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Consigli per la compilazione Modulo di Richiesta del Servizio di Portabilità per Aziende

Condizioni di utilizzo del Servizio di Portabilità del numero

Di seguito potrà trovare tutte le indicazioni per la compilazione del Modulo di richiesta del Servizio di Portabilità per Aziende.

Nella presente sezione devono essere riportati i seguenti dati relativi all’Azienda richiedente
il servizio di Portabilità.

I Dati dell’Azienda

Nella presente sezione deve essere indicato l’operatore di provenienza al quale Vodafone 
Italia S.p.A. dovrà inoltrare la richiesta di portabilità.

Operatore di provenienza

Indichi la data indicata in cui desidera avere la portabilità del numero sulle SIM Vodafone.

Data desiderata per la portabilità

Indichi il numero di SIM per le quali sta richiedendo il servizio di Portabilità.

Articolo 1. Caratteristiche generali del servizio
Il servizio di portabilità del numero consente al Cliente di scegliere Vodafone quale operatore mobile, 
mantenendo il proprio numero telefonico di altro operatore mobile. A tal fine il Cliente manifesta la propria 
volontà di recedere dal contratto d'abbonamento in essere, ovvero di richiedere la disattivazione delle SIM  
indicate all'operatore di provenienza nel caso di servizi prepagati, delegando a tal fine Vodafone Italia S.p.A. 
Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico a richiederne, per suo conto, la disattivazione 
presso l'operatore di provenienza.

Articolo 2. Richiesta del servizio
I soggetti legittimati a richiedere il servizio, sono gli abbonati o i legittimi possessori di carte SIM 
ricaricabili presso l'operatore di provenienza. La richiesta consiste in una dichiarazione del soggetto 
legittimato, conforme al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445: a tal fine, 
il sottoscrittore allega alla richiesta la copia del proprio documento di identità valido, consapevole delle 
responsabilità circa la veridicità di quanto dichiarato e delle sanzioni previste per le dichiarazioni 
mendaci.

Articolo 3. Traffico prepagato residuo
Il servizio di portabilità del numero da altro operatore non comporta la trasferibilità sulla nuova SIM 
Vodafone dell'eventuale traffico prepagato residuo non goduto presso l'operatore di provenienza. Le 
informazioni relative al trattamento del traffico prepagato residuo per i rapporti prepagati, ivi inclusi il 
trasferimento su altra SIM Vodafone e la restituzione sono disponibili nelle carte dei servizi adottate 
dall'operatore di provenienza.

Articolo 4. Condizioni di fornitura del servizio
Vodafone si impegna a trasmettere all'operatore di provenienza la richiesta di portabilità, sottoscritta dal 
cliente. Vodafone si impegna a conservare l'originale della richiesta di portabilità sottoscritta dal cliente e 
a conservarla, unitamente alla documentazione a corredo della stessa, per le finalità previste dalle norme 
vigenti e rendendola disponibile in copia all'operatore di provenienza che ne faccia documentata richiesta 
in caso di contestazione da parte del cliente, nel caso di richiesta del servizio di portabilità correlata alla 
attivazione di una o più nuove SIM Vodafone, la richiesta stessa verrà trasmessa all'operatore di 
provenienza solo qualora non vi siano condizioni ostative alla nuova attivazione, secondo quanto previsto 
nelle condizioni generali di fornitura del servizio radiomobile Vodafone, in abbonamento o prepagato. 
Una volta avviata la procedura, la richiesta di portabilità non può essere revocata e, in caso di 
ripensamento, il Cliente può chiedere di portare nuovamente il numero verso l'operatore che sta 
lasciando o verso qualunque altro operatore. La richiesta di portabilità del numero, non solleva il Cliente 

Articolo 7. Trasparenza tariffaria e assistenza alla clientela
Vodafone assicura al Cliente un servizio di trasparenza tariffaria che permette di conoscere se 
una determinata numerazione mobile sia gestita da Vodafone o da altri operatori. Le informazio-
ni relative alle modalità per usufruire di tale servizio, che permette al Cliente di conoscere 
preventivamente l'esatta tariffazione prevista dal proprio piano telefonico al traffico in uscita 
verso utenze mobili, sono disponibili sul sito (http://www.vodafone.it). Vodafone assicura al 
Cliente l'assistenza necessaria all'attivazione del servizio di portabilità del numero e le 
informazioni tariffarie correlate al servizio stesso attraverso il proprio servizio Clienti e utilizzando 
altresì altri servizi informativi gratuiti.

