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Proposta di cessione/subentro del contratto

PROPOSTA DI CESSIONE/SUBENTRO DEL CONTRATTO
Modulo E115 - Vers. 03/2019

Gentile cliente,
per gestire il subentro contrattuale deve caricare su variazionibusiness.vodafone.it la modulistica che segue.
- Se il nuovo intestatario (cessionario) è già cliente Vodafone:
o Proposta di cessione/subentro del contratto compilata e sottoscritta da entrambi
- Se non è ancora cliente Vodafone:
o Proposta di cessione/subentro del contratto compilata e sottoscritta da entrambi
o fotocopia fronte/retro del suo documento d’identità in corso di validità
o fotocopia del Certiﬁcato di Attribuzione Partita iva o autocertificazione dello stesso tramite ALLEGATO 2 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. del 28.12.2000) se è titolare di una
ditta individuale o libero professionista
o fotocopia della visura camerale (emessa da non oltre 6 mesi e che non abbia subito modifiche) o autocertificazione della stessa tramite ALLEGATO 2 (dichiarazione sostitutiva di certificazione
ex DPR del 28.12.2000) negli altri casi
Non potremo gestire la sua richiesta di subentro fino all’emissione della prima fattura successiva a un eventuale subentro precedente né in caso di:
- Proposta di cessione/subentro del contratto e altra documentazione incomplete
- mancata firma del cessionario e dell’attuale intestatario (cedente)
- cessionario con partita IVA e/o sede legale estera
- fatture scadute o insolute di cessionario e/o cedente
Il subentro non è possibile per:
- le soluzioni digitali, che devono essere disattivate autonomamente prima di un subentro totale
- le convenzioni e le esenzioni

Servizio Clienti Vodafone

PROPOSTA DI CESSIONE/SUBENTRO DEL CONTRATTO
Modulo E115 - Vers. 03/2019

1. ATTUALE INTESTATARIO (Cedente)
Persona/Delegato (in caso di impresa) / Titolare Partita IVA
Denominazione/Ragione Sociale (in caso di Impresa)
Tel. mobile

Nome
Cognome
Partita IVA
Codice Fiscale

(per contatto)

Indirizzo mail
(per contatto)

2. NUOVO INTESTATARIO (Cessionario)
Persona/Delegato (in caso di impresa) / Titolare Partita IVA
Tipo di documento d’Identità:

Nome
Cognome
Partita IVA
Codice Fiscale

Carta di Identità

Passaporto

Patente

Data di rilascio

/

/

N°

N°

Indirizzo di Residenza
CAP

Località

Provincia

Denominazione / Ragione Sociale (in caso di impresa)
Partita IVA
Tel. mobile (per contatto)

Sede legale
Indirizzo e-mail (per contatto)

3. FINALITÀ D’USO DEL SERVIZIO (Da compilare nel caso in cui il cessionario non abbia attivi altri contratti di Abbonamento Vodafone, al ﬁne di raccogliere tutti i dati necessari per portare a termine la cessione del contratto in oggetto)
La seguente ﬁnalità d’uso per tutte le utenze:
Libero Professionista e Ditta Individuale:

Uso Economico

Diverso da Libero Professionista e Ditta Individuale:

Uso Economico

4. OPZIONI DI INVIO DELLA FATTURA NON FISCALE

* La ﬁnalità d’uso familiare è richiesta per tutte le utenze oggetto della presente Proposta di Cessione del Contratto. Dichiara inoltre di essere consapevole
che in caso di uso familiare del Servizio è preclusa la deducibilità ﬁscale a norma degli articoli 54 e 64 del D.P..R. 917/86 nonché la detraibilità IVA ai sensi
dell’articolo 19 del D.P.R. 633/72. Con riferimento al Servizio, dichiara, inﬁne, di non essere soggetto passivo ai sensi dell’articolo 7-ter comma 2, lettera a
del D.P.R. n. 633/1972. in caso della mancata indicazione della ﬁnalità d’uso, in caso di cessione del contratto diversa Persona Fisica, si presume un uso
economico; in caso di Persona Fisica si presume invece un uso familiare del Servizio.
(Da compilare nel caso in cui il cessionario non abbia attivi altri contratti di Abbonamento Vodafone, al ﬁne di raccogliere tutti i dati necessari per portare a termine la cessione del contratto in oggetto)

Indirizzo e-mail (obbligatorio)
Opzioni di invio fattura non ﬁscale

via e-mail in formato .pdf

(Obbligatorio e gratuito per pagamento RID e CC)

