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MODULO ATTIVAZIONE SERVIZIO TLC FAX VIRTUALE
(presuppone una connessione ad internet adeguata per essere utilizzato)
DATI GENERALI
CODICE CLIENTE TLC
(è il codice di 5 cifre, reperibile sulla propria fattura TLC – chi non fosse già cliente TLC dovrà sottoscrivere
anche il contratto STANDARD DI APERTURA SERVIZIO prima di poter accedere al servizio TLC FAX
VIRTUALE, avendo cura di indicare, qualora non si desiderasse l’attivazione del servizio di fonia
tradizionale con TLC, la dicitura “attivazione del solo servizio TLC FAX VIRTUALE”)

NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE CLIENTE
(così come indicata nel contratto già in essere con TLC per la fonia)

NOME E COGNOME RESPONSABILE REFERENTE
(è la persona incaricata di seguire le fasi di attivazione del servizio)

NUMERO TELEFONICO DI CONTATTO
(è il recapito da utilizzarsi per le comunicazioni inerenti le fasi di attivazione del servizio – consigliamo di
indicare anche un cellulare -)

INDIRIZZO E-MAIL CLIENTE*
(se ne ha uno)
*Qualora il cliente non disponesse di un indirizzo e-mail, potrà attivarne uno gratuitamente in proprio, tra i tanti servizi e-mail internet gratuiti disponibili sulla rete, o
richiedere l’attivazione di un INDIRIZZO E-MAIL PROFESSIONALE “TLC SUPERMAIL” DA 100 MB utilizzando l’apposito modello.

SPECIFICHE INERENTI L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
NUMERO NUMERAZIONI FAX VIRTUALE RICHIESTE
PREFISSO GEOGRAFICO RICHIESTO*
Il prefisso geografico richiesto deve essere quello di ubicazione dell’impianto. (Roma 06, Milano 02 ecc…)
Non indicare nulla in caso di richiesta di una numerazione non geografica

RICHIESTA PUBBLICAZIONE DEL NUMERO IN ELENCO ABBONATI*
RICHIESTA PORTABILITA’ DELLA NUMERAZIONE*
CODICE DI TRASFERIMENTO UTENZA
(da compilarsi solo in caso di richiesta portabilità della numerazione)
* Per Costi, tempi e modalità, vedi offerta personalizzata o chiama il numero verde 800132824 (da mobile 0771266657).

Importante! Il servizio fax virtuale può essere utilizzato esclusivamente attraverso la mail @tlcfax.com assegnata
contestualmente all’attivazione del servizio. La mail che avrà la capienza di 1 GB, verrà assegnata da TLC GRATUITAMENTE.
Per la gestione del servizio fare riferimento alla “Guida all’uso del servizio fax virtuale” che riceverà all’atto dell’attivazione.
Il servizio TLC FAX VIRTUALE verrà attivato entro 15 giorni lavorati, salvo imprevisti. Previa verifica di fattibilità infrastrutturale.
Tutti i contratti Fax Virtuale di TLC non hanno una durata minima contrattuale. Gli stessi potranno essere disdettati in qualsiasi momento.
All’atto della cessazione/migrazione di una linea Fax virtuale, TLC addebiterà al cliente il canone completo relativo al solo mese in cui avviene la
cessazione/migrazione indipendentemente dal giorno della stessa e, a titolo di concorso nel costo tecnico di disattivazione/migrazione, l'importo
riportato in offerta o in contratto. Quanto riportato in una offerta personalizzata, integra e sostituisce quanto riportato nel contratto generale di
fornitura del servizio.
ALL’ATTO DELLA PRIMA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E’ NECESSARIO COMPILARE ANCHE IL MODELLO “PUBBLICAZIONE IN
ELENCO” AL FINE DI ESPRIMERE IL PROPRIO CONSENSO IN MERITO ALLA PUBBLICAZIONE DEI PROPRI DATI NELL’ELENCO
ABBONATI. (la mancata compilazione del modello “Pubblicazione in elenco” di TLC potrebbe comportare la mancata presenza del nominativo
del cliente in elenco abbonati, anche se precedentemente risultava presente in elenco quando era cliente del suo precedente operatore) Il
cliente potrà altresì procedere all’aggiornamento dei propri dati presenti in elenco abbonati, compilando un nuovo modello. Per la gestione della
pubblicazione in elenco abbonati TLC addebiterà al cliente un concorso nelle spese pari ad € 10.

Data ______________________

Firma ____________________________
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