(da compilare in stampatello)

A cura del nuovo intestatario della Carta SIM Ringo (Cessionario)
II/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)
________________________________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________________________ prov. ____________
il_________________________________ (gg/mm/aaaa)
residente in ______________________________________________________________________ prov. ___________
Via/Piazza _________________________________________________________________________n° ____________
C.A.P. _____________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________________
Documento d’identità - Tipo: _______________________________________ N. _______________________________
Scadenza__________________________
Numero telefonico alternativo ________________________________________________________________________
Indirizzo email (non obbligatorio) _____________________________________________________________________
Di subentrare nella titolarità del contratto di abbonamento per servizi prepagati di comunicazioni elettroniche di Ringo Mobile S.p.A.
sottoscritto da
(Nome e Cognome) ______________________________________________ (Cedente- vecchio Cliente intestatario)
Nato/a a _______________________________________________________________________ prov. ____________
il _________________________________
(gg/mm/aaaa)
residente in ______________________________________________________________________ prov. ___________
Via/Piazza _________________________________________________________________________n° ____________
C.A.P. _____________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________________
Documento d’identità - Tipo: _______________________________________ N. _______________________________
Scadenza__________________________
Numero di telefono mobile che si intende cedere____________________________________________________________
Il quale dichiara espressamente di accettare il subentro e, per gli effetti, verrà inibito al Cedente medesimo l’accesso ai dati relativi
all’utenza ceduta, manlevando espressamente Ringo Mobile da ogni responsabilità al riguardo.
Firma Cliente Cessionario- Nuovo Cliente Intestatario ________________________________________
Firma Cedente- vecchio Cliente Intestatario _________________________________________________
Sia il Cedente che il Cessionario sono a conoscenza che il subentro avrà luogo solo in caso di accettazione da parte di Ringo Mobile
S.p.A. Tale accettazione potrà in ogni caso avvenire, previa ricezione di tutta la documentazione richiesta.
Il subentrante dichiara di accettare le Condizioni Generali di Contratto dei servizi mobili di Ringo Mobile S.p.A., che fin d’ora dichiara di
conoscere, a far data dalla presente scrittura.
Eventuali promozioni attive e/o promozioni presenti saranno automaticamente disattivate.
Il Cedente è in ogni caso responsabile per le obbligazioni verso Ringo Mobile S.p.A. nel caso in cui quest’ultima non presti il proprio
consenso al subentro.
Luogo e Data ___________________________________________
Firma Cliente Cessionario - nuovo Cliente Intestatario ___________________________________________________
Firma Cedente - vecchio Cliente Intestatario____________________________________________________________
I sottoscritti, consapevoli 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, dichiarano inoltre che tutti i dati
contenuti nel presente modulo sono veritieri.

1)
2)

copia del documento d'identità e del codice fiscale attestanti l'identità personale del Cedente
copia del documento d’identità e del codice fiscale attestanti l’identità personale del Cessionario

Il Cliente cessionario conferma la veridicità dei dati e delle dichiarazioni riportate sul presente Modulo e dichiara di aver preso completa
visione e di accettare: i) il Piano Tariffario e le clausole previste nel presente Modulo; ii) le Condizioni Generali di Contratto di fornitura del
servizio mobile di Ringo Mobile e condizioni d’uso della SIM unitamente ai regolamenti, alle normative, alle discipline contrattuali ivi
richiamate.
Luogo, Data ____________________________________
Firma Cliente Cessionario- Nuovo Cliente Intestatario __________________________________

Il Cliente Cessionario, come sopra meglio identificato, dopo attenta lettura ed esame, approva specificatamente ai senti degli artt. 1341 e
1342 cod. civ.:
-le disposizioni di cui all’art. 5.3 e 5.4 ( Limitazioni alla fornitura del Servizio Mobile. Responsabilità di Ringo); all’art. 7.1 (Disattivazione
della Carta SIM); all’art. 10.2 (Uso della Carta SIM e codici di sicurezza); all’art. 11.3, 11.4 e 11.5 (Comportamenti del Cliente non
autorizzati); all’art. 15 (Continuità nella fornitura del Servizio Mobile) delle Condizioni Generali di Contratto di fornitura del Servizio Mobile
e Condizioni d’uso della Carta SIM.
Luogo, Data ______________________________________________
Firma Cliente Cessionario- Nuovo Cliente Intestatario ____________________________________

Il Cliente Cessionario dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy redatta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) da Ringo Mobile S.p.A. di approvarne i contenuti e di acconsentire al trattamento dei
propri dati personali ivi descritti per le finalità previste nella suddetta Informativa.
Luogo, Data ______________________________________________
Firma Cliente Cessionario- Nuovo Cliente Intestatario ____________________________________



one di studi e
ricerche statistiche, controllo della qualità dei servizi e certificazioni; raccolta di informazioni e creazione di un profilo del Cliente in
relazione alle sue abitudini di utilizzo dei servizi e propensioni al consumo ai fini di effettuare promozioni dedicate, soddisfare le sue
esigenze e migliorare i nostri servizi.
invio di materiale pubblicitario, informativo, promozionale e di partecipazione ad iniziative ed offerte volte a premiare i Clienti (anche
tramite terzi); tali attività potranno riguardare prodotti di Ringo Mobile S.p.A. o di società terze, anche collegate a Ringo da rapporti
commerciali o societari e potranno essere eseguite anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata senza l’intervento di un
operatore, posta elettronica, telefax e messaggi da di tipo SMS E MMS.
Luogo, Data ______________________________________________
Firma Cliente Cessionario- Nuovo Cliente Intestatario ____________________________________