Allegato in formato excel

Cartaceo

(disponibile a pagamento solo per Bollettino Postale)

In caso di scelta di invio Cartaceo compilare i campi sottostanti solo se l’indirizzo è diverso da quello della Sede Legale
Indirizzo

c/o

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Carta di Credito

Tipo carta

Addebito su C/C

Codice IBAN

N°

Comune

Frazione

CAP

(Da compilare nel caso in cui il cessionario non abbia attivi altri contratti di Abbonamento Vodafone, al ﬁne di raccogliere tutti i dati necessari per portare a termine la cessione del contratto in oggetto)

N°

Scadenza

/
Banca

Bollettino Postale

6. CESSIONE/SUBENTRO
Oggetto della cessione/subentro
numerazioni mobili

numerazioni ﬁsse

numerazioni mobili e ﬁsse
Vodafone Italia S.p.A.
Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico
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6a. CESSIONE NUMERAZIONI MOBILI

Offerta Telefoni e Accessori
Chiudi tutto

NOTE

PARZIALE

TOTALE
One Service KASKO

Opzioni: Chiudi tutto / Chiudi:

Indicare le numerazioni oggetto di cessione

Offerta Telefoni
e Accessori

3.
3.
3.
3.

Chiudi tutto

6b. CESSIONE NUMERAZIONI DI RETE FISSA

One Service
KASKO

Chiudi
Chiudi
Chiudi
Chiudi

Chiudi
Chiudi
Chiudi
Chiudi

(Servizio xDSL - FIBRA FTTC - FIBRA FTTH)
NOTE

Indicare le numerazioni oggetto di cessione
/
Indicare l’indirizzo dell’utenza telefonica

Indicare l'opzione "chiudi tutto" nel caso di cessione TOTALE oppure "chiudi" nel caso di
cessione PARZIALE, laddove non si intendano trasferire i costi delle Offerte Telefoni e
Accessori, nonchè i costi del Servizio One Service Kasko associati, relativamente a tutte
o alle singole utenze oggetto di cessione.
Eventuali rate Telefono residue relative alle sim oggetto di cessione, in caso di conclusione
anticipata del contratto, saranno addebitati al cedente in un'unica soluzione nell'ultima
fattura utile.

In caso di seconda numerazione voce, il cedente deve cedere al cessionario anche il secondo numero.

/
Via/Piazza

N°

Località

In caso di servizi VAS attivi, il cedente cede al cessionario il proprio dominio:

SI

NO

Nome Dominio

In caso di PEC, il cedente cede al cessionario il proprio dominio di Posta Elettronica Certiﬁcata:

SI

NO

Nome Casella PEC

CAP

Servizio di Connettività Wireless (Vodafone Telefeno Fisso)
Numero telefono ﬁsso associato al Mobile oggetto della cessione:
N°

Indirizzo di attestazione della Linea voce / Connettività:

Località

CAP

Prov.

7. PIANO TARIFFARIO
La cessione del contratto comporta l’attivazione in capo al Cessionario del piano tariffario del Cedente, fatto salvo il caso in cui detto piano non sia più disponibile. In questo caso, Vodafone attiverà al Cessionario un piano standard tra quelli disponibili alla data della
cessione del contratto (piano che sarà comunicato via SMS, via email o con altri mezzi idonei comunicati al Cedente da Vodafone) ed eventuali corrispettivi per recesso anticipato verranno addebitati al Cedente in un’unica soluzione.

8. MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ COMMERCIALI
 Dichiaro di aver preso visione dell’informativa Privacy e do il consenso a Vodafone a trattare i miei dati personali per ricevere le comunicazioni commerciali indicate nell’informativa, anche attraverso modalità automatizzate. Per lo svolgimento di tali attività
autorizzo Vodafone ad utilizzare i dati dell’Azienda e del Delegato contenuti nel presente modulo e i numeri di telefono aziendali.

