
Il sottoscritto, come sopra identificato,

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere il rappresentante legale dell’intestatario del contratto 
Linkem Turbo Più Voip

e richiede la portabilità dall’Operatore di Provenienza

Il sottoscritto, come sopra identificato: (i) dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di essere il 
rappresentante legale dell’intestatario del contratto come sopra identificato; (ii) richiede a Linkem il 
servizio di portabilità del numero secondo le Condizioni generali del Servizio di portabilità del numero e 
normativa e regolamenti ivi richiamati, e dichiara di essere stato informato che, avviata la procedura, tale 
richiesta non potrà essere revocata; (iii) delega la società Clouditalia Telecomunicazioni SpA a Socio Unico 
con sede legale in Arezzo, Via P. Calamandrei, 173 iscritta al Reg. Imprese di Arezzo, Codice Fiscale e 
Partita IVA: 07543230960, a richiedere, in suo nome e per suo conto, l’attivazione del servizio di portabilità 
del numero, 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 del rapporto contrattuale in essere con 
l’Operatore Cedente potrebbe comportare restrizioni nell’utilizzo di alcuni servizi telefonici supplementari 
ed aggiuntivi eventualmente sottoscritti con l’attuale operatore.

Il sottoscritto, come sopra identificato, dopo attenta lettura ed esame, dichiara di aver letto e di approvare 
specificamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 cod. civ., le seguenti disposizioni: artt. 2.2 (Dichiarazioni 
del Cliente), 2.3 (Obblighi relativi al rapporto con il donating), 2.4 (Irrevocabilità della richiesta) e 5 
(Responsabilità) delle Condizioni generali del servizio di portabilità del numero.

DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE 

NUMBER PORTABILITY
Modulo richiesta attivazione/cessazione service provider portability (SPP)

Indirizzo di attivazione del servizio (se diverso da indirizzo sede legale)

Città Prov. CAP

Città Prov. CAP

Indirizzo sede legale n.

P.IVA 

Ragione Sociale 

Nome Cognome Rappresentante Legale 

del numero di telefono:

Codice Migrazione:

C.F. Rappresentante Legale

Luogo e Data _____________________ Firma del Rappresentante Legale ___________________________________ 

Luogo e Data _____________________ Firma del Rappresentante Legale ___________________________________ 
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Art. 1 - Oggetto
1.1 Il servizio di portabilità del numero tra operatori del servizio Voip consente al Cliente di scegliere
Linkem senza cambiare la propria numerazione geografica assegnatagli da altro operatore (operatore
di provenienza) secondo le norme di legge vigenti e secondo le modalità, i termini e le condizioni de-
finite nelle presenti condizioni generali (di seguito “Condizioni generali”) del servizio di portabilità del
numero (di seguito il “Servizio di portabilità”) .

Art. 2 - Richiesta del Servizio di Portabilità
2.1 Il Cliente può chiedere il Servizio di portabilità verso Linkem solo se contestualmente ha aderito
al servizio di traffico dati Linkem Turbo+.
2.2 (Dichiarazioni del cliente) Il Cliente prende atto ed accetta che con la richiesta del Servizio di por-
tabilità, il Cliente dichiara (i) di voler inequivocabilmente interrompere il rapporto giuridico con l'ope-
ratore di provenienza relativamente al numero da portare, (ii) di voler instaurare un rapporto giuridico
con Linkem con conseguente attivazione del numero sulla rete utilizzata da Linkem nonché delega Lin-
kem a comunicare per proprio conto all’operatore di provenienza la propria volontà di cessare il rapporto
giuridico in essere con quest’ultimo.
2.3 (Obblighi relativi al rapporto con il donating) Il Cliente prende atto ed accetta che la richiesta del
Servizio di portabilità non lo solleva dagli obblighi che scaturiscono dal precedente contratto con l’ope-
ratore di provenienza.
2.4 (Irrevocabilità della richiesta) Il Cliente prende atto ed accetta che una volta avviata la procedura
di portabilità, la relativa richiesta non può essere revocata e che, in caso di ripensamento, potrà pre-
sentare una nuova richiesta di portabilità verso lo stesso operatore di provenienza o verso un qualunque
altro operatore.

Art. 3 - Fornitura del Servizio
3.1 Linkem si impegna, attraverso l’operatore titolare delle numerazioni geografiche Clouditalia, Via
P. Calamandrei, 173 – Arezzo,  in base a quanto previsto dalla normativa di settore, a trasmettere al-
l’operatore di provenienza l’ordine di lavorazione della portabilità e, ove richiesto, copia della richiesta
del Cliente unitamente alla relativa documentazione fornita da quest’ultimo. Linkem si riserva di non
inoltrare all’operatore di provenienza la richiesta del Servizio di portabilità qualora riscontri una condi-
zione ostativa all’attivazione del numero portato in base alla normativa di settore e/o alle proprie Con-
dizioni generali di contratto per la fornitura del servizio.

