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MODULO ATTIVAZIONE E RICARICA SERVIZIO TLC SMS DA WEB 
Restituire a TLC mezzo Fax al numero 0771321155 

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 SMS, 
avendo cura di indicare, qualora non si desiderasse l’attivazione del servizio di fonia tradizionale con TLC, 

la dicitura “attivazione del solo servizio TLC SMS”) 

 

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 
 

Il servizio consente l’invio singolo e/o multiplo di SMS tramite la nostra piattaforma Web evoluta. La piattaforma 
consente la creazione di una rubrica, la temporizzazione degli invii ed altri servizi evoluti studiati appositamente per il 
servizio TLC SMS. (la piattaforma è inoltre totalmente personalizzabile in base alle esigenze del cliente – previa verifica 
di fattibilità tecnica) 
 

NUMERO DI SMS DA ACQUISTARE COME PRIMA RICARICA 
(si faccia riferimento ai pacchetti presenti nell’offerta TLC SMS) 

 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 
(si faccia riferimento ai pacchetti presenti nell’offerta TLC SMS – non indicando alcuna scelta gli SMS 

verranno forniti in qualità Bassa) 

 

 

Il servizio TLC SMS verrà attivato entro 10 giorni lavorati dalla richiesta. Previa verifica di fattibilità tecnica. Il cliente verrà informato di tutte le 
fasi della lavorazione in tempo reale. 
 
Sottoscrivendo il presente contratto il cliente si impegna ad utilizzare il servizio TLC SMS nel rispetto della legge italiana ed internazionale 
applicabile. Il Cliente si assume inoltre la piena responsabilità finanziaria, civile e penale, in ordine all’invio ed al contenuto degli SMS  previsto 
dal presente contratto, manlevando TLC Telecomunicazioni s.r.l. da qualsiasi responsabilità. 
 
Gli Account con SMS esauriti e non ricaricati per oltre 60 giorni, potranno essere disattivati da TLC anche senza preavviso. I crediti SMS 
acquistati hanno una durata pari a 24 mesi del momento dell’acquisto. Allo scadere dei 24 mesi, eventuali SMS non consumati andranno persi e 
i relativi account potranno essere disattivati secondo la procedura di cui sopra. 
 

Data ______________________     Firma ____________________________ 
 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE O DELL’AMMINISTRATORE IN 
CASO DI SOCIETA’ 

 

AREA RICARICHE SUCCESSIVE 
 

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

 

NUMERO DI SMS DA ACQUISTARE COME RICARICA SUCCESSIVA 
(si faccia riferimento ai pacchetti presenti nell’offerta TLC SMS) 

 

QUALITA’ DEL SERVIZIO 
(si faccia riferimento ai pacchetti presenti nell’offerta TLC SMS – non indicando alcuna scelta gli SMS 

verranno forniti in qualità Bassa) 

 

 
Data ______________________     Firma ____________________________ 
 
Brevi istruzioni alla compilazione: In caso di prima attivazione, compilare le aree DATI GENERALI e SPECIFICHE INERENTI 
L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO. In caso di ricarica successiva all’attivazione compilare esclusivamente il campo AREA RICARICHE 
SUCCESSIVE. In entrambi i casi il modello andrà restituito a TLC al fax 0771321155 per procedere con le relative attivazioni. (Tempi: 10 giorni 
circa per la prima attivazione, 5 giorni circa per le ricariche, salvo imprevisti e previa verifica di fattibilità tecnica) 


