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ADATTATORE
ANALOGICO

IP FAX

MYCALL ACT

MYCALL

TRUNK IP

ISDN PRI

AGG. ISDN

RTG/
ANALOG.

CONFIGURAZIONE PLANETEL
N° CANALI 3)

TRUNK IP

ISDN PRI

GNR SEL.PASS.
RIDOTTA

ISDN BASE

NUMERO

RTG/
ANALOG.

PREFISSO

N° CANALI 3)

CONFIGURAZIONE CEDENTE
NUMERAZIONE PORTATA / ASSEGNATA 2)

NP

NUOVO

DETTAGLIO TECNICO

OPERATORE
CEDENTE 1)

(prov)

A) Planetel agirà in qualità di Operatore Ricevente nei confronti dell’Operatore Cedente del/i numero/i
elencato/i nel Dettaglio Tecnico;
B) Previa verifica di fattibilità tecnica, la NP sarà attivato entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione
in originale del presente documento. Per domande presentate congiuntamente ad una Proposta
d’Abbonamento il termine decorrerà dalla data di attivazione del servizio di telefonia, che avverrà nei
tempi previsti dal Contratto;
C) Planetel non assume alcuna responsabilità per ritardi e disservizi causati da fatti imputabili
all’Operatore Cedente e per eventuali restrizioni nell’utilizzo di servizi telefonici supplementari o
aggiuntivi eventualmente sottoscritti con l’Operatore Cedente;
D) Pur essendo la NP subordinata all’interruzione del rapporto contrattuale con l’Operatore Cedente,
salvo diversa esigenza del Cliente, Planetel consiglia comunque di notificare l’intenzione di recesso
all’Operatore Cedente, nelle modalità da questi predisposte.

ISDN BASE

(di seguito “il Cliente”) DELEGA in suo nome e per suo conto
Planetel S.p.A. (sede legale in via Boffalora, 4 - 24048 Treviolo BG), ad operare sul proprio/i numero/i telefonico/i come indicato
nel Dettaglio Tecnico, consapevole che in caso di Portabilità di
numero telefonico geografico (“Service Provider Portability” o
“SPP” o “NP”), ovvero la procedura che consente all’utente
di mantenere il proprio numero telefonico precedentemente
assegnatogli da altro operatore di telefonia, a parità di servizio
e, dove applicabile, di ubicazione nell’ambito della stessa area
locale, nel momento in cui questi decide di cambiare operatore
(Delibere AGCOM: 274/07/CONS, 611/13/CONS):

1) Indicare sempre il nome dell’operatore telefonico cedente o “PLANETEL” nel caso di richiesta di nuova numerazione assegnata; 2) indicare sempre il numero telefonico
oggetto di portabilità o il solo prefisso per nuova numerazione assegnata; 3) intesa come la contemporaneità delle chiamate telefoniche.

NUMERAZIONE PORTATA / ASSEGNATA 2)
PREFISSO
NUMERO

NOME OLO 1)

RTG /
ISDN BASE ISDN PRIMARIO GNR SEL. PAS- TRUNK IP
ANALOG. 3) BRI-TO 3)
PRA-T2 3)
SANTE RIDOTTA 3) DIRETTO

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA NOTE AGGIUNTIVE
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
DEL SOTTOSCRITTORE
ULTIMA FATTURA
TELEFONICA

Luogo e data

per il Cliente (timbro e firma per accettazione)

PRIVACY POLICY PLANETEL

MOD. ISO 08.02.E0015

Informativa all’interessato in relazione al trattamento di dati personali ai sensi del GDPR Regolamento 2016/679

Il trattamento dei dati personali da parte di Planetel avviene nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente sulla tutela della privacy la quale opera nei
confronti del Cliente in qualità di “responsabile esterno del trattamento” e pertanto
si impegna ad acquisire eventuali dati personali per le finalità e secondo le modalità
stabilite nel presente documento.
Con l’accettazione del presente contratto, il Cliente designa quindi Planetel come
responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è Planetel S.p.A., con sede legale in Via Boffalora,
4 – 24048 Treviolo (BG) nella persona del legale rappresentante pro tempore.
I dati di contatto sono: Tel: 035.204070 Fax: 035.204065 mail: privacy@planetel.it
PEC: planetel@pecm.it

RILASCIO DEL CONSENSO - Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede, alla luce dell’informativa ricevuta:
al trattamento dei miei dati personali anche di natura
particolare se necessari per le finalità di fornitura,
come indicato nell’informativa che precede.
NON ESPRIMO IL CONSENSO
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia la sua mancanza
non ne consentirà l’esecuzione del contratto

ESPRIMO IL CONSENSO

ESPRIMO IL CONSENSO
NON ESPRIMO IL CONSENSO

Il Responsabile del trattamento Dati (DPO) è domiciliato presso questa società, i cui
dati di contatto sono: Tel: 035.204070 Fax: 035.204065 mail: dpo@planetel.it

ESPRIMO IL CONSENSO

L’informativa completa è disponibile all’indirizzo web: www.planetel.it/privacy

NON ESPRIMO IL CONSENSO

Luogo e data

Planetel S.p.A. Via Boﬀalora 4 - 24048 Treviolo (BG)

alla raccolta e trattamento al fine di promuovere
prodotti e servizi offerti dalla stessa Planetel, come
indicato nell’informativa che precede.
alla raccolta e trattamento dei dati personali ai fini
di promuovere prodotti e servizi, ai fini di marketing,
alle società del gruppo Planetel, come indicato
nell’informativa che precede.

per il Cliente (timbro e firma per accettazione)
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