
Coop Italia

DATI CLIENTE

Nome  _____________________ Cognome ___________________________ Codice Fiscale ____________________________                                                         

Luogo di Nascita ________________________________________________  Prov. ________ Data di Nascita  _________________

Indirizzo di Residenza ______________________________cap _______ n. _____ Comune ________________________________  

Prov. _____   Documento di Identificazione: __________________    Data di rilascio _________Rilasciato da ___________  Numero 

documento ___________________________ Nazionalità  _______________ n.° Carta Socio Coop __________________________

DATI FACOLTATIVI DEL CLIENTE

Recapito Telefonico Alternativo _________________ Numero di Fax _________________ E-mail ___________________________

DATI NUOVO NUMERO COOPVOCE

Numero di Telefono CoopVoce ________________________________________________________________________________

Numero Seriale Nuova Sim Coopvoce __________________________________________________________________________

DATI COMMERCIALI

Piano Tariffario _____________________________________  Promozioni CoopVoce ___________________________________

ATTIVAZIONE NUOVO NUMERO 
 
Proposta di adesione

1. Manifestazioni strettamente necessarie per l’attivazione dei servizi
1.1 Con la sottoscrizione della presente proposta, il Cliente propone di aderire:
i) al Contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mobili e personali per implementazioni cd. Machine to 
Machine (“M2M”) ed Internet of Things (“IoT”) con o senza servizio telefonico da parte di COOP Italia Soc. Coop., come definito 
nelle Condizioni Generali M2M / IoT indicate qui di seguito;
ii) all’attivazione di eventuali promozioni inerenti l’offerta CoopVoce come indicate. 
L’Attivazione e la fruizione della SIM COOP, della numerazione e dei servizi CoopVoce, sono regolate dal presente modulo, dalle 
condizioni generali di contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mobili e personali per implementazioni cd. machine 
to machine (“M2M”) ed Internet of Things (“IoT”) con o senza servizio telefonico da parte di Coop Italia (“Condizioni Generali M2M / 
IoT”), dal Piano Tariffario applicabile, dalle Condizioni di Qualità, dal Regolamento FEA ove sia adottato il sistema di firma elettronica 
avanzata o dal Regolamento FES ove sia adottato il sistema di firma elettronica semplice o dal Regolamento FEQ ove sia adottato il 
sistema di firma elettronica qualificata, che il Cliente dichiara di conoscere ed accettare integralmente e da eventuali regolamenti. Il 
trattamento dei dati personali viene effettuato secondo quanto previsto dall’informativa privacy di cui il Cliente dichiara di aver 
preso conoscenza. Tutti i documenti sono disponibili presso i Punti Vendita e sul sito internet: www.coopvoce.it. 

  Il Cliente chiede che gli Elementi di Traffico non utilizzati ed imputati a SIM COOP già intestate al Cliente e cessate, vengano 
imputati alla SIM COOP associata al nuovo numero CoopVoce di cui viene chiesta l’attivazione con il presente modulo.

Luogo e data ________________________________________________  Firma leggibile _________________________________

1.2 Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di conoscere ed accettare espressamente quanto previsto 
dai seguenti articoli delle Condizioni Generali M2M / IoT: 2 (Oggetto), inclusi gli artt. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 
2.4.9, 2.4.10, quando applicabili; 4 (Uso legittimo); 5 (Limitazioni alla fornitura dei Servizi M2M / IoT); 6 (Condotte del Cliente non 
consentite); 9 (Cessione del Contratto M2m / IoT); 10 (Sospensione e riattivazione della SIM COOP – Richiesta di nuova SIM COOP); 
11 (Numerazione – Sostituzione / Portabilità della Numerazione); 12 (Impedimenti o difficoltà nella erogazione e/o fruizione dei 
Servizi M2M / IoT – Limitazione di responsabilità); 12.5; 12.7; 12.9; 13 (Modifiche durante il rapporto contrattuale tra Coop Italia ed 
il Cliente – Aggiornamento documenti informativi); 14 (Recesso), incluso l’art.14.4 quando applicabile; 17 (Conoscibilità dei moduli 
di attivazione, delle Condizioni Generali M2M / IoT, dei Piani Tariffari, della Carta dei Servizi, della documentazione contrattuale – 
Standard di qualità); 19 (Fruizione dei Servizi M2M / IoT); 20 (Clausola risolutiva), 21 (Foro competente); e, ove adottato il sistema 
di firma elettronica avanzata, quanto previsto dai seguenti articoli del Regolamento FEA: artt. 4 (Diritti ed obblighi del Cliente); 
6 (Limitazione di responsabilità); 9 (Legge applicabile e foro competente), oppure, ove adottato il sistema di firma elettronica 
semplice, quanto previsto dai seguenti articoli del Regolamento FES: artt. 4 (Diritti ed obblighi del Cliente); 6 (Limitazione di 
responsabilità); 9 (Legge applicabile e foro competente) oppure, ove adottato il sistema di firma elettronica qualificata, quanto 
previsto dai seguenti articoli del Regolamento FEQ: artt. 4 (Diritti ed obblighi del Cliente); 6 (Limitazione di responsabilità); 9 
(Legge applicabile e foro competente).

