
M
O

D
U

L
O

 S
U

B
E

N
T

R
O

_R
E

S
_G

E
N

2
0

Fastweb S.p.A. - Sede legale e amministrativa Piazza Adriano Olivetti, 1, 20139 Milano Tel. [+39] 02.45451 Capitale Sociale euro 41.344.209,40 i.v. - 
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12878470157 Fastweb S.p.A.  N. Iscr. Reg. AEE: IT08020000003838 - N. Iscr. Reg. Pile e Acc.: IT09100P00001900 - 

Contributo Ambientale CONAI assolto - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG

RICHIESTA DI SUBENTRO OFFERTA FAMIGLIE
IMPORTANTE: dopo aver compilato e firmato il modulo, invialo all’e-mail: documentionline@fastweb.it

Recapito Telefonico   -    

Linea attiva in    Via   CAP     

Contratto telefonico sottoscritto in data   / /      relativo al Cliente 

Il/la Sottoscritto/a  Sesso  M  F  Nato/a a   il  / /   

Residente in  Via   Prov.    CAP    

Codice Fiscale    

Telefono Fisso   -  Cellulare   -      

E-mail di riferimento    

Codice Fiscale     Nazionalità  

Tipo di Documento d’identità:    C.I.  Pass.  Pat.   Perm. Sogg.

Num. di Identità*  Num. di Passaporto*  Num di Patente* 

Ente Mittente  Data di rilascio documenti   / /   

Numero permesso di soggiorno *  Data di scadenza Permesso / /   

* Compilare il campo inerente al documento d’identità del nuovo cliente che si intende allegare.
Se la nazione del documento è dell’Unione Europea, vengono accettati la carta d’identità europea o il passaporto (non viene accettata la patente europea).
Se la nazione è Extra Europea, può essere accettato esclusivamente il passaporto insieme al permesso di soggiorno.

  Tipo di Carta di Credito*: CartaSi    Visa/Mastercard     Amex     Diners       *Non sono accettate carte di credito elettroniche denominate “Electron”.

Nome e Cognome del Titolare della Carta  Numero di Carta di Credito  

Scadenza (mm/aa)  

  Addebito su Conto Corrente Bancario/Postale

Titolare ** del conto   Numero del conto 

IBAN  Banca   Agenzia 

Filiale    ABI     CAB    CIN   

(**) Il Titolare del conto deve necessariamente essere anche l’intestatario del contratto.

DATI ABBONAMENTO

NUOVO CLIENTE / CESSIONARIO (NUOVO INTESTATARIO DEL CONTRATTO)

SCELTA DI PAGAMENTO

DATI CLIENTE / CEDENTE (ATTUALE INTESTATARIO DEL CONTRATTO)

MARCO ROSSI

Codice Fiscale

CODICE CLIENTE

Codice di Migrazione

Data sottoscrizione contratto

Numero di Telefono

DATI

Nome Cognome   

Codice Fiscale    

CODICE CLIENTE  

Telefono Fisso   -       Cellulare   -      

Nato/a a   il / /  

Residente in  

Via    Prov.    CAP     

E-mail di riferimento    

Linea attiva in   Prov.    CAP     

  MORTIS CAUSA 
(in caso di subentro Mortis Causa, in sostituzione della copia del documento d’identità e codice fiscale del cedente, sarà necessario allegare il certificato di morte).
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RICHIESTA DI SUBENTRO

CESSIONARIO/CEDENTE DICHIARANO

a)  di accettare e farsi carico di eventuali inadempienze e/o altri oneri contrattuali del Cliente/Cedente (es: fatture emesse a carico del Cedente mai pagate; apparati 
video e non di proprietà Fastweb da restituire in seguito a disdetta del Cedente, etc), nonchè del costo previsto per l’operazione di cessione.

 Il Cedente non è in ogni caso liberato dalle sue obbligazioni verso Fastweb sino al pagamento del secondo conto telefonico inviato al Cessionario. In caso di mancato 
pagamento da parte del Cessionario, il termine di cui al terzo comma dell’art. 1408 c.c. viene elevato a 4 mesi.

