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NEGOZIO A CASA

Tutela della 
salute

Rispetto della 
normativa

Servire il 
cliente

Garantire il 
business

Adattamento 
al 

cambiamento
Velocità

NEGOZIO A CASA

Il nuovo processo a disposizione dei 
nostri negozi per servire il clt a 

distanza su TUTTO il portafoglio di 
offerta

CB FISSO GA



CONSEGNA A CASA - PROCESSO

CLIENTE: 
• PUO CONTATTARE IL NEGOZIO DI RIFERIMENTO PER SCOPRIRE LE OFFERTE DISPONIBILI
• SCEGLIE L’OFFERTA PREFERITA TRA QUELLE ILLUSTRATE
• COMUNICA AL DEALER TUTTI I DATI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA PDC
DEALER: 
• INFORMA IL CLIENTE DEL TRATTAMENTO DATI E COMPILAZIONE PER CONTO DEL CLIENTE
• COMPILA LA PDC DIGITALE E LA INVIA AL CLIENTE CORREDATA DI TUTTI GLI ALLEGATI NECESSARI
CLIENTE: 
• RICEVE DALLA MAIL DEL NEGOZIO LA PDC PRECOMPILATA CON L’OFFERTA, LA «GUIDA PER IL CLIENTE» E TUTTI I DOCUMENTI 

ALLEGATI
• CONCLUDE LA COMPILAZIONE CON I DATI NECESSARI E LA FIRMA E REINIVA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE COMPRESO IL 

VIDEOSELFIE AL NEGOZIO
DEALER: 
• SPEDISCE LA SIM NON ATTIVA CON MODALITA’ DI PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO
CLIENTE: 
• RICEVE LA SIM (NON ATTIVA)
• PAGA
• CONTATTA IL DEALER E TRAMITE UNA VIDEOCHIAMATA CONCLUDE IL PROCESSO RICONOSCIMENTO E VERIFICA LA 

CORRISPONDENZA DELLA SIM RICEVUTA. 
DEALER: 
• RICONOSCE IL CLIENTE TRAMITE LA VIDEOCHIAMATA, VERIFCANDO IL SERIALE DELLA SIM RICEVUTA DAL CLIENTE
• ATTIVA LA SIM E CARICA PDC E DOCUMENTI A VALLE VERIFICA IDENTITA’
• CHIAMA IL CLIENTE PER CONFERMA
• INVIA L’EMAIL DEL CLIENTE CON IL SELFIE
• STAMPA LA DOCUMENTAZIONE E LA CONSERVA SECONDO LE INDICAZIONI DELLA PROCEDURA DI “ARCHIVIAZIONE DEL CARTACEO 

PRESSO IL PUNTO VENDITA” (NORMATIVA GDPR)

ANCORA PIU’ VICINI!

PORTIAMO A CASA DEI CLIENTI L’OFFERTA WINDTRE PREFERITA SENZA COSTI AGGIUNTIVI! 
CHIAMA IL NEGOZIO A TE PIU’ VICINO E CHIEDI DETTAGLI!

NOTA
IN CASO DI MANCATA 
ATTIVAZIONE I DATI PERSONALI 
VANNO CANCELLATI SUBITO



COSA SERVE AL RIVENDITORE

@

PDC MANUALE DA COMPILARE  

MAIL UFFICIALE DEL PUNTO VENDITA

CORRIERE CHE EFFETTUA LA CONSEGNA O IN 
ALERNATIVA CONSEGNA DIRETTA AL CLIENTE



ANCORA PIU’ VICINI!

P

COSA DEVE FARE IL RIVENDITORE

• informa il cliente:

«In ragione della straordinarietà del momento e dell’obbligo di non uscire da casa, salvo che per le ragioni 

consentite dalla legge, WINDTRE le facilita l’attivazione della linea richiesta, a distanza, senza che lei 

debba uscire di casa, così da soddisfare le aumentate esigenze di connettività. La invito a seguire le 

indicazioni che ora le darò”

• prende nota della data, del nome e dell’ora del contatto del cliente in un registro che custodirà con il suo numero di 

telefono se avesse necessità di contatto solo per chiarimenti (non per altre finalità) e l’indirizzo email al quale 

invierà la documentazione;