Articolo 8. Indennizzo in caso di ritardo
Dal 1 gennaio 2013, in caso di ritardo nell’attivazione della portabilità del numero mobile, Vodafone 
in qualità di operatore scelto dal cliente, riconosce l’indennizzo secondo quanto previsto dalla 
regolamentazione vigente. L’indennizzo in caso di ritardo sarà corrisposto su richiesta del cliente 
con una semplice telefonata al Servizio Clienti (per Clienti Aziende da cellulare Vodafone numero 
gratuito 42323, oppure da telefono fisso numero gratuito 800227755). In alternativa alla richiesta 
telefonica, il cliente potra’ inviare la richiesta in forma scritta al numero di fax 800034622 oppure 
all’indirizzo postale Casella Postale 190, 10015 Ivrea (TO) preferibilmente specificando 
nell’oggetto che si tratta di richiesta di indennizzo per ritardo nella prestazione di portabilità del 
numero mobile. L’indennizzo è pari a 2.5 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo e per ogni 
numero voce importato (numero primario), fino a un massimo di 50 euro. L’indennizzo non è 
dovuto per i primi due giorni di ritardo. Se il ritardo invece è pari o superiore a tre giorni, l’indennizzo 
verrà corrisposto per l’intero periodo, considerando quindi anche i primi due giorni. Ai fini della 
valutazione del ritardo si considera la data presunta di attivazione della prestazione di portabilità. 
Tale data è riportata sul modulo sottoscritto dal cliente presso i punti vendita Vodafone, oppure ove 
non sia possibile garantire l’inserimento immediato della richiesta di portabilità nei sistemi 
Vodafone, dal messaggio SMS che il cliente riceverà sul numero oggetto di richiesta, nel quale verrà 
indicata la data presunta di portabilità. Eventuali ulteriori messaggi informativi che verranno inviati 
successivamente al primo per comunicare lo stato della richiesta di portabilità non verranno presi 
in considerazione ai fini del calcolo dell’indennizzo. L’importo verrà corrisposto entro 30 giorni dalla 
richiesta del cliente, mediante incremento del credito residuo in caso di utenze prepagate (sim 
ricaricabile) e mediante accredito sulla prima fattura utile successiva ai 30 giorni in caso di utenze 
post pagate (abbonamento). L’indennizzo è dovuto in caso di ritardo non determinato da errori nei 
dati forniti dal cliente, pertanto l’indennizzo non è dovuto nel caso in cui la richiesta di portabilità sia 
soggetta a rifiuto secondo quanto previsto al precedente articolo 5, Sospensione e rifiuto.

Quantità di SIM con servizio di portabilità richieste

Se Lei sta sottoscrivendo un abbonamento in nome e per conto di un’Azienda, essendone 
o Delegato o Legale Rappresentante, compili la presente sezione con il Suo nome e 
cognome, la data e il luogo di nascita, il Suo Codice Fiscale, il sesso, la posizione da Lei 
ricoperta nell’Azienda, il tipo di documento di identità e relativo numero.

I Dati del Delegato o Rappresentante Legale

Barrare questa casella qualora sia in grado di fornire contestualmente copia della denuncia 
fatta all’Autorità competente relativamente allo smarrimento o furto della SIM

Denuncia Furto/Smarrimento SIM

I Dati della SIM Vodafone

I Dati della SIM appartenenti all’operatore di provenienza

Barrare questa casella qualora desideri richiedere l’attivazione delle SIM indicate nel 
presente modulo subordinata all’esito della richiesta di Portabilità. In questo caso, per le 
sole SIM in abbonamento che hanno avuto esito positivo alla richiesta di portabilità, 
Vodafone procederà all’attivazione al momento della disattivazione del numero presso 
l’Operatore di provenienza.

In questa sezione devono essere indicati i dati relativi alla SIM Vodafone su cui verrà importato 
il numero di cellulare attivo con altro operatore. Qualora venga richiesto il servizio di portabilità 
su una nuova SIM, indichi il seriale della Sim Vodafone nell’apposito campo. Qualora venga 
richiesto il servizio di portabilità su una SIM già attiva, indichi anche il numero di cellulare 
attivo sulla Sua SIM.