Firma del Nuovo Cliente/Cessionario

b) Il cedente è informato che in virtù della cessione delle Caselle e Domini di posta elettronica il cessionario potrà accedere ai dati presenti nella casella ceduta, si invita 
dunque a provvedere alla cancellazione dei dati in tempi brevi e comunque non oltre 30 giorni dall’invio della documentazione. In ogni caso Fastweb rimane indenne 
da ogni responsabilità derivante dalla mancata rimozione delle mail e dall’utilizzo della casella di posta elettronica oggetto della cessione.

Firma dell’Attuale Cliente/Cedente

c)  Il costo di Subentro Euro 20,34 iva inclusa 22%   
Firma del Nuovo Cliente/Cessionario

d)  Di essere a conoscenza che il Cliente Cedente può cedere al Nuovo Cliente/Cessionario solo l’apparato di tipo FASTGate. Altri apparati non in comodato d’uso, 
acquistati da Fastweb o per conto proprio, non potranno essere ceduti e il Nuovo Cliente/Cessionario dovrà richiedere a Fastweb l’acquisto del Modem FASTGate. 
Costi e modalità di richiesta sono disponibili sul sito www.fastweb.it. 

Si allegano i seguenti documenti:
• Fotocopia documento d’identità del subentrante
• Codice fiscale del subentrante

Firma dell’Attuale Cliente/Cedente

e)  Di essere in possesso dell’apparato FASTGate ceduto dal Cliente Cedente. Il Cliente Cedente è a conoscenza che eventuali rate residue resteranno a suo carico. 
• Certificato di morte, (solo in caso di subentro Mostrtis Causa)

Firma del Nuovo Cliente/Cessionario

Firma dell’Attuale Cliente/Cedente

DICHIARA di non avere pendenze relativamente ai pagamenti delle fatture Fastweb, e chiede ed autorizza la Società Fastweb a cedere il suddetto contratto e la relativa.

PRESA VISIONE DI CUI SOPRA

I sottoscritti prendono atto e acconsentono che la cessione del contratto avrà effetto nei loro confronti solo se sarà accettata da Fastweb, la quale manifesterà il proprio consenso con 
l’invio delle fatture intestate al Cedente/Nuovo Cliente. I servizi oggetto di cessione potranno essere attivati esclusivamente nella precedente sede di erogazione del servizio. Resta 
inteso che le caselle di posta elettronica del Cedente verranno cessate da Fastweb al momento di accettazione del subentro. Per quanto qui non espressamente indicato, si rimanda 
la succitato contratto.

Si allegano i seguenti documenti:
• Fotocopia documento d’identità del subentrante
• Codice fiscale del subentrante

N.B: In assenza anche di parte della documentazione sopracitata Fastweb non potrà effettuare nessuna variazione

Letto, firmato e sottoscritto   

Firma del Nuovo Cliente/CessionarioData / / Firma dell’Attuale Cliente/Cedente

“Il nuovo intestatario usufruirà della stessa offerta commerciale, incluse eventuali promozioni ancora in corso di validità legate all’offerta stessa. Altri piani di sconto, come 
ad esempio coupon in partnership con Enel, o promozioni individuali, come Ausili Informatici, non saranno mantenute”.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

All’attenzione del Nuovo Cliente/Cessionario:
Informativa e Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali INFORMATIVA SULLA PRIVACY (artt. 12-14 Regolamento UE n. 679/2016)

In relazione all’informativa, prendo atto che i dati personali fornitivi vengano trattati, diffusi e comunicati per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle finalità di cui ai punti 1 e 2 
dell’informativa.

Firma del Nuovo Cliente/CessionarioData / /

In relazione e per le finalità specificatamente indicate al punto 3 dell’informativa esprimo il mio consenso al trattamento, diffusione e comunicazione, anche a terzi, anche all’estero, dei 
dati personali fornitivi, per le finalità e la durata precisate nell’informativa.

Firma del Nuovo Cliente/CessionarioData / /