Il Cessionario

9. FIRME (per il Cedente)
Il Cedente dichiara ai sensi dell’art. 1406 c.c. e S.S. di voler cedere il proprio Contratto relarivo al/i numero/i indicato/i nella sezione n.3 al Cessionario. Il Cedente dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni di Cessione del contratto allegate e di essere
a conoscenza ed acconsentire che la Cessione abbia effetto nei confronti del cedente e del cessionario solo se Vodafone accetterà la cessione. Il Cedente prende atto ed accetta che in caso di buon ﬁne della cessione il Cessionario potrà richiedere il servizio che
permette di visuallizzare il dettaglio del trafﬁco (Voce, SMS, Dati, GPRS, MMS etc. ) effettuato dalle numerazioni oggetto della cessione sollevando Vodafone da qualsivoglia responsabilità derivante dall’invio al Cessionario di tale dettaglio. Il Cedente prende atto e
accetta che, qualora risultasse attiva sulla SIM oggetto di cessione un’offerta Telefono a Rate, Vodafone provvederà a disattivare tale offerta, addebitando le rate residue e il corrispettivo per recesso anticipato al Cedente in un’unica soluzione.
Luogo e data

Il Cedente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: il Cedente dichiara di approvare speciﬁcatamente le clausole di seguito richiamate: artt. 1 (condizioni di efﬁcacia della cessione), 2 (pagamento fatture), 5 (manleva), 7 (fax to mail) e 8 (soluzioni digitali), delle condizioni
di Cessione del Contratto.
Luogo e data

Il Cedente
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10. FIRME PER ACCETTAZIONE - 1/2
Con la presente firma il cessionario dichiara di essere a conoscenza e di accettare le seguenti condizioni generali:
OFFERTE VOCE E DATI
Con la presente firma il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare:
Condizioni Generali di contratto per i servizi di comunicazione elettronica mobile (condizioni generali di contratto per aziende)
Condizioni di adesione all’offerta Voce, Dati e Vodafone Booster
Condizioni generali di contratto Easytime
Condizioni generali di adesione all’offerta di telefonica mobile prepagata inclusa nelle Offerte “One Business”
Condizioni di adesione all’Offerta Zero
Condizioni di adesione al contratto di autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente o sulla carta di credito
Condizioni particolari del servizio “Travel Extra Europa” per piani Open
Condizioni particolari del servizio “Travel Europa USA e Canada” per i piani Open
Condizioni particolari di adesione all’opzione “Red Top Travel”
Condizioni di utilizzo del servizio VF mail, VF mobile exchange e assistenza VF mobile exchange
Condizioni generali di utilizzo del servizio di Vodafone Mail professional e mobile internet e mail Outlook.
OFFERTE RETE FISSA
Condizioni generali di contratto per il servizio xDSL, FTTx e di connettività wireless
Termini di utilizzo del servizio Vodafone Wi-fi,
Approfondimenti sui servizi offerti ed indicatori di qualità (servizio ADSL e Fibra)
Condizioni generali di contratto per il servizio numero fisso
Termini e condizioni di utilizzo per il servizio operator console
Termini e condizioni di utilizzo per il servizio PC phone
Condizioni generali di contratto per il servizio di telefonia vocale fissa erogato tramite la rete radiomobile in caso di adesione al piano tariffario “VF Telefono fisso”
Condizioni di contratto di comodato router per le offerte Vodafone Rete Unica
Contratto per il servizio di telefonia fissa indiretta per Aziende
Condizioni di adesione dell’offerta servizio Network
Condizioni particolari di utilizzo dei servizi “Sicurezza e controllo” e “Servizio multisede”.
APPARATI E DISPOSITIVI
Condizioni particolari di utilizzo dei servizi “Sicurezza e controllo” e “Servizio multisede”
Condizioni di adesione al servizio Rete Sicura e POS sicuro
Condizioni di adesione alle iniziative soluzione telefono, soluzioni accessori e rata telefono.
Condizioni di adesione all’offerta acquisto telefono a rate
Contratto di assistenza One Service Kasko
Condizioni di adesione all’offerta acquisto telefono a rate per i clienti con offerte Zero e/o offerte di telefonia mobile prepagata incluse nelle
offerte “One Business”
Condizioni generali del contratto di assistenza tecnica “One Service Kasko” – Offerte Mobili prepagate e offerte “Zero”
Condizioni di contratto di comodato router per le offerte Vodafone Rete Unica.

