R ic h ie s ta Nu mb e r P o rta b ility
Compilare in tutte le sue partied inviare via fax allo 0771 1763047

CODICE AGENTE
S E R VIC E P R OVIDE R P OR T AB IL IT Y

Cosìcome definita nella Delibera n.4/CIR/99 della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,la funzionalità diSPP (Service Provider Portability)è
quella prestazione che “consente all’utente dimantenere ilproprio numero quando decide dicambiare operatore titolare dell’apposita licenza o
concessione, a parità di servizio e, dove applicabile, di ubicazione nell’ambito della stessa area locale”. Nel presente documento è contemplato
unicamente ilservizio relativo alla portabilità dinumerazioni geografiche.

T R AT T AME NT O DE I DAT I

Aisensie per glieffettidicuiall’art.13 della legge 30.06.2003 n.196,Alfadom S.r.l.,titolare deltrattamento deidatipersonaliinforma che idati
personali, che saranno qui di seguito forniti dal soggetto firmatario saranno trattati con l’ausilio di archivi cartacei e di strumenti informatici e
telematiciidoneia garantire la massima sicurezza e riservatezza alsolo fine didare esecuzione aiservizioggetto della presente richiesta.
Taliinformazionidovranno essere condivise con isoggetticoinvoltinelle funzionidiattivazione della prestazione richiesta,qualiTelecom Italia e/o
altrioperatoricoinvolti.

DAT I C L IE NT E F INAL E (R IC HIE DE NT E )
IL SOTTOSCRITTO:
NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE
NATO A

IL

RESIDENTE IN

LOCALITÀ / CITTÀ

CAP

CELLULARE*

PROVINCIA

P.IVA

C.F.

CHIEDE:

ATTIVAZIONE

CESSAZIONE

delservizio diconfigurazione della prestazione diSPP relativo al/iseguente/inumerigeografici:
LINEA VOIP
LINEA POTS ANALOGICA
LINEA ISDN MONONUMERO
LINEA ISDN MULTINUMERO
GNR

AGG.

PRINC.
N°FATTURATO

RADICE

OPERATORE DIPROVENIENZA
CODICE SEGRETO / MIGRAZIONE

DIC HIAR AZ IONI E F IR ME

A talfine ilsottoscritto delega Alfadom S.r.l.con sede legale in Formia,Via Vitruvio 228 iscritta alReg.Imprese diLatina,alnumero LT -0179230 P.IVA
02542050592,a richiedere direttamente o tramite terze parti ad essa collegata,in suo nome e per suo conto, l’attivazione del servizio di Service
Provider Portability, attuando in qualità di Operatore Ricevente nei confronti dell’Operatore Cedente/Assegnatario del/i numero/i sopra
indicato/i. Il sottoscritto si dichiara consapevole del fatto che la modifica rapporto contrattuale in essere con l’Operatore Cedente potrebbe
comportare restrizioninell’utilizzo dialcuniservizitelefonicisupplementaried aggiuntivieventualmente sottoscritticon l'attuale Operatore.
In fede.
DATA

FIRMA
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