• Procede a illustrare l’offerta evidenziando tutte le caratteristiche economiche e condizioni con inclusione dei servizi 

gratuiti attivati ed i dettagli;

• deve evidenziare che Windtre è titolare del trattamento dei dati ai sensi del regolamento 679/2016 e che lui in 

qualità di punto vendita opera come responsabile del trattamento, deve ricordare al cliente di esaminare 

l’informativa Privacy che riceverà e, se fosse interessato a prestare i consensi commerciali, li dovrà firmare e 

rimandare;

• Chiede al cliente se vuole procedere all’attivazione immediata del servizio, senza attendere i 14 giorni per il 
ripensamento (rif. slide «Diritto di Ripensamento»)

Alla ricezione del contatto da parte del cliente 



ANCORA PIU’ VICINI!

P

COSA DEVE FARE IL RIVENDITORE

• procede a compilare la proposta di contratto con i dati ricevuti telefonicamente dal cliente e con i dati dell’offerta. 

assolutamente non deve compilare mai i consensi o altri campi relativi a scelte del cliente;

• Invia tramite mail (l’indirizzo email che usa per la sua attività commerciale) 

❖ la PDC che il cliente dovrà finire di compilare insieme alle Condizioni Generali di Contratto,

❖ Informativa Privacy,

❖ la “Guida per il Cliente” 

❖ i dettagli dell’offerta che il cliente ha scelto;

❖ Il modulo di recesso entro i 14 giorni

Utilizza questo testo nel corpo della mail 

• Una volta ricevuto dal cliente il contratto sottoscritto, il documento di identità ed il videoselfie procede alla spedizione della 

sim in stato disattivo, con pagamento in contrassegno (costo della sim ed eventuale costo di ricarica contestuale);

• Attende la videochiamata del cliente che potrà in questo modo identificare (se non ha fatto la consegna personalmente); in 

questa fase confronta anche la corrispondenza del seriale della sim in possesso del cliente con quello che andrà ad attivare;

• Procede con l’attivazione in PosNg avendo cura in fase di upload di caricare la pdc digitale firmata dal cliente su cui dovrà 

apporre chiaramente la dicitura “Negozio a casa”, insieme a tutta la documentazione ricevuta dal cliente. In caso di modalità 

di pagamento Carta di Credito prima di procedere con l’upload in POSNG deve avere cura di cancellare dalla pdc le cifre 

centrali del numero della CdC, lasciando in chiaro solo le prime 6 e le ultime 4 cifre.

Successivamente al contatto con il cliente:

Gentile cliente,
in seguito al contatto, ti invio la documentazione dell'offerta 
WINDTRE di tuo interesse. Per completare l’attivazione segui i 
semplici passaggi descritti nel documento “Guida per il cliente”

Per ogni ulteriore dettaglio, sono a tua disposizione.
Nome punto Vendita/ragione sociale
Recapito fisso e mobile
indirizzo email



ANCORA PIU’ VICINI!

P

COSA DEVE FARE IL CLIENTE

• RACCOGLIE I DOCUMENTI NECESSARI PER L’ATTIVAZIONE, UNO 
SMARTPHONE E UNA MAIL;

• COMPILA E FIRMA LA PROPOSTA DI CONTRATTO COMPLETA DEGLI ESTREMI 
DEL METODO DI PAGAMENTO PER OFFERTA TIED

• STAMPA E FIRMA OPPURE FOTOGRAFA IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ CHE HA 
COMUNICATO 

• REGISTRA UN VIDEOSELFIE PER L’IDENTIFICAZIONE

• INVIA TRAMITE POSTA ELETTRONICA ALL’INDIRIZZO DEL PUNTO VENDITA LA 
DOCUMENTAZIONE COMPLETA : PDC, DOCUMENTI E VIDEOSELFIE

• ALLA RICEZIONE DELLA SIM EFFETTUA UNA VIDEOCHIAMATA AL 
RIVENDITORE PER IL RICONOSCIMENTO E PER CONFERMARE IL SERIALE 
DELLA SIM

VISA RID

@

Alla ricezione della mail da parte del Rivenditore 



ANCORA PIU’ VICINI!

P

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Ai sensi del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in caso di contratti a distanza è possibile esercitare il diritto di 

recesso senza fornire spiegazioni e senza alcuna penalità fino a 14 giorni successivi all’attivazione del servizio o 

alla consegna del bene.