In questa sezione indichi tutti i dati relativi alla SIM attiva presso l’operatore di provenienza 
e per la quale desidera richiedere il servizio di portabilità. In particolare, dovranno essere 
indicati obbligatoriamente il Seriale della SIM (nel caso in cui stia usufruendo di un servizio 
digitale), e il relativo Numero Telefonico primario che si desidera importare. Nel caso in cui 
desideri richiedere la portabilità anche per i numeri telefonici secondari (ad esempio numero 
Fax e numero Dati), questi dovranno essere indicati nelle due sezioni “Numero telefonico 
da Importare Secondario”.

Attivazione condizionata

Indicare la tipologia di servizio attivo sulla SIM, presso l’operatore di provenienza:
Abbonamento o Ricaricabile (Prepagato).

Tipo Servizio

Tale sezione deve essere compilata a cura del Rivenditore Vodafone Autorizzato.

Il Rivenditore Autorizzato

Il presente modulo deve essere firmato dal titolare della carta SIM di origine e la firma 
apposta, resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, 
unitamente alla fotocopia del documento da allegare, rende la richiesta valida quale 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La Firma

La presente sezione dovrà essere firmata qualora il Cliente desideri richiedere 
l’attivazione delle SIM indicate nel presente modulo, e richieste con un nuovo contratto 
di abbonamento, subordinata all’esito della richiesta di Portabilità. In questo caso, per 
le sole SIM in abbonamento che hanno avuto esito positivo della richiesta di portabilità, 
Vodafone procederà all’attivazione al momento della disattivazione del numero presso 
l’Operatore di provenienza.

Richiesta attivazione condizionata (per Clienti in
abbonamento)

dagli obblighi che scaturiscono dal precedente contratto con l'operatore di provenienza; eventuali 
situazioni di inadempimento rispetto all'operatore di provenienza potranno costituire condizioni ostative 
alla fornitura del servizio di portabilità. L'attivazione del servizio sarà effettuata entro 2 giorni lavorativi 
dalla trasmissione della richiesta di portabilità da parte di Vodafone e all'operatore di provenienza, fatti 
salvi i casi di cui al successivo articolo 5. L'eventuale scelta, nel modulo di richiesta, di una data preferita 
per l'attivazione del servizio deve intendersi come non impegnativa per Vodafone. L'attivazione del 
servizio di portabilità del numero sulla SIM Vodafone e la disattivazione della carta sim dell'operatore di 
provenienza, saranno effettuate in orari determinanti (tra le ore 4:00 e le 8:30 del giorno indicato per le 
suddette operazioni); in tali periodi, potranno verificarsi interruzioni o sospensioni temporanee del 
servizio in relazione al numero oggetto di richiesta di portabilità.

Articolo 5. Sospensione, rifiuto della richiesta
La richiesta del servizio di portabilità può essere soggetta a sospensione, rifiuto. La sospensione 
può avvenire in ipotesi di comprovati disservizi tecnici. Il rifiuto avviene nei seguenti casi: dati 
necessari per la trasmissione della richiesta assenti o errati; non corrispondenza tra codice 
fiscale/partita IVA e numero MSISDN nel caso di servizio Abbonamento usufruito presso 
l'operatore di provenienza; non corrispondenza tra numero seriale della carta SIM e numero 
MSISDN, nel caso di servizio Ricaricabile usufruito presso l'operatore di provenienza; numero 
non attivo, per cessazione del servizio da oltre 30 giorni solari; disattivazione completa del 
servizio di comunicazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria ovvero in caso di denuncia 
presentata alla medesima Autorità; non appartenenza del numero MSISDN all'operatore di 
provenienza; Carta SIM bloccata per furto o smarrimento (qualora al momento della 
sottoscrizione della richiesta non sia stata fornita copia della relativa denuncia fatta all'Autorità 
competente); espletamento in corso di una precedente richiesta di portabitità per lo stesso 
MSISDN, già validata positivamente da parte dell'operatore di provenienza, inoltrata da parte di 
un operatore diverso da Vodafone e dallo stesso operatore di provenienza. In tutti i casi in cui 
l'operatore di provenienza evidenzi il verificarsi di una causa o più cause di rifiuto, deve notificare 
tempestivamente a Vodafone tutte le cause di rifiuto riscontrate e consentire l'evasione della 
procedura di portabilità attraverso l'inoltro da parte di Vodafone di una nuova ulteriore richiesta 
comprensiva dei dati mancanti o inesatti. Il rifiuto e la sospensione non precludono a possibile 
ulteriore richiesta di attivazione della prestazione.

