
RICHIESTA DEL SERVIZIO DI PORTABILITÀ DEL NUMERO RADIOMOBILE (MNP) 
VERSO KENA MOBILE PREPAGATO 

(Particolari Categorie di Clientela - Delibera Agcom n. 290/21/CONS) 

DATI PERSONALI 

Nome ______________________________________________________________________________________________ 

Cognome __________________________________________________________________________________________ 

Data di Nascita ____________________________________________________________________________________ 
(gg/mm/aaaa) 

Sesso:   M  F  

Provincia di nascita ________________________________________________________________________________ 

Comune di nascita _________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________________ 

N° civico ________________________________________ CAP _____________________________________________ 

Provincia di residenza ______________________________________________________________________________ 

Comune di residenza _______________________________________________________________________________ 

Tipo Documento ___________________________________________________________________________________ 
(Carta di Identità o Patente di guida o Passaporto) 

Numero Documento ________________________________________________________________________________ 

Data Scadenza Documento _________________________________________________________________________ 
(gg/mm/aaaa) 

DETTAGLI NUMERO DA PORTARE 

Numero telefono di altro operatore da portare in Kena Mobile ________________________________________ 

Operatore di provenienza ___________________________________________________________________________ 

Numero seriale SIM ________________________________________________________________________________ 
(ICCID, si legge nella parte frontale della SIM e va inserito senza spazi)  

Tipologia contratto di provenienza ?    Prepagato Abbonato 

Trasferire il credito della SIM?     Si � No  � 

Data desiderata per il passaggio a Kena Mobile (gg/mm/aaaa)_______________________________________ 
Non obbligatoria e comunque subordinata all'effettiva consegna della SIM.  
Non inserire date precedenti a 10 giorni dall’invio del presente Modulo. Se non inserita il passaggio avverrà in media 
entro 2 giorni dalla consegna della SIM.  
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DATI DI SPEDIZIONE 

Indirizzo email sul quale riceverai le comunicazioni importanti relative al tuo ordine  

______________________________________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico sul quale sarai reperibile per prendere un appuntamento per  la consegna della SIM (diverso da 
quello da portare in Kena) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Altro recapito telefonico sul quale puoi essere contattato per la consegna della SIM  

______________________________________________________________________________________________________________ 

La SIM verrà spedita all’indirizzo di residenza.  

Compila i seguenti campi se vuoi che la SIM ti sia consegnata ad un indirizzo diverso. 

Indirizzo di spedizione ______________________________________________________________________________ 

N° civico ________________________________________ CAP _____________________________________________ 

Provincia di spedizione ______________________________________________________________________________ 

Comune di spedizione _______________________________________________________________________________ 

Altre Informazioni utili per trovarti 

_______________________________________________________________________________________________________________

 (Luogo e data) (Firma del richiedente) 

Inviare il presente modulo, compilato e firmato, unitamente agli allegati, alla mail: 

assistenzaclienti_offerteagevolate@kenamobile.it o tramite fax 800.181.182 

Informativa ai sensi della normativa sulla Protezione dei Dati Personali 

Le informazioni sopra fornite saranno trattate da TIM S.p.A. nel rispetto della normativa vigente (Regolamento 2016/679/
UE, D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di 
protezione dei dati personali) al fine di consentire il compimento delle operazioni per le quali la presente dichiarazione 
viene resa. Il Cliente dichiara di aver già preso visione dell’Informativa Privacy resa da TIM relativamente ai Servizi Kena 
consultabile anche sul sitowww.kenamobile.it. 




