
Modulo di Richiesta di Number Portability (MOD_04)
Ver.1.2

Dati Intestatario del Contratto VoIP di AirWifi *Campi obbligatori **Obbligatorio solo per le aziende

Nome e Cognome*

Ragione Sociale (se Azienda)**

Indirizzo (residenza/sede legale):*

Città:*                                                               Provincia:*                                                  CAP:*

Codice Fiscale:*                                                                                                                    Partita IVA**:

Telefono:                                                          Cellulare:*                                                   FAX:

Email:*

Email PEC (se Azienda):**

Tipo e numero del documento d'identità (allegare fotocopia):*                                                      Data nascita:*

Indirizzo di utilizzo effettivo della linea telefonica VoIP (compilare solo se diverso):

Dati Attuale Intestatario della Linea Telefonica da trasferire

Da compilare solo se l'Intestatario della linea telefonica è diverso dall'intestatario dell'Abbonamento AirWifi.
In questo caso l'Intestatario della linea telefonica richiede l'intestazione del Numero di telefono al Cliente AirWifi sopra indicato.

Nome e Cognome*

Ragione Sociale (se Azienda)**

Indirizzo (residenza/sede legale):*

Città:*                                                               Provincia:*                                                  CAP:*

Codice Fiscale:*                                                                                                                    Partita IVA**:

Telefono:                                                          Cellulare:*                                                   FAX:

Email:*

Email PEC (se Azienda):**

Tipo e numero del documento d'identità (allegare fotocopia):*                                                      Data nascita:*

Numero di telefono e Codice per la Number Portability

 Numero di telefono per il quale si richiede la Number Portability:

Operatore telefonico su cui è attualmente attivo il numero di telefono:

Codice di Migrazione / Codice Segreto del numero di telefono:

Nota:Il Codice di Migrazione / Codice Segreto è indicato sulle bollette del tuo attuale Operatore telefonico. Se non lo 
trovi contatta il tuo attuale Operatore telefonico.

Inviare ad uno dei seguenti recapiti copia fronte/retro di un documento di identità 
sia dell'intestatario del Contratto VoIP AirWifi sia dell'intestatario della Linea Telefonica da trasferire:

email a attivazioni@airwifi.it oppure via fax al num. 840 142 199

Azienda con Autorizzazione Ministeriale ISP e WISP 
ai sensi del D.M. 28/05/03 e dell' articolo 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche
Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione ROC al n.23735
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L'Intestatario della linea telefonica DELEGA la società AerialCom Srl Unipersonale a richiedere all'Operatore telefonico di 
riferimento l'attivazione, in nome e per conto, del servizio di Number Portability e dichiara di voler mantenere in esercizio il/i 
numero/i indicato/i nel Contratto nell'ambito dei servizi forniti in esecuzione al Contratto stesso.

L'Intestatario della linea telefonica richiede pertanto che sia attivata la procedura di Number Portability e dichiara di volere 
recedere dal rapporto contrattuale con l'attuale OLO gestore del numero specificato.

L'Intestatario della linea telefonica dà quindi mandato a AerialCom Srl Unipersonale per l'inoltro, tramite l'OLO di riferimento, del 
relativo ordine e della dichiarazione di recesso oggetto della presente richiesta e per ogni altra operazione necessaria per 
l'attivazione del servizio secondo le norme vigenti.

Firma del Cliente AirWifi VoIP

-----------------------------

Firma dell'Intestatario della Linea da Trasferire

-----------------------------

INFORMATIVA PRIVACY  (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

A) AerialCom Srl Unipersonale (di seguito anche AerialCom) ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ti informa 
che i dati personali che ci stai fornendo nella presente Richiesta di Abbonamento e/o quelli che eventualmente ci fornirai successivamente, nell’ambito della 
fruizione dei nostri servizi, inclusi i dati relativi al traffico dati e/o telefonico (data, ora, durata della chiamata), verranno trattati e utilizzati ai soli fini connessi alla 
corretta esecuzione del presente Contratto di Fornitura. Prestando il consenso autorizzerai AerialCom ad archiviare i tuoi dati contrattuali (ad esclusione di Log 
e Traffico telefonico) e la modulistica contrattuale sui Server Cloud gestiti da AerialCom Srl Unipersonale, Viale Italia, snc – 56038 Ponsacco (PI).

Firma del Cliente AirWifi VoIP

-----------------------------

Firma dell'Intestatario della Linea da Trasferire

-----------------------------

B) ALTRE FINALITA’. Se acconsenti, i tuoi dati personali, inclusi eventuali dati relativi a servizi e/o prodotti da te acquistati, potranno essere da noi utilizzati, 
anche tramite nostri Responsabili del trattamento, per raccogliere tuoi suggerimenti utili al miglioramento del servizio, analizzare le tue preferenze e 
comunicarti nuove iniziative e offerte commerciali di AerialCom attraverso lettere ordinarie, chiamate telefoniche, e-mail e SMS.

Firma del Cliente AirWifi VoIP

-----------------------------

Firma dell'Intestatario della Linea da Trasferire

-----------------------------

Azienda con Autorizzazione Ministeriale ISP e WISP 
ai sensi del D.M. 28/05/03 e dell' articolo 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche
Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione ROC al n.23735
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