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	1. OGGETTO
	1.1. Le presenti Condizioni Generali del Servizio di Portabilità del Numero Mobile (“Condizioni Generali di MNP”) disciplinano il Servizio che consente ad un utente di servizi di comunicazione mobile e personale di passare in Kena Mobile (Operatore TI...

	2. RICHIESTA DEL SERVIZIO DI MNP
	2.1. Il Servizio di MNP può essere chiesto dal Cliente che dichiari sotto la propria responsabilità, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, di essere titolare della SIM dell’operatore di   provenienza.
	2.2. Il Cliente può richiedere il Servizio di MNP solo se contestualmente sottoscrive un contratto per la fruizione del Servizio Mobile.
	2.3. Il Cliente prende atto ed accetta che, con la sottoscrizione del Modulo di MNP, egli dichiara (i) di voler inequivocabilmente interrompere il rapporto giuridico con l'operatore di provenienza relativamente al numero di telefono da portare, (ii) d...
	2.4. Il Cliente prende atto ed accetta che la sottoscrizione del Modulo di MNP non lo solleva dagli obblighi che scaturiscono dal precedente contratto con l’operatore di provenienza.
	2.5. Il Cliente prende atto ed accetta che, una volta avviata la procedura di portabilità, la relativa richiesta non può essere revocata e che, in caso di mutata volontà, il rapporto contrattuale con l’operatore di provenienza non verrà automaticament...

	3. FORNITURA DEL SERVIZIO DI MNP
	3.1. TIM si impegna, in base a quanto previsto dalla normativa di settore, a trasmettere all’operatore di provenienza l’ordine di lavorazione della MNP e, ove richiesto, copia del Modulo di MNP sottoscritto dal Cliente unitamente alla relativa documen...
	3.2. Secondo le disposizioni regolamentari e gli accordi vigenti tra gli operatori di telefonia mobile, l’attivazione della MNP avverrà entro due giorni lavorativi dalla trasmissione della richiesta di MNP da parte dell’operatore ricevente (c.d. “Reci...
	3.3. Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui la data di realizzazione della portabilità del numero verso Kena Mobile non sia rispettata, il Cliente potrà chiedere a TIM un indennizzo pari a 2,5 Euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, fin...
	3.4. Il Cliente prende atto ed accetta che la SIM Kena Mobile che gli verrà consegnata successivamente alla conclusione del contratto per la fornitura del Servizio di MNP, sarà attivata con il numero oggetto della richiesta di portabilità solo al mome...
	3.5. All’utenza così attivata potranno applicarsi le condizioni economiche prescelte dal Cliente. Qualora il Servizio di Portabilità del Numero non andasse a buon fine entro i successivi 28 giorni dall’avvio del processo di portabilità, la SIM resterà...
	3.6. In conformità a quanto previsto dagli accordi vigenti tra gli operatori di telefonia mobile, l’operatore di provenienza procede alla disattivazione della propria SIM solo dopo aver verificato che non sussistano gli impedimenti di cui al successiv...
	3.7. Il Cliente prende atto ed accetta che il compimento delle attività tecnico-operative indispensabili ai fini dell’attivazione della MNP comporta la sospensione e/o limitazione del Servizio Mobile per un periodo di tempo strettamente necessario all...

	4. CONDIZIONI ECONOMICHE
	4.1. L’eventuale corrispettivo per il Servizio di MNP sarà pari all’importo specificato nel Modulo di MNP sottoscritto dal Cliente.

	5. LIMITI ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI MNP
	5.1. Il Cliente prende atto che la fornitura del Servizio di MNP da parte di TIM, nonché la corretta e completa attivazione della SIM Kena Mobile e del numero portato, richiedono comunque la cooperazione dell’operatore di provenienza e degli altri ope...
	5.2. Tanto in caso di scarto, quanto in caso di rifiuto o sospensione dell’attivazione della MNP, così come ai fini di semplice informativa sullo stato della procedura, TIM è autorizzata a contattare il Cliente per fornirgli opportuna assistenza e a r...
	5.3. TIM, qualora riscontri una condizione ostativa alla portabilità del numero e/o all’attivazione della SIM Kena Mobile in conformità alle disposizioni applicabili al contratto di fornitura del Servizio, si riserva di non inviare all’operatore di pr...

	6. RESPONSABILITÀ
	6.1. TIM non sarà in alcun modo responsabile per l’eventuale morosità e/o per qualunque inadempimento del Cliente che derivi a qualsiasi titolo dal rapporto tra quest’ultimo e l’operatore di provenienza.
	6.2. TIM non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile in caso di mancata e/o ritardata attivazione del Servizio di MNP derivante da cause di forza maggiore, caso fortuito o altre ipotesi previste dalla legge o comunque ad essa non imputabili i...

	7. TRATTAMENTO DEL CREDITO RESIDUO
	7.1. Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente nonché a quanto stabilito dall’AGCOM e dagli accordi con gli altri operatori, in caso di richiesta del Servizio di MNP verso Kena Mobile, TIM si impegna a rendere disponibile al Cliente il S...

	8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	8.1. TIM garantisce il trattamento dei dati del Cliente, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente (Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679/UE, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 2003 come modificato dal D.lgs. 1...

	9. ASSISTENZA CLIENTI
	9.1. TIM assicura al Cliente l’assistenza necessaria all’attivazione del Servizio di MNP attraverso il Servizio Assistenza Clienti 181.

	10. TRASPARENZA TARIFFARIA
	10.1. TIM, in conformità alla normativa vigente, rende disponibile gratuitamente al Cliente il Servizio di trasparenza tariffaria (“Identify Number”) che consente di conoscere l'operatore di telefonia mobile presso i cui sistemi è attestato il numero ...

	11. NORME FINALI
	11.1. Le presenti Condizioni generali MNP integrano le Condizioni generali di contratto per la fornitura del Servizio Mobile e condizioni d’uso della SIM; pertanto, per tutto quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni Generali di ...