La firma del Cliente conferma l’accettazione di Vodafone Rete Sicura. Il Cliente potrà disattivare il Servizio in ogni momento accedendo con il
proprio account al sito web vodafone.it o chiamando il servizio Clienti.
Con la firma, il cliente dichiara di avere compilato una o più delle seguenti sezioni presenti nel Riquadro 17 (Termini e condizioni Rete Fissa
P.IVA) e di aver preso visione ed accettare le relative condizioni: “Preselezione Rete Fissa”, “Servizio Vodafone Wi-fi”, “Impossibilità tecnica di
erogare i servizi in fibra”, “Rinuncia a numerazioni aggiuntive (rete fissa)” e “Corrispettivi per recesso anticipato piani Connettività”.
FILTRO FAMIGLIA. Per limitare l’accesso ai contenuti sensibili e proteggere i minori, Vodafone ha introdotto l’opzione filtro famiglia. Le modalità
tecniche di fruizione di tale funzione saranno opportunatamente comunicate ai Clienti nel materiale informativo dedicato e potranno anche
comprendere l’introduzione di eventuali codici di autenticazione e riconoscimento (PIN) cui condizionare l’accesso ai servizi. Le categorie per le
quali è possibile attivare gratuitamente il servizio sono: - Chat e forum di discussione; - Servizi a contenuto sensibile offerti da Vodafone. Per
attivare filtro famiglia, per ulteriori informazioni e per conoscere in futuro gli strumenti di protezione offerti da Vodafone chiami il Servizio Clienti.
METODO DI PAGAMENTO
Il sottoscrittore autorizza Poste Italiane S.p.A., o la Banca a margine di addebitare sul c/c indicato, nella data di scadenza dell’obbligazione o data
prorogata d’iniziativa del creditore (fermo restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dall’Azienda e
contrassegnati con le coordinate dell’Azienda creditrice su riportata (o aggiornate d’iniziativa dell’Azienda), a condizione che vi siano disponibilità
sufficienti e senza necessità per Poste Italiane S.p.A., o per la Banca di inviare le relative contabili di addebito. Il sottoscrittore ha la facoltà di
opporsi all’addebito entro cinque giorni lavorativi dopo la data di scadenza o la data prorogata dal creditore. Le parti hanno la facoltà di recedere
in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso, pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da quest’ultimo
rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di
conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti o comunque rese pubbliche presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A. o della Banca e tempo
per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “Norme che regolano i conti correnti di
corrispondenza e servizi connessi” o le “Condizioni Contrattuali” del conto Banco Posta a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte
integrante del presente contratto.
Il Cessionario dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni di Cessione del contratto allegate di essere a conoscenza ed acconsentire
che la Cessione abbia effetto nei propri confronti solo se Vodafone accetterà cessione.

Luogo e data

Il Cessionario

Fornitore servizi Roaming – Con la firma dichiaro di essere stato esplicitamente informato della possibilità di scegliere un fornitore alternativo di
Servizi voce e dati in Roaming.
Valutazione affidabilità creditizia – Con la firma dichiaro di autorizzare Vodafone all’accesso ai sistemi informativi di società terze che prestano
servizi per la gestione del rischio creditizio e il controllo delle frodi ai fini della valutazione dell’affidabilità creditizia del Cliente.
Delega ad utilizzatori SIM – Con la firma il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale, delega tutti gli utilizzatori finali della SIM mobile e dati
come indicati nel box sopra con il numero di telefono e/o numero seriale SIM, a poter richiedere variazioni alla presente offerta e/o Contratto,
nonché a richiedere l’attivazione di servizi ed opzioni tariffarie (Opzioni “Extra”, “Opzioni+” e opzioni roaming) e a compiere tutte le operazioni
dispositive a ciò necessarie. Si impegna, inoltre, sin d’ora a non contestare la validità di tali modifiche e variazioni e a tenere Vodafone indenne e
manlevata da qualsiasi responsabilità, derivante dall’utilizzo improprio di tali facoltà anche da parte di terzi e da qualsiasi contestazione o reclamo
relativo alle variazioni e attivazioni effettuate.
Regime Fiscale (ex Art. 21 tariffa allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 641). Con la firma dichiaro di essere consapevole che in caso di uso familiare
del servizio è preclusa la deducibilità fiscale a norma dell’art. 54 e 64 del DPR 917/86 nonché la detraibilità IVA ai sensi dell’art. 19 DPR 633/72.
Piani Zero – Con la firma il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare che i piani voce “Zero” non consentano l’applicazione di una
tariffa a consumo e, pertanto, per l’Unione Europea, ai volumi di traffico eccedenti le politiche di utilizzo corretto non verrà applicata la tariffazione
a consumo prevista da Regolamento UE 531/2012 e s.m.i., ne' qualsiasi altra tariffazione standard a consumo verrà applicata per traffico in paesi
extra UE. Qualora il cliente voglia usufruire di tariffe a consumo, dovrà cambiare il proprio piano con altro piano compatibile.
Piani Soluzione Lavoro – In caso di sottoscrizione dei piani di Connettività denominati, “Soluzione Lavoro M”, “Soluzione Lavoro L”, “Soluzione
Lavoro XL”, “Soluzione Lavoro Totale Wireless” secondo quanto previsto dall’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto per il Servizio xDSL, FTTx
e di Connettività Wireless il corrispettivo dovuto dal Cliente a Vodafone per il recesso anticipato dal contratto è pari ad euro 150.
Piani One Business – 1) Il Cliente accetta che le condizioni economiche relative ai contributi mensili all’interno dei piani One Business potranno
essere garantite fintanto che tutte le componenti (voce/dati/rete fissa) relative a One Business rimarranno attive. In caso di sottoscrizione dei piani
di Connettività denominati “One Business office centralino”, “One Business office centralino full”, “One Business office pro centralino”, “One Business
office pro centralino full”, secondo quanto previsto dall’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto per il Servizio xDSL e di Connettività Wireless il
corrispettivo dovuto dal Cliente a Vodafone per il recesso anticipato dal contratto è pari ad euro 1000 in caso di disattivazione dei piani di connettività
“One Business office centralino”, “One Business office centralino full”, “One Business office pro centralino”, “One Business office pro centralino full”.
2) In caso di sottoscrizione dei piani di Connettività denominati “One Business office”, “One Business office full”, “One Business pro”, “One
Business pro full”, secondo quanto previsto dall’art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto per il Servizio xDSL e di Connettività Wireless il
corrispettivo dovuto dal Cliente a Vodafone per il recesso anticipato dal contratto è pari ad euro 200 in caso di disattivazione dei piani di connettività “One Business office”, “One Business office full”, “One Business pro”, “One Business pro full”.
Il corrispettivo dovuto in caso di mancata restituzione delle Vodafone Station entro il termine indicato è pari a 129 euro. Il Cliente accetta che le
condizioni economiche relative ai contributi mensili all’interno dei piani One Business potranno essere garantite fintanto che tutte le componenti
(voce/dati/rete fissa) relative al One Business rimarranno attive.
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Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico

