
  Vorrei un nuovo numero TalkTalk Mobile. 
  Mantengo il mio numero di telefono attuale: 

Se desisderato, allegare per favore l’accordo di pagamento rateale.

  Standard/ Micro   Nano   eSIM  Nr. di carte SIM*: 

  In aggiunta al piano tariffario viene concluso un contratto per un acquisto con 
 pagamento rateale.  
Se desiderato, allegare per favore l'accordo di pagamento rateale.

 Data di nascita*: 

 No. contatto*: 

 Nazionalità*: 

  Carta d'identità Svizzera  Passaporto svizzero   Carta di legittimazione

Libretto per stranieri:   B     C

TTB.SIGBUS.IT.20220124TalkTalk SA - Suurstoffi 22 - CH-6343 Rotkreuz - Tel: 0800 300 250 - www.talktalk.ch

Confermo di non essere sotto tutela, di disporre della piena capacità di agire e di avere il diritto di firma. Con la mia firma dichiaro di essere d’accordo con le condizioni generali di TalkTalk SA e 
confermo che tutti i dati da me forniti sono veritieri e corretti. Riconosco di essere responsabile dell’insieme dei costi derivati dall’uso del numero di carte SIM presenti nel contratto d’abbonamento. La 
tariffa mensuale dell’abbonamento è valida esclusivamente per una carta SIM. Sarò dunque fatturato in funzione del numero di carte SIM indicate nel presente contratto. Riconosco di dover rispondere 
di tutti i costi derivanti dall’utilizzo della carta SIM in relazione al presente contratto d’abbonamento. L’abbonamento è valido per una carta SIM di TalkTalk Mobile. Sono inoltre a conoscenza che Talk-
Talk SA si riserva il diritto di fissare o cambiare dei limiti di credito e di bloccare la linea, se i costi attuali superano il limite o se io sono in ritardo con i pagamenti. Questo contratto inizia, sotto riserva 
di un controllo di liquidità positiva da parte di TalkTalk, alla data della mia firma. La fatturazione comincia al momento dell’attivazione del servizio(i) ed è nello stesso tempo l’inizio della durata minima 
contrattuale. Il contratto è valido per una carta SIM di TalkTalk Mobile. Le comunicazioni soggette a pagamento effettuate nel periodo di fatturazione in corso appariranno sulla fattura successiva. In 
caso di attivazione durante un periodo di fatturazione in corso, il canone mensile di base viene fatturato proporzionalmente. Modifiche scritte a mano non sono permesse. Inoltre TalkTalk SA si riserva 
il diritto di disattivare la carta SIM se non ci sono conversazioni durante 90 giorni.

Per favore ci invii il contratto firmato con una copia di un documento di identità valido (passaporto svizzero, carta d’identità svizzera, carta di legittimazione o libretti per stranieri B/C).

(1)Per favore allegare una copia dell’estratto del registro di commercio. 
(2)La persona di contatto deve avere diritto di firma.

Agenzia: Solo per uso internoCollaboratore:

Luogo, data*: Firma*: 

Numero di telefono*:

E-mail*:

Numbero del documento*:

Documento d'identità*:

Carta SIM*: 

Piano tariffario*:

Accordo di acquisto e

pagamento rateale*:

Nome della ditta (1)*:

Strada / No.*:

CAP / Località*:

Persona di contatto (2)*

Titolo persona di contatto*:

Contratto Business
abbonamenti TalkTalk Mobile

Il recapito di una fattura per posta ha dei costi, per ogni fattura verranno aggiunti CHF 3.–.

  Fattura per e-mail*:   Sì   No

*Deve essere riempito

 

  Swiss Voice 1GB   Swiss Voice Unlimited 
(CHF 9.95/mese, 24 mesi di durata minima contrattuale) (CHF 14.95/mese, 24 mesi di durata minima contrattuale)
 

  Swiss Voice Unlimited 5GB EU&US   EU&US Unlimited 5GB EU&US
(CHF 19.95/mese, 24 mesi di durata minima contrattuale) (CHF 24.95/mese, 24 mesi di durata minima contrattuale) 
 
Il contratto deve essere disdetto 30 giorni prima della fine della durata. Se il contratto viene disdetto prima della fine della durata minima, il lasso di 
tempo mancante verrà fatturato interamente in una volta. Per favore, osservate le condizioni dei piani tariffari e le spese amministrative dei servizi. 
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