Articolo 6. Responsabilità
In caso di mancate/ritardate attivazioni del servizio di portabilità per cause non imputabili a 
Vodafone, la stessa non sarà ritenuta in alcun modo responsabile.
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Sede legale: Via Jervis, 13
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Denominazione (Ragione Sociale)
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Modulo di richiesta del servizio di Portabilità per Aziende

I Dati dell’Azienda

I Dati del Delegato o Legale Rappresentante

N°

Comune Frazione CAP Prov.

Comune di nascita

Nome Cognome Codice Fiscale

Frazione CAP Prov.

Sede Legale (Via, ecc.) N°

Comune Frazione CAP Prov.

Operatore di Provenienza:

Richiesta attivazione condizionata (per Clienti in Abbonamento)

La Firma (per esteso e leggibile)

DATA PRESUNTA DI PORTABILITÁ

Informativa ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di number portability

Il Rivenditore Autorizzato o Funzionario di Vendita

Data desiderata per la Portabilità: Quantità SIM con servizio di Portabilità:

I Dati della SIM Vodafone

N° Seriale della SIM Vodafone N° Seriale SIMNumero telefonico Vodafone Numero Telefonico da
Importare Primario

Numero Telefonico da
Importare Secondario

Numero Telefonico da
Importare Secondario

Tipo Servizio

A
bb

on
am

en
to

Pr
ep

ag
at

o

Copia denuncia 
furto o 

smarrimento SIM 
presentata 
all’autorità 

competente

I Dati della SIM appartenente all’operatore di provenienza

NumeroTipo di Documento di Identità

Il sottoscritto richiede a Vodafone Italia S.p.A. di procedere con l’attivazione di ciascuna SIM sopraindicata 
solo al momento della eseguita portabilità del numero attivo presso l’operatore di provenienza. 

C.I.

Data / /

Data Firma

Nome del Rivenditore

Codice Rivenditore/Agenzia

Timbro e Firma del Rivenditore Autorizzato o Funzionario di Vendita ai fini della corretta identificazione
del Richiedente e corretta compilazione della presente Richiesta/ /

Data Firma Firma/ /

/ /

Pass. Patente

893910

Co
nd

iz
io

na
ta

3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

Nome del Funzionario di Vendita

Codice Funzionario di Vendita

Il sottoscritto, Legale Rappresentante o Delegato dell'Azienda titolare del contratto di abbonamento/legittimo possessore delle SIM come sopra identificate, delega Vodafone Italia S.p.A. a richiedere all'operatore di provenienza la disattivazione delle SIM indicate a 
condizione che la richiesta di portabilità del numero verso Vodafone Italia S.p.A. vada a buon fine.
In caso di abbonamento, la delega così conferita, implica formale recesso dal rapporto contrattuale attualmente in essere con l'Operatore di Provenienza, fatti salvi gli obblighi dell'Azienda derivanti dallo stesso contratto. In caso di richiesta di Portabilità relativa ad utenze 
radiomobile prepagate l'eventuale traffico prepagato residuo fornito dall'Operatore Provenienza non potrà essere trasferito sulle nuove SIM Vodafone Ricaricabili o Abbonamento.
Ciò premesso, il sottoscritto chiede il servizio di Portabilità del numero, consistente nel trasferimento dei propri numeri di telefono (MSISDN) attualmente attivi sulle SIM dell'Operatore di Provenienza sulle nuove SIM Vodafone Ricaricabile/Abbonamento di cui risulta intestatario.
Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni di utilizzo del servizio di portabilità del numero, ed in particolare di accettare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341/1342 cod. civ. le disposizioni di cui agli artt. 2 (Richiesta del servizio), 3 (Traffico prepagato residuo), 4 
(Condizioni di fornitura del servizio), 5 (Sospensione e Rifiuto della richiesta). 6 (Responsabilità), 7 (Trasparenza tariffaria e Assistenza alla clientela) e 8 (indennizzo in caso di ritardo).
Il sottoscritto dichiara quanto sopra ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e a tal fine allega alla presente richiesta la copia del proprio documento di riconoscimento.
Il sottoscritto, dichiara che gli è stato sottomesso il modulo riguardante l'assenso o il diniego alla pubblicazione del numero negli elenchi telefonici. La disciplina della pubblicazione dei dati negli elenchi telefonici è riportata nelle condizioni
generali di contratto alla sezione Elenco Abbonati.