Il cliente può utilizzare il modulo di recesso entro 14 giorni che verrà inviato dal dealer, disponibile sul sito 

www.windtre.it oppure potrà inviare una comunicazione nella quale viene chiaramente manifestata la volontà di 

recedere con lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo a Wind Tre S.p.A. - CD MILANO RECAPITO 

BAGGIO Casella Postale 159 20152 Milano (MI); inviare una PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it; 

contattare il 159 o inviare una richiesta da Area Clienti WINDTRE dalla sezione “invia una richiesta”; 

Il cliente intende attivare il servizio durante il periodo di ripensamento?

➢ SI : si può avviare subito il processo di attivazione del servizio. Il Cliente potrà comunque esercitare il diritto di 

recesso senza costi di disattivazione. In tal caso sarà tenuto al versamento di un importo proporzionale a 

quanto le è stato fornito fino al momento in cui ha informato l’operatore della sua volontà di recedere, secondo 

quanto stabilito dall’art. 6.3 delle Condizioni Generali di Contratto. In particolare le sarà addebitata la quota 

parte del canone dell’offerta relativa al periodo di fruizione del servizio e l’eventuale traffico effettuato e non 

incluso nel canone.

➢ NO :  si può procedere a concludere il contratto ma non ad attivarlo. Si dovrà avviare l’attivazione del servizio 

trascorso il periodo di 14 giorni, durante il quale il cliente potrà esercitare eventualmente il diritto di recesso 

tramite servizio clienti 159, con raccomandata o PEC.

Vendita a distanza

http://www.windtre.it/
mailto:servizioclienti159@pec.windtre.it


ANCORA PIU’ VICINI!

P

DOCUMENTI NECESSARI

I documenti accettati per l’identificazione del cliente sono quelli descritti nella «Procedura di 

identificazione del cliente»

Se il cliente può effettuare la stampa fronte/retro del documento questa deve essere firmata per 

annullamento come da processo standard, se non fosse possibile stampare basta scattare le 

fotografie, fronte e retro del documento. 

Viene richiesto anche l’invio, se il cliente ne fosse in possesso, di una copia della fattura di 

un’altra utenza (acqua, luce, gas) di cui il cliente sia intestatario e per la quale l’indirizzo di 

spedizione sia lo stesso indirizzo dove si vuole ricevere la SIM 



ANCORA PIU’ VICINI!

P

COME COMPILARE LA PROPOSTA DI CONTRATTO

• La proposta di contratto è in formato pdf editabile, questo evita l’obbligo di stampa per la compilazione;

• Può essere aperta da pc o tablet o smartphone con applicazioni compatibili ed essere comodamente 

compilata, firmata e inviata via mail;

• La pdc va compilata in tutte le sue parti;

• Potrà essere inviata già precompliata in alcune sezioni o bianca perché sia compilata completamente dal 

cliente.

• Una volta compilata e firmata potrà essere inviata unitamente al videoselfie di riconoscimento, alla 

copia/foto del documento di identità e, se il cliente ne è in possesso, alla copia della fattura di un’altra 

utenza intestata al cliente



ANCORA PIU’ VICINI!

P

OFFERTA E DATI ANAGRAFCI

In questa sezione sono contenuti i dati 

anagrafici,

Va compilata in ogni sua parte con i 

medesimi dati che saranno utilizzati in 

fase di inserimento in POSNG.



ANCORA PIU’ VICINI!

P

METODO DI PAGAMENTO 
In questa sezione devono essere 

inseriti i dati della modalità di 

pagamento se prevista dall’offerta.

E’ possibile accettare sia l’addebito 

in conto corrente bancario sia la 

Carta di Credito 

E’ importante che questa sezione 

venga compilata  dal cliente. 

ATTENZIONE: qualora il metodo 

di pagamento scelto sia la Carta di 

Credito, prima di procedere con 

l’upload in POSNG il rivenditore 

deve avere cura di cancellare dalla 

pdc le cifre centrali del numero 

della CdC, lasciando in chiaro solo 

le prime 6 e le ultime 4 cifre



ANCORA PIU’ VICINI!

P

REGISTRAZIONE DEL VIDEOSELFIE
• La registrazione della video identificazione dovrebbe essere fatta inquadrando chiaramente sia il proprio 

volto che il proprio documento di riconoscimento originale, prima frontalmente e poi posteriormente, che 

dovrà essere lo stesso indicato durante la procedura d’acquisto.