Sede legale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia
Capitale Sociale euro 2.305.099.887,30 i.v.

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017
P. IVA 08539010010 - REA 974956

Modulo E115 - Vers. 03/2019

10. FIRME PER ACCETTAZIONE - 2/2
CLAUSOLE VESSATORIE

CONDIZIONI DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per effetti degli art. n. 1341 e 1342 Cod. Civ. dichiaro di approvare specificatamente le seguenti clausole di seguito richiamate e riassunte:
Condizioni di Cessione del Contratto: il Cessionario dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui alle Condizioni di Cessione di seguito
richiamate: artt. 1 (condizioni di efficacia della cessione), 3 (metodo di pagamento), 4 (finalità d’uso), 5 (sim dati e hardware) e 8 (soluzioni digitali).
Condizioni Generali di contratto per i servizi di comunicazione elettronica mobile (condizioni generali di contratto per aziende) art. 1.3 (efficacia
delle condizioni); art 3.1 (Garanzia per vizi e difetti SIM); art. 3.3 (erogazione del servizio); art. 3.8 (limiti di fruizione del servizio); art. 4.10 (Registrazione Fai da Te Aziende); art. 4.11 (Traffico anomalo); art. 4.12 (Servizi telefonici internazionali); art. 4.13 (Servizio Soglia Spesa Dati; blocco al
raggiungimento della Soglia; modalità di sblocco e relativi costi); art. 7 (cessione del contratto); art. 11.2 (foro competente); art. 12 (Comunicazioni).
Revoco il consenso all’applicazione dell’art.2.7