Art. 4 - Limiti alla prestazione del Servizio di portabilità
4.1.Il Cliente prende atto che la fornitura del Servizio di portabilità da parte di Linkem, nonché la cor-
retta e completa attivazione del numero portato richiedono comunque la cooperazione dell’operatore
di provenienza. Inoltre il Cliente prende atto ed accetta che la suddetta richiesta di portabilità possa
essere scartata, rifiutata, o sospesa (nel caso di disservizio tecnico) dall’operatore di provenienza in
base a quanto previsto dalla vigente normativa di settore e, in particolare, dalle delibere dell’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “AGCOM”).
4.2.Tanto in caso di scarto, quanto in caso di rifiuto o sospensione dell’attivazione della portabilità,
così come ai fini di semplice informativa sullo stato della procedura, Linkem è autorizzata a contattare

il Cliente per fornirgli opportuna assistenza.

Art. 5 - Responsabilità
5.1. Linkem non sarà in alcun modo responsabile per l’eventuale morosità e/o per qualunque inadem-
pimento del Cliente che derivi a qualsiasi titolo dal rapporto tra quest’ultimo e l’operatore di prove-
nienza.
5.2. Linkem non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di mancata e/o ritardata at-
tivazione del Servizio di portabilità derivante da cause di forza maggiore, caso fortuito o altre ipotesi
previste dalla legge o comunque ad essa non imputabili in quanto fuori dal proprio controllo tecnico-
operativo e/o giuridico ed eventualmente ascrivibili a condotte dei soggetti terzi coinvolti nella fornitura
del Servizio di portabilità di cui al precedente art. 4.1. Linkem, inoltre, non sarà in alcun modo re-
sponsabile della successiva sospensione e/o interruzione, anche definitiva, del Servizio di MNP deri-
vante da cause di forza maggiore, caso fortuito, o altre ipotesi previste dalla legge o dalla normativa di
settore.
5.3. Nei casi previsti al precedente art. 5.2 Linkem non risponderà nei confronti del Cliente di alcuna
perdita, danno o lesione, siano essi diretti e/o indiretti, prevedibili o imprevedibili, tra i quali, in via
esemplificativa e non esaustiva, perdite economiche/finanziarie, di affari, di ricavi, di utili e/o di avvia-
mento commerciale.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali
6.1 Linkem garantisce il corretto trattamento dei dati del Cliente, in conformità a quanto previsto dal
D.lgs. 196/2003 e per le finalità connesse alla fornitura del Servizio di portabilità. L’informativa privacy
relativa al trattamento dei dati personali del Cliente e l’informativa  privacy per le operazioni di porta-
bilità  sono allegateal presente  contratto Linkem Turbo Più Voip 

Art. 7 - Assistenza ai clienti
7.1 Linkem assicura al Cliente l’assistenza necessaria all’attivazione del Servizio di portabilità attraverso
il proprio Servizio Assistenza Clienti.

Art. 8 - Elenchi telefonici
8.1. In caso di passaggio verso l’operatore Linkem attraverso il servizio di portabilità del numero, i dati
personali precedentemente inseriti negli elenchi telefonici resteranno in tali elenchi sino a che il Cliente
non ne richiederà la cancellazione attraverso la compilazione del modulo messo a disposizione da Lin-
kem.

Art. 9 - Norme finali
9.1 Le presenti Condizioni generali di portabilità integrano e, per quanto in esse previsto, derogano
alle Condizioni generali di contratto per la fornitura del Servizio Linkem Turbo+; pertanto, per tutto
quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni generali, restano vigenti e si applicano
le Condizioni generali di Contratto per la fornitura del Servizio Linkem Turbo Più .

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER I SERVIZI OFFERTA BUSINESS 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI
PER LE OPERAZIONI DI PORTABILITÀ (SPP)

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy -, La
informiamo che Linkem tratta i dati personali dei propri clienti nel rispetto
delle regole sulla privacy e sicurezza per le finalità strettamente connesse
alla richiesta della prestazione di portabilità delle numerazioni geografiche
(Service Provider Portability). 
Nell’ambito del processo di portabilità sono Titolari del trattamento sia
Linkem, con sede legale in Viale Città d’Europa n. 681 -00144 Roma, che
l’Operatore di Provenienza, ciascuno per le attività di propria competenza. 
La informiamo altresì che il conferimento dei dati richiesti all’interno del
modulo è obbligatorio per le operazioni di portabilità della numerazione,
pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi potrebbe
avere come conseguenza l’impossibilità di svolgere tali attività. 
I dati forniti potranno altresì essere comunicati da Linkem e dall’Operatore
di Provenienza ad altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica per
finalità strettamente legate all’erogazione dei servizi di cui sopra e per i
relativi trattamenti.

Linkem, per lo svolgimento delle attività necessarie alle operazioni di
portabilità, si servirà di propri dipendenti delle funzioni di customer care e
marketing, opportunamente nominati incaricati del trattamento e i di Cloud
Italia S.p.A., società propietaria delle numerazioni geografiche del servizio
Voip che è nominata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
Per conoscere la lista di eventuali  Responsabili del trattamento ai quali i
dati potrebbero essere comunicati potrà rivolgersi direttamente a Linkem,
all’indirizzo della sede legale.
Le ricordiamo che in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7
del Codice Privacy rivolgendosi a Linkem S.p.A., scrivendo all’indirizzo della
sede legale sopra citato. 
Per informazioni ulteriori La invitiamo a consultare l’Informativa Privacy
allegata al contratto e presente anche sul ns sito www.linkem.com.