Luogo e data ________________________________________________  Firma leggibile _________________________________

M2M / IoT
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI NUOVO NUMERO COOPVOCE



2. Manifestazioni facoltative
2.1 Il Cliente, informato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(“GDPR”) e della normativa applicabile, come da informativa privacy di cui il Cliente ha preso visione:

1.1.1 del trattamento dei dati personali per finalità di comunicazioni commerciali di cui al punto 2.1.b.i) della citata informativa, con 
le modalità di cui al punto 3 dell’informativa, in particolare con modalità di contatto tradizionali (in via elencativa, ma non 
esaustiva, posta, chiamate telefoniche tramite operatore, etc.) e con modalità di contatto automatizzate (in via elencativa, ma 
non esaustiva, posta elettronica, messaggi del tipo mms - multimedia messaging service - o sms - short message service - o 
strumenti di altro tipo, etc.) da parte di COOP Italia;

 presta il consenso             non presta il consenso

1.1.2 del trattamento dei dati personali per finalità di profilazione di cui al punto 2.1.b.iv) della citata informativa, con le modalità di 
cui al punto 3 dell’informativa, da parte di COOP Italia;

 presta il consenso             non presta il consenso

1.1.3 del trattamento dei dati personali per comunicazione a soggetti terzi (società del sistema COOP) per finalità di comunicazioni 
commerciali di cui al punto 2.1.b.ii) della citata informativa, con le modalità di cui al punto 3 dell’informativa, in particolare con 
modalità di contatto tradizionali (in via elencativa, ma non esaustiva, posta, chiamate telefoniche tramite operatore, etc.) e con 
modalità di contatto automatizzate (in via elencativa, ma non esaustiva, posta elettronica, messaggi del tipo mms - multimedia 
messaging service - o sms - short message service - o strumenti di altro tipo, etc.);

 presta il consenso             non presta il consenso

1.1.4 del trattamento dei dati personali per comunicazione a soggetti terzi (società del sistema COOP) per finalità di profilazione di 
cui al punto 2.1.b.v) della citata informativa, con le modalità di cui al punto 3 dell’informativa;

 presta il consenso             non presta il consenso       

1.1.5 del trattamento dei dati personali per comunicazione a soggetti terzi (altri partner commerciali) per finalità di comunicazioni 
commerciali di cui al punto 2.1.b.iii) della citata informativa, con le modalità di cui al punto 3 dell’informativa, in particolare con 
modalità di contatto tradizionali (in via elencativa, ma non esaustiva posta, chiamate telefoniche tramite operatore, etc.) e con 
modalità di contatto automatizzate (in via elencativa, ma non esaustiva, posta elettronica, messaggi del tipo mms - multimedia 
messaging service - o sms - short message service - o strumenti di altro tipo, etc.);

 presta il consenso             non presta il consenso

1.1.6 del trattamento dei dati personali per comunicazione a soggetti terzi (altri partner commerciali) per finalità di profilazione di 
cui al punto 2.1.b.vi) della citata informativa, con le modalità di cui al punto 3 dell’informativa;

 presta il consenso             non presta il consenso

Luogo e data   ________________________________ Firma leggibile _______________________________________

3. Inserimento negli elenchi telefonici
Informazioni e modulistica circa la pubblicazione dei dati personali del cliente negli elenchi telefonici sono disponibili presso i punti 
vendita abilitati ai servizi CoopVoce e sul sito internet: www.coopvoce.it.

Allegati: copia documento di identità del Cliente in corso di validità e copia documento recante il codice fiscale.

RECESSO IN CASO DI CONTRATTO CONCLUSO A DISTANZA O FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI

In caso di Contratto M2M / IoT concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, il Cliente che sia qualificabile come consumatore ai 
sensi del D.Lgs. n.206/2005 e s.m.i. (cd. “Codice del Consumo”) può recedere dal Contratto M2M / IoT ai sensi dell’art.52 del Codice 
del Consumo, senza alcuna penalità, dandone comunicazione a Coop Italia con lettera raccomandata A.R., cartacea o digitale 
come indicato all’art.14.1 delle Condizioni Generali, salvo altre modalità, con allegata copia del documento di identità del Cliente 
recante sottoscrizione del Cliente con indicazione di luogo e data, salvo altri documenti, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di 
perfezionamento del Contratto M2M / IoT.