1. Sia il Cedente che Cessionario dichiarano di essere a conoscenza che la Cessione del contratto avrà efficacia tra le parti a partire dall’accettazione
da parte di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, Vodafone) che potrà avvenire ad insindacabile giudizio di Vodafone solo in seguito all’emissione
dell’ultima fattura a carico del Cedente. Qualora la richiesta di cessione non dovesse andare a buon fine, Vodafone comunicherà la non accettazione
della cessione al Cedente e al Cessionario mediante contatto ai recapiti telefonici forniti nel modulo di cessione. Il Cedente è in ogni caso responsabile per l’adempimento delle obbligazioni verso Vodafone nel caso in cui quest’ultima non presti il proprio consenso alla cessione del contratto.
2. Il Cedente non sarà liberato dalle sue obbligazioni verso Vodafone fino all’avvenuto pagamento della prima fattura inviata al Cessionario. A tal fine,
in caso di mancato pagamento della prima fattura da parte del Cessionario, il termine di cui all’art. 1408, terzo comma, cc., è da intendersi elevato a
3 mesi. Il Cedente si impegna in caso di buon fine della cessione a cancellare i propri dati personali dagli archivi telefonici dagli elenchi pubblici.
3. In caso di buon fine della Cessione:
OFFERTE VOCE E DATI
(I) Il metodo di pagamento ed il sistema di spedizione della fattura applicato sarà il medesimo già in uso al Cessionario. Qualora il cessionario sia
Condizioni di adesione all’offerta voce, dati e vodafone booster
un nuovo cliente si applicherà il metodo di pagamento prescelto;
Sezione a – Offerta Voce.
(II) Per la cessione del contratto per il servizio xDSL, FTTx e di connettività wireless non sarà addebitato al cessionario alcun costo per la gestione
Sezione b - Offerta Dati
della richiesta.
art. 1 (durata); art. 2 (Risoluzione o Recesso del Contratto di Abbonamento) ed art. 4 (collegamento alle offerte One Business).
4. Il Cessionario con la sottoscrizione della Proposta di Cessione del Contratto accetta che le finalità d’uso del servizio richiesta per tutte le
Sezione c – Offerta Vodafone Booster
numerazioni oggetto di cessione coinciderà con la finalità d’uso (ai sensi dell’art. 21 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641) del
art. 1 (durata); art. 3 (Limitazioni e responsabilità).
contratto di cui sia già titolare. In particolare, se il contratto attualmente in capo al Cessionario è intestato ad una Persona Fisica (con solo codice
Condizioni generali di contratto Easytime art. 1 (Rinvio).
fiscale), la finalità d’uso sarà quella familiare; qualora invece il contratto attualmente in capo al Cessionario sia intestato ad una Persona Giuridica
Condizioni di adesione all’offerta di telefonia mobile prepagata inclusa nelle offerte “One Business”.
oppure ad un soggetto intestatario di partita IVA (diverso da Libero Professionista e/o Ditta Individuale) la finalità d’uso sarà quella Economica. Nel
Condizioni di adesione all’Offerta Zero
caso in cui il contratto attualmente in capo al Cessionario sia intestato ad un soggetto Libero Professionista e/o Ditta Individuale la finalità d’uso
Condizioni di adesione al contratto di autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente e sulla carta di credito.
del servizio richiesto per tutte le numerazioni in oggetto di cessione coinciderà con la finalità d’uso attualmente scelta per il contratto di cui sia
Condizioni particolari del servizio “Travel Extra Europa” per piani Open art. 2 (attivazione, durata del contratto e disattivazione del servizio)
già titolare e che potrà essere, per tutte le utenze, alternativamente o quella ad uso familiare o quella ad uso economico. In caso di mancata
Condizioni particolari del servizio “Travel Europa USA e Canada” per i piani Open art. 2 (attivazione, durata del contratto e disattivazione del
indicazione delle finalità d’uso per il contratto di cui sia già titolare si presumerà sempre una finalità d’uso economico anche per tutte le nuove
servizio), art. 1 (attivazione, durata del contratto e disattivazione del servizio).
utenze oggetto della presente richiesta di cessione. In caso in cui il Cessionario (soggetto Libero Professionista e/o Ditta Individuale) sia intestataCondizioni particolari di adesione all’opzione “Red Top Travel” art. 1 (Rinvio, Definizione e Tipo di Offerta); art. 2 (Pagamenti); art. 3 (Disattivazione dell’offerta).
rio sia di un contratto con finalità d’uso familiare che di un contratto con finalità d’uso economico, l’indicazione nel modulo del solo codice fiscale
Condizioni di utilizzo del servizio VF mail, VF mobile exchange e assistenza VF mobile exchange – art. 6 Condizioni particolari (durata e penali).
presupporrà la scelta di un uso familiare anche per le numerazioni acquisite con la cessione, mentre l’indicazione nel modulo della sola partita
Condizioni generali di utilizzo del servizio di Vodafone Mail Professional e mobile internet e mail outlook – art. 6
IVA presupporrà la scelta di un uso economico. In caso di indicazione sia del codice fiscale che della partita IVA si presumerà una finalità d’uso
Condizioni Particolari (durata e penali).
economico per le numerazioni acquisite con la cessione.
5. Il Cedente e il Cessionario si danno reciprocamente atto che la proposta di cessione implica il passaggio di proprietà dal Cedente al Cessionario
