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DATI INTESTATARIO
Ragione Sociale:
P.IVA:

C.F.:

Indirizzo:

Frazione:

Comune:

Provincia:

Tel:

Fax:

Cellulare:

Email:

CAP:

DATI SEDE D’INSTALLAZIONE LINEE TELEFONICHE
Denominazione Sede:
Indirizzo:

Frazione:

Comune:

Provincia:

CAP:

DATI FIRMATARIO
Cognome:

Nome:

Posizione in azienda:

Recapito telefonico:

Tipo documento di identità:

Numero del documento:

titolare dell’abbonamento al servizio telefonico con: ____________________________, relativo alle numerazioni più sotto indicate nella
persona di: ___________________________________________________, nato a: _________________________________________,
il: _____________________________, in qualità di: ___________________________________________, munito dei necessari poteri,

CHIEDE
L’attivazione del servizio di Number Portability relativo al/i seguente/i numeri geografici:

NUMERI GEOGRAFICI
Prefisso

Numero

A tal fine, il sottoscritto, indica di seguito il Codice di Migrazione corretto: ____________________________________________, e

DELEGA
La società Datalan SRL con sede legale in Moncalieri, Strada Giorgio Devalle, n.20, Iscritta al Reg. Imprese di Torino, cf e p.i.
08549990011, a richiedere, in suo nome e per suo conto, l’attivazione del servizio di Number 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 restrizioni
nell’utilizzo di alcuni servizi telefonici supplementari ed aggiuntivi eventualmente sottoscritti con: _____________________________.

In fede
________________________________
Luogo e data

________________________________
Timbro e firma

Informativa ai sensi del D.lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n. 196/2003 (ex Art. 10 Legge n. 675/96), La informiamo che i dati personali da Lei forniti, su cui Le garantiamo la massima riservatezza nel rispetto
della citata normativa in materia di privacy, verranno trattati e comunicati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati direttamente e/o tramite terzi,
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla richiesta della presentazione della presente richiesta di Number Portability. In relazione ai trattamenti di cui sono Titolari sia
Datalan S.r.l. che l’Operatore di Provenienza, ciascuno per le attività di propria competenza, Le ricordiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d. lgs. 196/2003, (ex
art.13 della legge n. 675/96). In particolare, Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. L’elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili del trattamento dei dati e dei terzi ai quali
i dati potranno essere comunicati, è disponibile previa richiesta scritta del Cliente/Utente ai rispettivi titolari. Per Datalan S.r.l. la richiesta può essere inviata a Datalan C.so Trieste,
n. 35/bis – 10024 Moncalieri - Torino o via e.mail a info@datalan.it.
Si Allega: Fotocopia del Documento di Identità e del codice fiscale in corso di validità.
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