Ove non sia possibile garantire l’inserimento immediato della richiesta di portabilita’ nei sistemi Vodafone, la data presunta non sara’ qui indicata ma  verra’ comunicata via SMS.

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti, di cui Vi garantiamo la massima 
riservatezza e sicurezza, nel rispetto della citata normativa, verranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 
direttamente e/o tramite terzi (l’elenco dei soggetti terzi ai quali i dati potranno essere comunicati è riportato al punto 2 dell’informativa generale), 
che svolgono per conto di Vodafone compiti di natura tecnica ed organizzativa, esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla richiesta 
di Portabilità del numero. In relazione ai trattamenti di cui sono Titolari sia Vodafone Italia S.p.A. che l’Operatore di Provenienza, ciascuno per le 
attività di propria competenza, Vi ricordiamo che potete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  
In particolare, avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Avete anche il diritto di farli 
aggiornare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporVi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge.
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Denominazione (Ragione Sociale)
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Modulo di richiesta del servizio di Portabilità per Aziende

I Dati dell’Azienda

I Dati del Delegato o Legale Rappresentante

N°

Comune Frazione CAP Prov.

Comune di nascita

Nome Cognome Codice Fiscale

Frazione CAP Prov.

Sede Legale (Via, ecc.) N°

Comune Frazione CAP Prov.

Operatore di Provenienza:

Richiesta attivazione condizionata (per Clienti in Abbonamento)

La Firma (per esteso e leggibile)

DATA PRESUNTA DI PORTABILITÁ

Informativa ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di number portability

Il Rivenditore Autorizzato o Funzionario di Vendita

Data desiderata per la Portabilità: Quantità SIM con servizio di Portabilità:

I Dati della SIM Vodafone

N° Seriale della SIM Vodafone N° Seriale SIMNumero telefonico Vodafone Numero Telefonico da
Importare Primario

Numero Telefonico da
Importare Secondario

Numero Telefonico da
Importare Secondario

Tipo Servizio

A
bb

on
am

en
to

Pr
ep

ag
at

o

Copia denuncia 
furto o 

smarrimento SIM 
presentata 
all’autorità 

competente

I Dati della SIM appartenente all’operatore di provenienza

NumeroTipo di Documento di Identità

Il sottoscritto richiede a Vodafone Italia S.p.A. di procedere con l’attivazione di ciascuna SIM sopraindicata 
solo al momento della eseguita portabilità del numero attivo presso l’operatore di provenienza. 

C.I.

Data / /

Data Firma

Nome del Rivenditore

Codice Rivenditore/Agenzia

Timbro e Firma del Rivenditore Autorizzato o Funzionario di Vendita ai fini della corretta identificazione
del Richiedente e corretta compilazione della presente Richiesta/ /