OFFERTE RETE FISSA
della SIM Dati e di tutti gli apparati hardware (es. Vodafone Station, VIK), funzionalmente collegati al servizio di telefonia vocale fissa (ADSL/Fibra)
Condizioni generali di contratto per il servizio xDSL, FTTx e di connettività wireless
e di connettività Wireless. A tal fine, il Cedente si impegna a consegnare gli apparati al Cessionario, che ne verificherà il buono stato. Cedente e
art. 1 (Rinvio alle Condizioni Generali di Contratto per i Servizi di Comunicazione Elettronica); art. 4.2 (Limitazioni tecniche del Servizio); art. 3.1
Cessionario manlevano integralmente Vodafone da ogni responsabilità e danno derivante in caso di cessione avvenuta senza la consegna degli
(Proposta: attività, tempi di esecuzione e costi extra); art. 3.4 (Attività preparatorie: obblighi ed extra costi in caso di lavori di scavo).
apparati o in caso di consegna di apparati difettosi.
Termini di utilizzo del servizio Vodafone Wi-fi
6. Eventuali richieste di variazioni di servizi inerenti a piani tariffari o VAS (Servizi a Valore Aggiunto) relativi alla numerazione oggetto della
art. 5 Condivisione del servizio Vodafone Wi-fi Approfondimenti sui servizi offerti ed indicatori di qualità (servizio ADSL e Fibra)
cessione potranno essere richiesti dal Cessionario solo ed esclusivamente a cessione avvenuta, eccetto i servizi per i quali non è garantita la
Condizioni generali di contratto per il servizio numero fisso
continuità tra Cedente e Cessionario.
art. 1 (Rinvio alle Condizioni Generali di Contratto per i Servizi di Comunicazione Elettronica), art 3.2 (Limitazioni con particolare riferimento a
7. La eventuale utenza fissa relativa al prodotto “Fax to Mail” non sarà oggetto della cessione contrattuale: il Cedente prende atto ed accetta di
disponibilità CS/CPS, blocco selettivo, visualizzazione numero e localizzazione per numerazioni di emergenza); art. 4.3 (divieto di utilizzo del
avere a disposizione 30 giorni di tempo dalla conferma via email del buon fine della cessione contrattuale per accedere ed eventualmente salvare
servizio al di fuori del distretto telefonico indicato).
in remoto il contenuto del proprio profilo. Oltre tale termine il contenuto digitale, l’utenza ed il profilo stesso del Cedente verranno cancellati dai
Termini e condizioni di utilizzo per il servizio operator console.
sistemi Vodafone.
Termini e condizioni di utilizzo per il servizio PC Phone art. 10 (Limitazioni e responsabilità).
8. Poiché le soluzioni digitali (es. Digital fax, Office 365, Device Manager) non possono essere oggetto di cessione/subentro, le stesse dovranno
Condizioni generali di contratto per il servizio di telefonia vocale fissa erogato tramite la radiomobile in caso di adesione al piano tariffario “VF Telefono fisso” essere preventivamente disattivate dal cedente sul portale Vodafone Digital Marketplace.
art. 1 (Rinvio alle Condizioni Generali di Contratto per i Servizi di Comunicazione Elettronica); art. 4.1 (erogazione servizio); art. 4.2 (Limitazioni di
responsabilità); art. 5.1 (Divieto di modifica configurazione); art. 5.2 (utilizzo SIM)
Condizioni di contratto di comodato router per le offerte Vodafone Rete Unica
Contratto per il servizio di telefonia fissa indiretta per Aziende
art. 1 (Rinvio alle Condizioni Generali di Contratto per i Servizi di Comunicazione Elettronica); art. 4 (Limitazioni di responsabilità)
Condizioni di adesione dell’offerta servizio Network art. 4 (condizioni di applicazione); art. 5 (sconti); art. 6 (Cambi piano)
Condizioni particolari di utilizzo dei servizi “Sicurezza e controllo” e “Servizio multisede”
art. 3 (Utilizzo del servizio) e art. 4 (Limitazioni di responsabilità).
APPARATI E DISPOSITIVI
Condizioni particolari di utilizzo dei servizi “Sicurezza e controllo” e “Servizio multisede”
art. 3 (Utilizzo del servizio) e art. 4 (Limitazioni di responsabilità).
Condizioni di adesione al servizio Rete Sicura e POS Sicuro
Condizioni di adesione alle iniziative soluzione telefono, soluzioni accessori e rata telefono
art. 2 (validità); art. 3 (terminale); art. 4 (durata); art. 5 (recesso del cliente).
Condizioni di adesione all’offerta acquisto telefono a rate
art. 2 (Autorizzazione all’Addebito sul Conto Corrente Bancario o Carta di Credito); art. 6 (divieto di cessione) e art. 7 (foro competente)
Contratto di assistenza One Service Kasko
art. 2 (esclusioni); art. 3 (durata del contratto); art. 8 (recesso); art. 9 (risoluzione del contratto)
Condizioni di adesione all’offerta acquisto telefono a rate per i clienti con offerte zero e/o offerte di telefonia mobile prepagata incluse nelle offerte “One Business”
art. 1 (Oggetto e rinvii); art. 2 (Autorizzazione all’Addebito sul Conto Corrente Bancario o Carta di Credito); art. 3 (terminali); art. 6 (divieto di
cessione); art. 7 (foro competente); art. 8 (disattivazione SIM e contributo per il telefono); art. 9 (clausola risolutiva espressa).
Condizioni generali di contratto di assistenza tecnica “One Service Kasko” Offerte Mobili prepagate e offerte “Zero”
art. 2 (esclusioni); art. 3 (durata del contratto); art. 8 (recesso); art. 9 (risoluzione del contratto)
Condizioni di contratto di comodato router per le offerte Vodafone Rete Unica art 1.3; art. 1.4;

