|___|___|___|___|___| n. ICCID |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
(indicato sul retro della SIM)
2) richiede di sostituire il suindicato numero con il numero |___|___|___| / |___|___|___|___|___|___|___|
n. ICCID |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
richiedendone contestualmente la portabilità dall’operatore di provenienza _________________________________

Con il completamento della portabilità, al Servizio Mobile erogato mediante il numero portato continuerà ad applicarsi l’Offerta ed il Piano Base già attivi
sulla SIM Kena Mobile.
Tipologia contratto attuale

□ Abbonamento □ Ricaricabile/prepagato

Data richiesta per l’attivazione del servizio* ________________________
* La data deve essere di almeno 2 giorni lavorativi posteriore alla data di immissione della richiesta del servizio di portabilità nei sistemi di Noverca.
Fatti salvi i casi in cui l'attivazione del servizio possa subire differimenti e/o essere esclusa per le cause indicate nelle Condizioni generali MNP allegate
al presente modulo e disponibili sul sito internet www.kenamobile.it., Noverca, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di cui all’Allegato 1 della Delibera
n. 147/11/CIR, sarà tenuta, su richiesta del Cliente, a corrispondere un indennizzo per eventuali ritardi nell’attivazione della portabilità del numero
secondo le modalità ed i termini specificati nelle Condizioni generali MNP. Qualora il servizio di portabilità del numero non andasse a buon fine entro i
successivi 28 giorni dall’avvio del processo di portabilità, la SIM Kena Mobile resterà attiva con il numero di telefono che si intendeva sostituire.

□ □ NO

SIM dell’operatore di provenienza smarrita/rubata SI
(in caso di furto/smarrimento allegare copia della denuncia)
Richiesta trasferimento del credito residuo

SI

□ □ NO

Indicando “SI” il Cliente incarica Noverca di richiedere all’operatore di provenienza il trasferimento del credito residuo presente sulla SIM ricaricabile del
suddetto operatore sulla SIM Kena Mobile fornita da Noverca. Il credito residuo trasferito sarà quello comunicato dall’operatore mobile attuale a Noverca
al momento dell’avvenuta portabilità verso Noverca, con l’esclusione di ricariche omaggio e detratto il costo del servizio di trasferimento del credito
residuo stabilito dall’operatore di provenienza.
Pertanto, il Cliente come sopra meglio identificato, dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 di essere titolare del credito residuo
eventualmente presente sulla Carta SIM dell’operatore di provenienza al momento della realizzazione della portabilità e dichiara altresì di conoscere i
termini e le condizioni del servizio così come previsto nelle Condizioni generali MNP e di essere stato informato da Noverca riguardo al fatto che: (i) il
credito residuo viene corrisposto al netto del credito maturato in virtù di sconti, bonus e/o promozioni e dei costi per l’espletamento del servizio secondo
quanto stabilito nelle condizioni contrattuali dell'operatore di provenienza; (ii) il credito non sufficiente, nullo o negativo non verrà trasferito; (iii) la
scelta operata dal cliente (“SI”/”NO”), in ordine alla richiesta di trasferimento del credito residuo, non potrà essere modificata.

Data___________________________________

Firma del Cliente______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
NOVERCA S.r.l. con unico socio, Gruppo Telecom Italia, Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A., Sede legale: Via della Valle dei Fontanili n.
29/37 - 00168 Roma, Cod. Fisc./P. IVA 13091210156, Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 13091210156, Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

Adesione alle condizioni generali di portabilità del numero (MNP)
Il sottoscritto, come sopra meglio identificato, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del
medesimo D.P.R. il quale prevede che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara che tutti i dati contenuti nel presente modulo sono veritieri. Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso completa
visione e di accettare le Condizioni generali del servizio di portabilità del numero (MNP), le clausole previste nel presente modulo nonché i regolamenti,
le normative contrattuali in esso richiamate. Inoltre, il sottoscritto: (1) dichiara di essere l’intestatario/legittimo possessore della Carta SIM
dell’operatore di provenienza sopra indicato; (2) richiede a Noverca S.r.l. il servizio di portabilità del numero secondo le Condizioni generali di MNP;
(3) dichiara di essere stato informato che, avviata la procedura, tale richiesta non potrà essere revocata; (4) delega Noverca 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 SIM; e, infine, (5) dichiara di essere stato informato riguardo alla disponibilità e modalità di erogazione del servizio di trasparenza
tariffaria descritto nelle Condizioni Generali di Contratto. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del modulo riguardante l’assenso/diniego alla
pubblicazione negli elenchi telefonici del numero di cui chiede la portabilità in Noverca con sostituzione a quello associato alla Sim Kena Mobile già
attiva.

Data___________________________________

Firma del Cliente______________________________________________

Il sottoscritto, come sopra meglio identificato, dichiara di aver letto e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le
seguenti disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto e delle Condizioni generali di MNP:
- Condizioni generali di MNP - artt. 2.4 (Dichiarazioni del Cliente) 2.5 (Obblighi relativi al rapporto con il Donating), 2.6 (Irrevocabilità della richiesta di
MNP) e 6 (Responsabilità)

Data___________________________________

Firma del Cliente______________________________________________

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – D.Lgs n. 196/03
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, il Cliente consente che l'operatore mobile di provenienza comunichi, anche
attraverso l’eventuale supporto di soggetti terzi, i propri dati a Noverca per la prestazione del servizio di portabilità del numero mobile.
Noverca potrà rendere disponibile il presente modulo all’operatore Donating che ne faccia richiesta ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del Regolamento di
cui all’allegato 1 della delibera 147/11/CIR.

Data___________________________________

Firma del Cliente______________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO PER FINALITA’ ULTERIORI ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I consensi di seguito espressi concernono il trattamento dei dati personali associati all’utenza oggetto di richiesta di portabilità.
Pertanto, qualora la portabilità non vada a buon fine, rimarranno validi ed efficaci i consensi precedentemente espressi.
Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’Informativa Privacy redatta e allegata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) da Noverca S.r.l., di approvarne i contenuti e di esprime liberamente il consenso al trattamento da parte di Noverca
dei propri dati personali (inclusi i dati di traffico e navigazione internet) individuali per:
- invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale, con riguardo all’offerta di prodotti e
servizi Kena Mobile, con modalità automatizzate di contatto (come SMS, MMS, fax, fonie, e-mail ed applicazioni web) e tradizionali (come telefonate con
operatore):
SI

□ □ NO

- comunicazione e/o invio di materiale pubblicitario ed informazioni commerciali di soggetti terzi, con modalità automatizzate di contatto (come SMS,
MMS, fax, fonie, e-mail ed applicazioni web) e tradizionali (come telefonate con operatore):
SI

□ □ NO

Data___________________________________

Firma del Cliente______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
NOVERCA S.r.l. con unico socio, Gruppo Telecom Italia, Direzione e coordinamento Telecom Italia S.p.A., Sede legale: Via della Valle dei Fontanili n.
29/37 - 00168 Roma, Cod. Fisc./P. IVA 13091210156, Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 13091210156, Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.

