
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO PER L'ABBONAMENTO 
ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET DA CASA “Kena Casa”

AZIENDA CREDITRICE 
TIM S.p.A.
Via Gaetano Negri, 1 - 20123 
Milano 

Numero Carta di Credito  Scadenza __________ / _____________
       (Mese) (Anno)

__________________________________________________

Dati identificativi del Contratto

Codice Contratto  

Intestatario              ____________________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale  (da compilare a cura del Cliente) _________________________________________________________________

Indirizzo di Residenza ______________________________________________________________________________    _______________

Città  ________________________________________  CAP ______________________  Prov. ________________________________

Dati Identificativi del Titolare della Carta di Credito
(da compilare solo se diverso dall’intestatario del Contratto sopraindicato)

Nome e Cognome _____________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale  _________________________________________________________________________________________________

Indirizzo di Residenza ________________________________________________________________________   ________ ______________ 
Città  ________________________________________  CAP ______________________  Prov. ________________________________

Il sottoscritto titolare della Carta di Credito autorizza TIM S.p.A. o i suoi intermediati a richiedere i 
pagamenti delle fatture periodiche relative al contratto sopra riportato sulla Carta di Credito 
sopraindicata. Prende atto che il presente modulo non è legato alla Carta di Credito suindicata ma potrà 
essere interamente applicato alle eventuali Carte di Credito che dovessero essere emesse dall’Azienda 
gestore, su sua esplicita richiesta, in sostituzione della suddetta Carta di Credito, impegnandosi, in caso 
di variazione per qualsiasi causa dei dati della Carta a darne pronta comunicazione a TIM.

Informativa ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679/UE 
Le informazioni sopra fornite saranno trattate da TIM S.p.A. in osservanza delle disposizioni del 
Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679/UE e delle disposizioni ancora 
applicabili del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni 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 di TIM S.p.A. consultabile anche sul sito 
www.kenamobile.it.

Luogo e Data

Firma intestatario Contratto
(se diverso dal Titolare della Carta)

Firma Titolare della Carta di Credito 

__________________________________________________

* * * * * * * * * * * *

___________________________________________

Inserimento 
ultime 4 cifre 
Carta a cura 
del Cliente

Edizione Novembre 2019     Pagina 1 di 1 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TIM S.p.A.
Sede Legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano 
Sede Secondaria e Direzione Generale: Corso d’Italia, 41 - 00198 Roma  
Codice Fiscale/Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00488410010  

Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799 
Iscrizione al Registro Nazionale Pile IT09070P00001438 
Capitale Sociale: euro 11.677.002.855,10 interamente versato 
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 
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