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Nomina Referente Master per la telefonia mobile  
(da inviare con una copia del Documento di Identità del Referente) 

        Spett.le Telecom Italia 
Servizio Clienti Business 

        Fax 800.423.131 
(In caso di grandi Aziende fare 
riferimento al numero di fax 
abituale) 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………...............in qualità di  Legale  
Rappresentante  di  (Ragione Sociale/Denominazione) ……………………………………………………….                 
Codice Fiscale Azienda / Partita IVA ……………………………………………………………………………………… 
Indirizzo e-mail  (non di tipo PEC) ………………………………………………………………………………………… 
Numero utenza mobile……………./…………………………… 
in riferimento al Contratto Multibusiness N. ………………………………………………………………………… 

Richiede 
di attribuire il profilo di ”Referente Master” per la telefonia mobile a:  
 
Dati del Referente Master: 

Cognome…………………………………………………..Nome…………………………………………………………………… 

Nato a……………………………….il …./…./……….Codice Fiscale………………………………………………………… 

Numero per contatto telefonico1 …………./………………………………. 
Indirizzo e-mail  (obbligatorio)2 ……………………………………………………………………………………………… 
Numero Utenza mobile  (obbligatorio)3 ……………./………………………………. 
 
Il Referente Master potrà accedere tramite l’Area Clienti del sito www.impresasemplice.it 
o  www.mybusiness.it (nel caso di grandi Aziende) a tutte le funzionalità di consultazione 
e gestione dei servizi disponibili su web e relativi al Contratto Multibusiness su indicato, 
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizio di visualizzazione fatture e 
reportistica di traffico, richiesta servizio NoCarta, servizi di fatturazione separata  al 
dipendente (TIM DUO), Mobile device management, servizi di assistenza tecnica, servizi 
di Rete intelligente flessibile ecc. 
Il Referente Master potrà anche nominare uno o più Referenti aggiuntivi per la gestione 
di alcuni dei Servizi Interattivi, compilando l’apposito modulo reso disponibile da Telecom 
Italia.  
 

_________lì____________                                                             _________ ___________________ 
                                                                                                           Firma Cliente/Legale 

Rappresentante 
                                                 
1 Il Riferimento telefonico può essere di rete mobile senza vincoli di gestore. 
2 E’ l’indirizzo e-mail a cui saranno inviate le comunicazioni di disponibilità nell’Area Clienti del Conto telefonico e della documentazione del traffico. 
L’indirizzo non deve essere di Posta Elettronica Certificata (PEC). 
3 E’ l’utenza mobile che permetterà l’abilitazione ai Servizi Web disponibili sul sito www.impresasemplice.it o www.mybusiness.it. Tale numero deve 
coincidere con quello inserito durante l’ultima fase del processo di registrazione all’Area Clienti. 

http://www.impresasemplice.it/
http://www.mybusiness.it/
http://www.impresasemplice.it/
http://www.mybusiness.it/

