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Si applicano le Condizioni generali (CG) di TalkTalk SA. Con la mia sottoscrizione confermo di aver ricevuto, letto e accettato le CG, le direttive di utilizzo di Internet e le condizioni di abbonamento per 
Call & Surf. Confermo inoltre l’esattezza dei miei dati. La presente inscrizione a Call & Surf mi esenta dai miei obblighi (p.es. durata minima di contratto, pagamento delle fatture) nei confronti del mio 
attuale operatore di telecomunicazioni. Sono inoltre a conoscenza che TalkTalk 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. La velocità effettiva dipende dal mio allacciamento telefonico (ad. es. la distanza della centrale telefonica più vicina) e può essere inferiore a quanto specificato. 
La date esatta di attivazione del servizio Call & Surf verrà comunicata con la conferma dell’ordine. 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. Modifiche manuali non sono permesse.

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

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

Luogo, data*: _____________________________ Firma*: _____________________________

Contratto
Call & Surf / Procura per allacciamento utente / Portabilità del numero

Con l’ISDN si può solo portare il numero principale. SMS di rete fissa non vengono supportati. La velocità DSL effettiva dipende dal vostro collegamento telefonico (per 
es. distanza dalla centrale telefonica più vicina) e può essere più bassa di quanto indicato. Nel caso che per effettuare l’allacciamento ci sia bisogno di un elettricista, e 
fattureremo una partecipazione ai costi di CHF 90 Fr. bisognèra pagare anticipatamente.
Durata del contratto 12 mesi. Il contratto deve essere disdetto un mese prima della fine della durata. TalkTalk le fatturerà una tassa di CHF 300 Fr. se non rispetta la durata 
del contratto minima.

Piano tariffario*: □ Call & Surf Freedom (CHF 49.–/mese) □ Call & Surf 24 (CHF 69.–/mese)

Autorizzo TalkTalk SA:
A disdire presso il mio attuale operatore l’allacciamento o la linea di collegamento utente riportati sotto, e a richiedere al mio attuale operatore l’acquisizione dell’allacciamento o della linea di  
collegamento utente sotto riportati.

□ Desidero trasferire a TalkTalk il mio allacciamento telefonico comprensivo dell’attuale numero.

Numeros di rete fissa:  ____________________________     ____________________________     ____________________________

□ Desidero trasferire a TalkTalk il mio allacciamento telefonico comprensivo di un nuovo numero. Numero dell’inquilino precedente:  ____________________________

La disdetta presso il precedente operatore  ____________________________  deve essere effettuata (apporre una crocetta sull’opzione desiderata):

□ alla data seguente (al minimo 10, al massimo 90 giorni verso il futuro)*:  ____________________________

□ al più presto possibile*.

* Nota importante: il passaggio richiede minimo 7 giorni dalla ricezione dell’ordine firmato 
Qualora io mi avvalga di servizi che presuppongono la stipulazione di un contratto per l’allacciamento telefonico, questi verranno interrotti automaticamente alla data della disattivazione 
(p.es. accesso a Internet, Voice over IP, sconti in abbonamento). Ciò potrebbe determinare l’addebito da parte del mio precedente operatore di penali di violazione contrattuale. 
Per evitare tali costi supplementari, tutti i contratti aggiuntivi devono essere disdetti per tempo da me personalmente nel rispetto delle scadenze e comunque non oltre la data di disattivazione 
dell’allacciamento telefonico presso il mio precedente operatore. La data e l’ora esatte del trasferimento mi verranno comunicate successivamente da TalkTalk. L’erogazione dei servizi
dell’operatore precedente avrà termine in questo momento.

Titolo*: □ Signore □  Signora □  Famiglia □  Ditta

Nome / Cognome*: ___________________________________________________________________

Strada / No.*: ___________________________________________________________________

CAP / Località*: ___________________________________________________________________

Data di nascita*: ___________________________________________________________________

No. contatto*: ___________________________________________________________________

Impiego / Datore di lavoro: ___________________________________________________________________

Nazionalità*: ___________________________________________________________________

Documento d’identità*: □ Carta d’identità svizzera □ Passaporto svizero □ Carta di legittimazione
□ Libretto per stanieri B □  Libretto per stanieri C □  Libretto per stanieri L

Numero del documento*: ___________________________________________________________________

E-mail*: ___________________________________________________________________

Fattura tramite e-mail*: □ Si □ No

Terminale*: □ WLAN router (GRATUITO del valore di CHF 189.–)
In caso di disdetta il WLAN router deve venire ritornato. Altrimenti verrà fatturata una tassa di CHF 99.–.

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