Data Firma Firma/ /

/ /

Pass. Patente

893910

Co
nd

iz
io

na
ta

3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

Nome del Funzionario di Vendita

Codice Funzionario di Vendita

Il sottoscritto, Legale Rappresentante o Delegato dell'Azienda titolare del contratto di abbonamento/legittimo possessore delle SIM come sopra identificate, delega Vodafone Italia S.p.A. a richiedere all'operatore di provenienza la disattivazione delle SIM indicate a 
condizione che la richiesta di portabilità del numero verso Vodafone Italia S.p.A. vada a buon fine.
In caso di abbonamento, la delega così conferita, implica formale recesso dal rapporto contrattuale attualmente in essere con l'Operatore di Provenienza, fatti salvi gli obblighi dell'Azienda derivanti dallo stesso contratto. In caso di richiesta di Portabilità relativa ad utenze 
radiomobile prepagate l'eventuale traffico prepagato residuo fornito dall'Operatore Provenienza non potrà essere trasferito sulle nuove SIM Vodafone Ricaricabili o Abbonamento.
Ciò premesso, il sottoscritto chiede il servizio di Portabilità del numero, consistente nel trasferimento dei propri numeri di telefono (MSISDN) attualmente attivi sulle SIM dell'Operatore di Provenienza sulle nuove SIM Vodafone Ricaricabile/Abbonamento di cui risulta intestatario.
Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni di utilizzo del servizio di portabilità del numero, ed in particolare di accettare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341/1342 cod. civ. le disposizioni di cui agli artt. 2 (Richiesta del servizio), 3 (Traffico prepagato residuo), 4 
(Condizioni di fornitura del servizio), 5 (Sospensione e Rifiuto della richiesta). 6 (Responsabilità), 7 (Trasparenza tariffaria e Assistenza alla clientela) e 8 (indennizzo in caso di ritardo).
Il sottoscritto dichiara quanto sopra ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e a tal fine allega alla presente richiesta la copia del proprio documento di riconoscimento.
Il sottoscritto, dichiara che gli è stato sottomesso il modulo riguardante l'assenso o il diniego alla pubblicazione del numero negli elenchi telefonici. La disciplina della pubblicazione dei dati negli elenchi telefonici è riportata nelle condizioni
generali di contratto alla sezione Elenco Abbonati.

Ove non sia possibile garantire l’inserimento immediato della richiesta di portabilita’ nei sistemi Vodafone, la data presunta non sara’ qui indicata ma  verra’ comunicata via SMS.

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti, di cui Vi garantiamo la massima 
riservatezza e sicurezza, nel rispetto della citata normativa, verranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 
direttamente e/o tramite terzi (l’elenco dei soggetti terzi ai quali i dati potranno essere comunicati è riportato al punto 2 dell’informativa generale), 
che svolgono per conto di Vodafone compiti di natura tecnica ed organizzativa, esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla richiesta 
di Portabilità del numero. In relazione ai trattamenti di cui sono Titolari sia Vodafone Italia S.p.A. che l’Operatore di Provenienza, ciascuno per le 
attività di propria competenza, Vi ricordiamo che potete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  
In particolare, avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Avete anche il diritto di farli 
aggiornare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporVi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge.
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Codice Fiscale e Iscrizione al Registro
delle Imprese di Torino n. 93026890017
Partita IVA 08539010010 - REA 974956

Vodafone Italia S.p.A.
Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico
www.vodafone.it

Sede legale: Via Jervis, 13
10015 Ivrea (TO) - Italia

Capitale Sociale:  2.305.099.887,30 i.v.

Il Codice Clienteda anticipare via fax al 800/034623

Denominazione (Ragione Sociale)

Domicilio Fiscale (Via, ecc.)

Forma Giuridica Settore
P. IVA Registro Imprese

Modulo di richiesta del servizio di Portabilità per Aziende

I Dati dell’Azienda

I Dati del Delegato o Legale Rappresentante

N°

Comune Frazione CAP Prov.

Comune di nascita

Nome Cognome Codice Fiscale

Frazione CAP Prov.

Sede Legale (Via, ecc.) N°

Comune Frazione CAP Prov.

Operatore di Provenienza:

Richiesta attivazione condizionata (per Clienti in Abbonamento)

La Firma (per esteso e leggibile)

DATA PRESUNTA DI PORTABILITÁ

Informativa ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di number portability

Il Rivenditore Autorizzato o Funzionario di Vendita

Data desiderata per la Portabilità: Quantità SIM con servizio di Portabilità:

I Dati della SIM Vodafone

N° Seriale della SIM Vodafone N° Seriale SIMNumero telefonico Vodafone Numero Telefonico da
Importare Primario

Numero Telefonico da
Importare Secondario

Numero Telefonico da
Importare Secondario

Tipo Servizio

A
bb

on
am

en
to

Pr
ep

ag
at

o

Copia denuncia 
furto o 

smarrimento SIM 
presentata 
all’autorità 

competente

I Dati della SIM appartenente all’operatore di provenienza

NumeroTipo di Documento di Identità

Il sottoscritto richiede a Vodafone Italia S.p.A. di procedere con l’attivazione di ciascuna SIM sopraindicata 
solo al momento della eseguita portabilità del numero attivo presso l’operatore di provenienza. 

