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I  SERVIZI WINDTRE PER LE PERSONE

Partita IVA/Codice Fiscale Azienda

Pubblica Amministrazione

DATI DEL CLIENTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il titolare della carta di credito a margine, autorizza Wind Tre S.p.A. (di seguito “WINDTRE”) o i suoi cessionari a inviare, direttamente o indirettamente, disposizioni di Addebito Comunicativo all’Emittente della carta di credito relative alla rate periodiche 
addebitate da WINDTRE o dai suoi cessionari. Il sottoscritto autorizza sin d’ora WINDTRE o i suoi cessionari ad effettuare l’addebito sulla nuova carta che dovesse ricevere a seguito di sostituzione di quella attualmente in suo possesso e s’impegna, in 
caso di qualunque variazione del rapporto con l’Emittente dovuta, ad esempio, a smarrimento, sostituzione della carta, cessazione del rapporto, ecc. a darne pronta comunicazione a WINDTRE. Il sottoscritto riconosce sin d’ora a WINDTRE o ai suoi 
cessionari, qualora la carta di credito risultasse invalidata dall’Emittente, il diritto di addebito immediato sulla carta di credito nonché di modifica delle modalità di pagamento. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Emittente, in conseguenza 
del ricevimento delle disposizioni di Addebito Continuativo inviate da WINDTRE o dai suoi cessionari, provvederà ad addebitare l’importo di tali disposizioni sulla carta di credito a condizione che, al momento dell’addebito, la stessa presenti disponibilità 
sufficienti all’intera copertura dell’addebito e non risulti invalidata dallo stesso Emittente. In caso contrario, il pagamento delle citate disposizioni si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato, e conseguentemente l’Emittente resterà 
esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di WINDTRE o dei suoi cessionari dallo stesso titolare della carta di credito.

La sottoscrizione del presente mandato, SEPA Direct Debit Core Recurrent, comporta: (A) l’autorizzazione a Wind Tre S.p.A. (di seguito “WIND TRE”) o i suoi cessionari a richiedere al PSP (Prestatore Servizi Pagamento) del debitore (di seguito 
“Debitore”) l’addebito sul conto corrente sopra menzionato. (B) l’autorizzazione al PSP del Debitore a procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da WIND TRE o i suoi cessionari. Il Debitore ha diritto di ottenere il rimborso dal 
PSP secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il proprio rapporto con il PSP stesso, entro il termine di 8 settimane dalla data dell’avvenuto addebito sul conto corrente del debitore. Con la presente sottoscrizione il Debitore autorizza WIND TRE 
o i suoi cessionari a disporre sul conto corrente sopra indicato addebiti in via continuativa. Il rapporto con il PSP è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con il PSP stesso.

RID – AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C(1)

CIN  IBAN CIN ABI CAB Numero C/C(2)

IBAN  
Nome aB nca/Poste Agenzia/Filiale/Ufficio Postale
Sottoscrittore del modulo/Debitore(3): Cognome Nome
Indirizzo di residenza n° Località
Codice fiscale del Sottoscrittore del modulo/Debitore 
Intestatario del conto da addebitare (da compilare solo se diverso dal Sottoscrittore del modulo/Debitore):
Intestatario del c/c
Codice fiscale/P.IVA 

RESTA IN 
CONTATTO 
CON WINDTRE

Data Firma

Data                                            Firma

PEC CID IPA

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto 2 della predetta informativa, ed in particolare:
     Desidero ricevere comunicazioni commerciali da WINDTRE relative a promozioni e offerte di WINDTRE e dei suoi partner commerciali;
     Desidero ricevere offerte e promozioni in linea con le mie preferenze ed abitudini di consumo;
     Autorizzo WINDTRE a trattare i dati di localizzazione per offerte e promozioni commerciali;
     Autorizzo a comunicare i miei dati ad aziende selezionate da WINDTRE per finalità commerciali;
     Autorizzo WINDTRE ad arricchire i miei dati con quelli raccolti da aziende esterne per una migliore personalizzazione dell’offerta e dei servizi.
WINDTRE TI GARANTISCE COMPLETA TRASPARENZA
In ogni momento puoi modificare o controllare il consenso dato sull’app WINDTRE, Area Clienti di WINDTRE o chiamando il 159. Preso atto dell'Informativa fornita da WINDTRE, acconsento a quanto sopra selezionato.

Luogo e Data Firma del Sottoscrittore del modulo/Debitore

DATI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA WINDTRE

CONDIZIONI PER LE OFFERTE EASY PAY

Il Servizio mobile

D A T I  D E L  R I V E N D I T O R E

Piano telefonico ricaricabile

    ________
    ________
    ________
    ________
    ________

    ________
    ________
    ________
    ________
    ________

Opzioni / Servizi

Ai fini della corretta identificazione del Cliente e della corretta compilazione del presente Modulo. La presente firma non coscituisce in alcun caso accettazione da parte di WINDTRE della presente richiesta.

Dichiaro di essere consapevole di richiedere l’attivazione di una 5^ e successiva SIM prepagata.

