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ASSISTENZA CLIENTI

Il cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi del Regolamento Europeo 679/16 GDPR, disponibile anche nella sezione documenti del sito www.sunmobile.it, e di prestare il consenso al trattamento dei suoi dati personali.

                                                                                                         Firma_____________________________________________________
Il CLIENTE fornisce altresì libero e informato consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi inclusi i dati relativi al traffico telefonico e/o telematico e/o i dati relativi all’ubicazione da parte di SunMobile e dei soggetti indicati al punto5) dell’Informativa, 
ai fini dell’elaborazione degli stessi per le segueti finalità:

Finalità promozionali fra cui potranno rientrare attività quali, la comunicazione e/o l’invio, anche con modalità automatizzate, di materiale pubblicitario, informativo e informazioni commerciali tramite canali telefonici, SMS, MMS, video e 
modalità similari, posta elettronica, fax e/o allegato alla fattura; il compimento di attività dirette ed indirette in vendita; l’inoltro di comunicazioni commerciali interattive; la proposizione di promozioni sugli attuali servizi e/o prodotti oggetto 
del contratto principale da Lei sottoscritto; la proposizione e l’attivazione di servizi telefonici o telematici ulteriori rispetto la contratto principale da Lei sottoscritto; la Sua partecipazione a programmi a premio di SunMobile. Tale trattamento 
potrà essere effettuato anche mediante il trasferimento dei dati personali verso paesi non apparteneti all’Unione Europea secondo quanto previsto dal punto 6 dell’informativa. SI

Finalità di profilazione fra cui potranno rientrare attività quali, l’identificazione, anche mediante elaborazioni elettroniche, di abitudini e propensioni al consumo, con particolare riferimento alle informazioni acquisite attraverso l’utilizzo dei 
prodotti e/o servizi tra cui i consumi di traffico, per migliorare il servizio fornito, soddisfare le Sue specifiche esigenze con promozioni vantaggiose e proporre nuovi servizi e prodotti SunMobile. Tale trattamento potrà essere effettuato anche 
mediante il trasferimento dei dati personali verso paesi non apparteneti all’Unione Europea secondo quanto previsto dal punto 6 dell’informativa. SI

Finalità statistica fra cui potranno rientrare attività quali, il compimento di indagini, sondaggi e rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi, anche mediante interviste telefoniche, l’elaborazione di studi e ricerche 
statistiche e di mercato. Tale trattamento potrà essere effettuato anche mediante il trasferimento dei dati personali verso paesi non apparteneti all’Unione Europea secondo quanto previsto dal punto 6 dell’informativa.

            
SI

Data:                                                                                                 Firma_____________________________________________________

9.     Condizioni Generali
Ai sensi degli Art. 1341 e 1342 Cod. Civ. il Cliente dichiara di aver letto e di approvare specificamente le condizioni generali disponibili sul sito internet di SunMobile. [3.1(termine per attivare Unità di traffico su Carta SIM); 3.2 (disattivazione Carta SIM per 
decorso del termine); 3.4 (esclusione responsabilità per contenuti, diritto di adottare misure per inibire l’abuso); 4 (profilo generale di traffico); 5.1(riserva di sospensione delle offerte/promozioni); 5.3 (presunzione di svolgimento attività vietate); 6.1 (diritto 
di sospensione del Servizio); 7 (clausola risolutiva espressa); 8.5 (restituzione Carta SIM); 9.3 (termine per richiedere una nuova Carta SIM); 12.1 (esclusione responsabilità per imperfetta ricezione-trasmissione); 12.3 (riserva di limitazione di velocità di 
connessione); 14.3 (parziale sospensione del Servizio); 14.4 (esclusione responsabilità per contenuti); 16.1 (disattivazione Carta SIM); 17.4 (riserva di modifica condizioni contrattuali); 21.2 (prova)].

Data:                                                                                                  Firma_____________________________________________________

4.     Richiesta di Portabilità del numero (MNP)

Il Cliente prende atto e accetta che la richiesta di portabilità del numero sottoscritta costituisce dichiarazione di recesso del rapporto con l’operatore di provenienza e non 
solleva il Cliente dagli obblighi relativi al precedente contratto stipulato con detto operatore di provenienza. Dichiara altresì di essere a conoscenza che una volta avviata la 
procedura, la richiesta di portabilità non può più essere revocata.

Operatore di provenienza: Numero di telefono da portare sulla SIM SunMobile:

Tipo di contratto di provenienza: Numero di serie della carta SIM associata:

Data:                                                                                                 Firma_____________________________________________________

5.     Richiesta trasferimento credito residuo prepagato

Il Cliente, informato riguardo alle modalità vigenti per la restituzione o trasferibilità del credito residuo di cui alle Condizioni Generali per i Servizi Mobili Prepagati, richiede che 
il credito telefonico residuo sul numero oggetto di richiesta di portabilità, di cui al punto 7, venga trasferito sulla carta SIM SunMobile dopo l’attivazione del numero portato.

Si          No                                                                                         Firma_____________________________________________________

6.     Proposta di contratto e attivazione del servizio
Il Cliente dichiara di aver preso visione ed accettare le condizioni del Contratto - composto dall’offerta Commerciale, Allegato promozioni, Condizioni Generali per i Servizi Mobili Prepagati, Acceptable Use 
Policy (AUP - disponibile al sito www.sunmobile.it/documenti), Scheda di Adesione e relativi allegati accettando i termini e le condizioni, inoltre il cliente dichiara di aver preso visione del modulo riguardante 
l’assenso/diniego alla pubblicazione del numero negli elenchi telefonici. Il cliente richiede altresì l’attivazione del servizio nelle modalità indicate nella presente Scheda.

Data:                                                                                                 Firma_____________________________________________________

7.     Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 445/00

il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato a__________________________________________ il __________________ , 

residente a _____________________________________ in _____________________________________________, nella sua qualità di ________________________, 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
DICHIARA di essere il leggittimo possessore della carta SIM (intestatario, reale utilizzatore) oggetto del presente Modulo di Portabilità.

Data:                                                                                                 Firma_____________________________________________________

6.     Manifestazione del consenso al trattamento dati personali Regolamento Europeo 679/16 GDPR

Modulo di portabiltà SunMobile 
1.     Dati cliente

Nome/Ragione Sociale: Cognome/Forma Giuridica:

Tipo Cliente: Nazionalità:

Codice Fiscale/P.IVA: Data di Nascita: Sesso:

Comune di Nascita: Provincia di Nascita:

Tipo di Documento d’Identità: Numero: Data di Scadenza:

Residenza/Domicilio/Sede Legale: N:

Comune: Provincia: CAP:

E-mail: Telefono:

2.     Dati del Legale Rappresentante/Delegato

Nome: Cognome:

Data di Nascita: Luogo di Nascita:

Provincia: Nazione:

Codice Fiscale:

Tipo di Documento d’Identità: Numero:

3.     Traffico precaricato:    € 5,00