Luogo e data

Il Cessionario

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

Sede legale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia
Capitale Sociale euro 2.305.099.887,30 i.v.

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017
P. IVA 08539010010 - REA 974956

ALLEGATO 1 alla Proposta di Cessione/Subentro del Contratto - CESSIONE DELL’ABBONAMENTO DI TELEFONIA MOBILE (Da compilare qualora non fosse sufﬁciente lo spazio “6a Cessione numeri mobili”)
Modulo E115 - Vers. 03/2019

PARZIALE
Indicare le numerazioni oggetto di cessione/subentro

Dettagli SIM (Numero di Telefono)

Offerta Telefoni e Accessori

One Service KASKO

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

3

Chiudi

Chiudi

Opzione Chiudi
Da selezionare laddove non si intenda trasferire i costi delle offerte Telefoni e Accessori, nonchè i costi del Servizio One Service Kasko associato, relativamente alla singola SIM indicata. Eventuali Rate Telefono residue relative alle
SIM oggetto di cessione, in caso di conclusione anticipata del contratto, saranno addebitate al cedente in un’unica soluzione nell’ultima fattura utile.
Vodafone Italia S.p.A.
Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico

Sede legale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia
Capitale Sociale euro 2.305.099.887,30 i.v.

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017
P. IVA 08539010010 - REA 974956

ALLEGATO 2 alla Proposta di Cessione/Subentro del Contratto - Dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione ex D.P.R 445 frl 28.12.2000
Modulo E115 - Vers. 03/2019

Il/La Sottoscritto/a
Cognome

Nome

Residente in

Via

Nato/a a
N°

Prov.

il

Prov.

CAP

/

/

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefeci conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
DICHIARA
1. (da compilare solo in caso di società o impresa) di essere legale rappresentante di (denominazione Ditta/Società/Azienda) Con sede in
Prov.

Via

N°

2. Di essere delegato di

con sede legale in

3. Che la ditta
e svolge l’attività di
legge in testa al rappresentato/a.

/

/

e con Partita IVA
Prov.

e con Partita IVA

è iscritta al registro delle imprese della camera di commercio di
al n°
(precisare se produzione, commercializzazione ecc.) e, in tale qualità, di avere potere a contrarre in nome e per conto di esso/essa con tutte le conseguenze di

4. (da compilare solo in caso libero professionista o Ditta individuale) di essere attualmente titolare del numero di Partita IVA
in data

CAP

aperta presso l’ufficio IVA di

ai fini dell’esercizio delle attività

5. (da compilare solo se il certiﬁcato di visura camerale allegato ha una validità antecedente ai sei mesi)
che sono intervenute variazioni con riferimento al numero di partita IVA, codice fiscale e alla compagine societaria della società/azienda

rispetto a quanto indica nella visura camerale allegata.

6. (da barrare solo se il certiﬁcato di partita IVA allegato ha una validità antecedente ai sei mesi) che sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nel certificato di attribuzione di partita IVA allegato.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informati esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il Cessionario

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

Sede legale: Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea (TO) - Italia
Capitale Sociale euro 2.305.099.887,30 i.v.
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