Dichiaro di essere il legittimo possessore della SIM prepagata indicata nella sezione “Dati del servizio di telefonia WINDTRE” del 
presente modulo e chiedo di diventare intestatario della stessa

Costo SIM: 10 euro, salvo eventuali promozioni.
Importi IVA inclusa - Iva assolta alla fonte da Wind Tre S.p.A. ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera d D.P.R. 633/1972 SERVIZI INCLUSI GIA’ ATTIVI SULLA SIM DI CUI IL CLIENTE È CONSAPEVOLE E CHE ACCETTA:
- Internet mobile, con tariffa base Daily, applicata solo in caso di utilizzo e in assenza di un’offerta che include traffico internet. È possibile disattivarlo inviando un SMS al 4033 con testo BLOCCO INTERNET SI 
oppure presso i Negozi WINDTRE o al servizio Clienti 159.

- Segreteria telefonica, l’ascolto è gratuito in Italia e Unione Europea
- Servizio di ricevuta di ritorno SMS, disponibile -ma non abilitato di default- nei terminali venduti da WINDTRE. Solo se attivato volontariamente dal cliente sul terminale, per ogni evento di notifica è previsto 
l'addebito di 29 cent. Il cliente si impegna a verificare sul proprio terminale lo stato del servizio.

- Ti Ho Cercato, il servizio è gratuito.
- La SIM è già abilitata alla fruizione dei servizi a sovrapprezzo. Tale fruizione può essere inibita attivando il relativo blocco presso i Negozi WINDTRE o chiamando il servizio Clienti 159.
L’attivazione e disattivazione dei servizi è sempre gratuita: informazioni su windtre.it o al servizio Clienti 159
Ai sensi della delibera di AGCom 8/15/CIR e s.m.i. è fatto divieto di modificare l’identificazione della linea chiamante (CLI) assegnata da WINDTRE

Le offerte Easy Pay sono attivabili su SIM Ricaricabile, prevedono l’utilizzo di un credito telefonico e l’addebito del relativo costo mensile - che dà diritto ad utilizzare il traffico incluso nell’offerta stessa – su carta di 
credito o SDD. L'attivazione dell’offerta richiesta è subordinata al positivo esito dei controlli di rischio credito e frodi espletato da Wind Tre. In caso di esito negativo, su nuova SIM viene attivato il piano Basic (condizioni 
economiche presso i Negozi WINDTRE), WINDTRE si riserva inoltre di proporre un'offerta differente, comunque soggetta ad accettazione del Cliente; per i già Clienti viene mantenuta l’offerta esistente. L’addebito del 
costo dell’offerta e il relativo rinnovo sono mensili. Il Cliente, all’atto del perfezionamento del Contratto, si impegna a corrispondere correttamente gli importi dovuti e non variare le modalità di pagamento scelte verso 
tipologie differenti rispetto a quelle sopra indicate e fornite in fase di attivazione dell’offerta. Il Cliente, la cui relativa Carta SIM Ricaricabile sia disattivata prima dell’eventuale termine contrattuale in applicazione delle 
procedure di portabilità del numero mobile, o in caso di disattivazione o sospensione della SIM Ricaricabile per violazioni delle Condizioni Generali di Contratto, o in ogni caso di mancato pagamento degli importi 
previsti per l’offerta attivata, continuerà ad essere soggetto agli obblighi di pagamento verso WINDTRE. Tali casi costituiscono, inoltre, causa risolutiva espressa del Contratto. In tali circostanze WINDTRE avrà diritto 
di procedere, previa apposita comunicazione, oltre alla sospensione e disattivazione dell’offerta e/o dell’utenza relativa, anche all’addebito del costo residuo di attivazione dell’offerta (indicato nella apposita Tabella 
su windtre.it/trasparenza tariffaria), laddove non già corrisposto in unica soluzione. In caso di riattivazione dell’utenza e/o dell’offerta, a seguito della regolarizzazione dei pagamenti, si applicheranno le relative 
previsioni delle Condizioni Generali di Contratto. In qualunque momento il Cliente, mediante i canali ordinari di ricarica messi a disposizione da WINDTRE, può acquistare ulteriore credito Ricaricabile. Tale credito sarà 
utilizzabile unicamente per l’eventuale traffico extra-soglia laddove previsto secondo gli importi indicati nelle condizioni dell’offerta sottoscritta e per i servizi non inclusi nella stessa, e non anche per il rinnovo mensile 
dell’offerta. Il Cliente può verificare lo stato della propria offerta e i consumi come da modalità indicate nei materiali commerciali disponibili presso i punti vendita WINDTRE e su www.windtre.it. L’esecuzione di una 
nuova Ricarica o il pagamento del costo ricorrente relativo al piano telefonico/opzione attivo sulla SIM Ricaricabile estende di dodici mesi il periodo di validità della SIM. La Carta SIM Ricaricabile e con essa il numero 
telefonico associato verrà comunque disattivata e non sarà più utilizzabile trascorsi dodici mesi dalla data dell’ultima attivazione di una Ricarica o dell’ultimo pagamento del costo ricorrente relativo al piano 
telefonico/opzione attivo sulla SIM Ricaricabile. In caso di numero non nativo WINDTRE, ma portato da altro operatore lo stesso è riattivabile entro 30 giorni dalla disattivazione, trascorsi i quali verrà restituito 
all’operatore di provenienza. Per quanto non qui espressamente previsto si applicano le Condizioni Generali di Contratto (disponibili presso i punti vendita WINDTRE e sul sito internet www.windtre.it).

CODICE CLIENTE 

AZIENDA CREDITRICE 0 6 6 7 9 1  

CODICE DI DOMICILIAZIONE 
(codice assegnato dall’Azienda creditrice al Sottoscrittore del modulo/Debitore)
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