Modulo di richiesta trasferimento servizi
su nuova linea xDSL
Inviare tramite fax al numero 06.4515592

Contratto di Origine N° …………………………………………………………………………
(reperibile in fattura)

[A] INTESTATARIO
Ragione sociale
Indirizzo

CAP

Città

Prov

Indirizzo e-mail per invio contratto e fatture

Cellulare referente amministrativo

P.IVA

Telefono

Codice Fiscale

Referente
tecnico:

Cognome

Nome

Email

Fax
Cellulare per comunicazioni via SMS

[B] DATI NUOVA UTENZA TELEFONICA DI DESTINAZIONE (Riportare esattamente i dati nella bolletta telefonica)
Intestazione utenza
Cellulare referente pratica ADSL
Numero Telefonico Utenza

Codice Fiscale

Tipo Linea



RTC



ISDN



Solo dati

(Attivazione linea solo dati € 90,00 + IVA una tantum)

Località

Indirizzo

CAP

Scala - Piano

CODICE DI MIGRAZIONE
oppure CODICE SEGRETO
TELECOM ITALIA

ATTENZIONE: si precisa che in caso di trasferimento dei servizi su nuova xDSL da attivare su utenza telefonica Telecom Italia anch’essa
in fase di trasloco (stessa numerazione), la richiesta di nuova attivazione verso Telecom Italia potrà essere evasa solo a trasloco della linea
telefonica ultimato e solo successivamente all’avvenuta disattivazione del servizio xDSL presso la vecchia sede; è da prevedere, quindi, un
periodo di disservizio. Sarà cura del cliente comunicare a MC-link l’avvenuto trasloco dell’utenza telefonica al fine di consentire l’invio della
nuova richiesta di attivazione del servizio xDSL.
[C] INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - DATI REFERENTE PRATICA
nome
e-mail

telefono

cellulare

Orario di reperibilità

[D] COLLAUDO NUOVA LINEA, TRASFERIMENTO SERVIZI E CESSAZIONE VECCHIO IMPIANTO
Al collaudo della nuova linea sarà cessato definitivamente il vecchio impianto e sarà eseguito il trasferimento di tutti i servizi attivi (hosting,
posta elettronica, domini, servizi voce, IP, subnet, ecc.) sulla nuova utenza. Eseguito il trasferimento, la gestione dei servizi sarà possibile
solo attraverso le nuove credenziali di accesso (codice utente e codice tecnico) fornite congiuntamente al nuovo contratto.
Qualora volesse posticipare la chiusura della vecchia linea, la preghiamo di mettersi in contatto con la Segreteria Clienti per accordi specifici.
In tal caso la vecchia linea NON sarà chiusa se non a fronte di una specifica disdetta.
[E] RINUNCIA A TRASFERIMENTO SERVIZI
Qualora non volesse trasferire i seguenti servizi, indicare quali:



IP e subnet



Servizi Voce

ATTENZIONE: la linea sulla quale sono attivi i servizi NON trasferiti continuerà a funzionare e la fatturazione resterà attiva fino a esplicita
disdetta da parte del cliente.

Costi di trasferimento servizi

€ 100,00 + IVA (una tantum)

Costi di attivazione nuova linea

50% listino della soluzione richiesta

Verranno addebitate sulla prima fattura utile emessa

Con il presente modulo, preso atto di quanto dichiarato nel riquadro (E) circa la prosecuzione dei servizi dei quali non è richiesto il
trasferimento, l’ordinante da mandato a MC-link SpA di richiedere, qualora fosse necessario, a Telecom Italia o altro operatore di rete,
direttamente o tramite terzi, ai sensi della normativa vigente, l’attivazione di un rilegamento di accesso disaggregato alla rete di distribuzione
di Telecom Italia o altro operatore di rete, presso la propria sede (i cui dati sono riportati nel riquadro [B]) ai fini della realizzazione del servizio
di accesso a Banda Larga.
Al presente modulo seguirà l’invio del contratto, in formato pdf, all’indirizzo e-mail specificato nel riquadro A.
Data ………………………………………

Rev. 130502/MT

Timbro e Firma Cliente



……………………………………………………………………………