C.I.

Data / /

Data Firma

Nome del Rivenditore

Codice Rivenditore/Agenzia

Timbro e Firma del Rivenditore Autorizzato o Funzionario di Vendita ai fini della corretta identificazione
del Richiedente e corretta compilazione della presente Richiesta/ /

Data Firma Firma/ /

/ /

Pass. Patente

893910

Co
nd

iz
io

na
ta

3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

893910 3 - 3 -3 - 3 -

Nome del Funzionario di Vendita

Codice Funzionario di Vendita

Il sottoscritto, Legale Rappresentante o Delegato dell'Azienda titolare del contratto di abbonamento/legittimo possessore delle SIM come sopra identificate, delega Vodafone Italia S.p.A. a richiedere all'operatore di provenienza la disattivazione delle SIM indicate a 
condizione che la richiesta di portabilità del numero verso Vodafone Italia S.p.A. vada a buon fine.
In caso di abbonamento, la delega così conferita, implica formale recesso dal rapporto contrattuale attualmente in essere con l'Operatore di Provenienza, fatti salvi gli obblighi dell'Azienda derivanti dallo stesso contratto. In caso di richiesta di Portabilità relativa ad utenze 
radiomobile prepagate l'eventuale traffico prepagato residuo fornito dall'Operatore Provenienza non potrà essere trasferito sulle nuove SIM Vodafone Ricaricabili o Abbonamento.
Ciò premesso, il sottoscritto chiede il servizio di Portabilità del numero, consistente nel trasferimento dei propri numeri di telefono (MSISDN) attualmente attivi sulle SIM dell'Operatore di Provenienza sulle nuove SIM Vodafone Ricaricabile/Abbonamento di cui risulta intestatario.
Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni di utilizzo del servizio di portabilità del numero, ed in particolare di accettare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341/1342 cod. civ. le disposizioni di cui agli artt. 2 (Richiesta del servizio), 3 (Traffico prepagato residuo), 4 
(Condizioni di fornitura del servizio), 5 (Sospensione e Rifiuto della richiesta). 6 (Responsabilità), 7 (Trasparenza tariffaria e Assistenza alla clientela) e 8 (indennizzo in caso di ritardo).
Il sottoscritto dichiara quanto sopra ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e a tal fine allega alla presente richiesta la copia del proprio documento di riconoscimento.
Il sottoscritto, dichiara che gli è stato sottomesso il modulo riguardante l'assenso o il diniego alla pubblicazione del numero negli elenchi telefonici. La disciplina della pubblicazione dei dati negli elenchi telefonici è riportata nelle condizioni
generali di contratto alla sezione Elenco Abbonati.

Ove non sia possibile garantire l’inserimento immediato della richiesta di portabilita’ nei sistemi Vodafone, la data presunta non sara’ qui indicata ma  verra’ comunicata via SMS.

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti, di cui Vi garantiamo la massima 
riservatezza e sicurezza, nel rispetto della citata normativa, verranno trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 
direttamente e/o tramite terzi (l’elenco dei soggetti terzi ai quali i dati potranno essere comunicati è riportato al punto 2 dell’informativa generale), 
che svolgono per conto di Vodafone compiti di natura tecnica ed organizzativa, esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla richiesta 
di Portabilità del numero. In relazione ai trattamenti di cui sono Titolari sia Vodafone Italia S.p.A. che l’Operatore di Provenienza, ciascuno per le 
attività di propria competenza, Vi ricordiamo che potete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  
In particolare, avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Vostri dati e come essi vengono utilizzati. Avete anche il diritto di farli 
aggiornare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporVi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge.

E1
4 

- V
er

. 4
/2

01
6

Copia per l’Azienda     3


	Richiesta Portabilità – MNP (E14)_1
	Richiesta Portabilità – MNP (E14)_2
	Richiesta Portabilità – MNP (E14)_3
	Richiesta Portabilità – MNP (E14)_4
	Richiesta Portabilità – MNP (E14)_5