• In caso di richiesta MNP nel video selfie il cliente dovrà dichiarare anche il numero di telefono e l’ICCID 

della sua sim. 

• Il cliente deve anche registrare la sua volontà di procedere con l’attivazione immediata del servizio o di 

attendere i 14 giorni per il ripensamento.

Di seguito un breve script da far registrare al cliente per perfezionare il processo di riconoscimento

1. in caso di portabilità del numero:  «Dichiaro di chiamarmi Mario Rossi, di essere nato a Bari il 

10/01/1991, titolare del documento d’identità AFXXX mostrato in questo video, e di voler attivare 

immediatamente l’offerta WIND TRE”. Questo è il mio documento d’identità (mostrare 

fronte/retro). Il numero che voglio portare in WINDTRE è il  34xxxx ed il seriale della mia attuale 

SIM è yyyyyyyy.»

2. in caso di nuovo numero: «Dichiaro di chiamarmi Mario Rossi, di essere nato a Bari il 10/01/1991 , 

titolare del documento d’identità AFXXX mostrato in questo video, e di voler attivare 

immediatamente l’offerta WIND TRE. Questo è il mio documento d’identità (mostrare 

fronte/retro).»

ATTENZIONE: l’invio tramite email prevede una dimensione massima di circa 10MB, il cliente 

deve prima provvedere alla compressione del file 



ANCORA PIU’ VICINI!

P

FIRMA DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO (1/3)

Il contratto presenta diversi punti firma 

che possono essere firmati 

digitalmente, con una firma creata 

direttamente dal documento,qualora il 

cliente non ne possegga già una 

salvata in Adobe. 

Posizionandosi sul campo firma 

vuoto, si innescherà il processo di 

firma. 



ANCORA PIU’ VICINI!

P

FIRMA DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO (2/3)

Si potrà scegliere 
• Una nuova firma
• Una firma esisitente

Scegliendo una firma esistente basterà 
ripetere l’operazione su tutti i punti firma.

Scegliendo di creare una nuova firma si dovrà 
selezionare «Nuovo ID»

Scegliendo la creazione di una nuova firma

nella scelta successiva si dovrà spuntare :
«Un nuovo ID digitale da creare ora» 
Cliccare poi «Avanti»

1

2

3

1

2

3



ANCORA PIU’ VICINI!

P

FIRMA DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO (3/3)

Sarà necessario compilare i dati 
richiesti
Cliccare «Avanti» 

Spuntare Nuovo File
Cliccare «Avanti» 

Inserire una pasword di almeno 6 
caratteri 
Cliccando «Fine» la firma sarà salvata e 
apposta sul documento .

E’ necessario una volta 
utilizzata/creata una firma utilizzare 
sempre la medesima

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6



ANCORA PIU’ VICINI!

P

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E DEL VIDEOSELFIE

La documentazione inviata dal cliente deve essere stampata e conservata secondo le indicazioni 

della procedura di “Archiviazione del cartaceo presso il Punto Vendita”.

Anche il video selfie deve essere conservato, deve essere quindi inviato al seguente indirizzo mail: 

documentalewind@windtre.it, in formato compresso, avendo cura di:

❖ nominare il file “NomeCliente_CognomeCliente_IDCliente”;

❖ Indicare nell’oggetto della mail: Codice Pos e codice Cliente_Video-Selfie_Mobile

ATTENZIONE: 

1. qualora il cliente dopo l’invio dei suoi dati personali non volesse più procedere con l’attivazione il 

riveditore deve avere cura di eliminare dalla posta elettronica ogni email scambiata contenente 

documentazione (a meno che il possibile cliente non abbia fornito consenso ad essere 

successivamente ricontattato in ogni caso per nuove offerte).

2. qualora il metodo di pagamento scelto sia la Carta di Credito, prima di procedere con l’upload in 

POSNG il rivenditore deve avere cura di cancellare dalla pdc le cifre centrali del numero della 

CdC, lasciando in chiaro solo le prime 6 e le ultime 4 cifre;

3. Per limiti tecnici del sistema il video non può essere inviato in upload in POSNG

mailto:documentalewind@windtre.it

