
Modulo VOLTURA UTENZA

Codice Fiscale

CAPLocalità

n.

Nato a: il: /                /

CHIEDE LA CESSIONE DI TALE CONTRATTO

Il/la sottoscritto/a 

cedente

AIRLINK snc   -   PATERNOPOLI (AV)   -   P.I.:  IT02026840641   -   email:  clienti@airlinksnc.com    -    TEL: +39 0827 61436    -    FAX:  +39 0827 69438   

UTENZA  PRIVATA

attuale intestatario del contratto Airlink  n.

Residente in  via/piazza

C
E
D

E
N

T
E

Telefono

Codice Fiscale

email:

CAPLocalità

n.

Nato a: il: /                /

al/alla sottoscritto/a 

Residente in  via/piazza

C
E
S
S
IO

N
A
R

IO

Data

Si allegano fotocopia documento di riconoscimento cedente e cessionario

1 2.. Il cessionario dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni Generali di Contratto relativo ai servizi Airlink;  La cessione del contratto 
avrà efficacia tra le parti a far data dalla comunicazione, da parte della Airlink, del corretto espletamento della richiesta di cessione del 
contratto;  Il cessionario sarà in ogni caso tenuto al pagamento degli importi non ancora fatturati, alla data di efficacia della presente 3.
richiesta di cessione del contratto. Airlink si riserva di subordinare l’accettazione della cessione alla prestazione da parte del cessionario di 
idonei mezzi di garanzia;  Il cedente non è liberato dalle sue obbligazioni verso Airlink. Il cedente è tenuto al pagamento di tutti gli importi ad 4.
esso fatturato dalla Airlink;  Il cedente resta in ogni caso responsabile per le obbligazioni verso Airlink nel caso in cui quest’ultima non presti 5.
il proprio consenso alla cessione del contratto;  Eventuali richieste di variazione di piani tariffari o di servizi relativi all’abbonamento oggetto 6.
della cessione potranno essere richiesti dal cessionario solo ed esclusivamente a cessione avvenuta;  Il cessionario e il cedente 7.
dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, che tutti  i dati  inseriti nel presente modulo sono veritieri;

Data

Il cessionario autorizza la Airlink al trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali.

cessionario

cessionario

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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