
 

 
 

 

 

Approfitta dei vantaggi della convenzione CNA-TIM dedicata ai Pensionati associati e ai dipendenti/collaboratori del Sistema CNA!  

 

Scegli TIM4YOU Europa  

 

SIM CON 12GB/MESE/EUROPA 

Navighi in Italia e Europa in 4G 

€ 6/MESE 

  

o, se vuoi più giga, TIM4YOU Europa PLUS  

 

SIM CON 30GB/MESE/EUROPA 
Navighi in Italia e Europa in 4G 

€ 9/MESE 

  

Hai sempre inclusi chiamate, SMS e tariffe agevolate per l’estero. 

 
CHIAMATE ILLIMITATE 

Parli con chi vuoi in Italia e in Europa 

 
50 SMS/EUROPA 

Invii messaggi in Italia e in Europa 

 
ROAMING INCLUSO 

E tariffe a consumo agevolate Extra Europa 

La promozione è valida anche per chi è già un cliente TIM al quale verrà aggiornato il piano tariffario con la promozione dedicata. 

  
Potrai attivare fino ad un massimo di 5 linee per te e i tuoi familiari, che dovranno però essere tutte a te intestate. 

 
 

Per maggiori informazioni contattare il nostro numero verde 

 

 

http://www.servizipiu.cna.it/wp-content/uploads/2018/11/icona_12gb.png
http://www.servizipiu.cna.it/wp-content/uploads/2018/11/icona_30gb.png


INFORMATIVA A NORMA DELL’ART. 13 E 14, DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

  

Il Regolamento UE 2016/679 all’art. 13 e 14 impone l’obbligo di informare l’interessato sugli elementi fondamentali del trattamento. La scrivente Associazione vi adempie compiutamente informandoLa che: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è CNA – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, P.zza Mariano Armellini 9A - 00162 – Roma. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION OFFICER) 

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@cna.it. 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati sono raccolti per proporre prodotti  e/o servizi in convenzione con prezzi di favore per gli associati attraverso l’invio e la sottoscrizione di form e/o contratti di adesione. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO è rappresentata dall’art. 6, par. 1, lettere a), b) del RGPD. 
 

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti: cartacei, informatici, telematici o altri sistemi di telecomunicazioni in modo da garantirLe la sicurezza e la r iservatezza dei dati, 
nonché la piena osservanza della Legge. La presente informativa è resa per i dati  raccolti direttamente ed indirettamente presso l'interessato (artt. 13 - 14). 

Per i dati appartenenti a categorie particolari previsti all’art. 9 (es.: idonei a rivelare l’adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale) ed eventualmente idonei a rappresentare un pericolo per i diritti e le libertà 
degli interessati il trattamento avverrà nei limiti previsti dal Regolamento.  

 
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO A RISPONDERE 
Il conferimento dei dati è talora: 

• condizionante la possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi associativi assunti; in questi casi il suo rifiuto inciderà sulla qualità ed efficacia dell’adempimento; 
• facoltativo ai fini di proporre prodotti  e/o servizi in convenzione con prezzi di favore per gli associati attraverso l’invio e la sottoscrizione di form e/o contratti di adesione; in questi casi il rifiuto non ci consentirà di compie re ricerche di 
mercato, inviarle materiale informativo e promozionale. 

  
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
I dati di cui sopra, 

potranno essere comunicati alle sole categorie di soggetti di seguito indicate: 
• partner commerciale TIM – Telecom Italia S.p.A, la quale acquisito i dati contrattuali diventerà autonomo Titolare del Trattamento dei dati;  
• strutture Nazionali e Territoriali del Sistema CNA, nominate Responsabili del Trattamento;. 

• potranno essere portati a conoscenza soltanto dei dipendenti e dai collaboratori, da noi “incaricati” del loro trattamento, nonché dalle strutture, in qualità di “responsabili”, che svolgono, per nostro conto, compiti tecnici e di 
supporto.  

 

DATA RETENTION 
Il periodo di conservazione dei dati personali sarà per il tempo strettamente necessario alla finalità commerciale; in caso di contenzioso, i dati saranno cancellati al termine dello stesso. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
CNA – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA Le assicura i diritti previsti dal citato Regolamen to, di seguito sintetizzati. 
Lei ha diritto di: 

 chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al trattamento dei Suoi dati; 

 revocare il consenso, là ove fondi il trattamento in qualsiasi momento lo desideri senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
 
Roma, 18 dicembre 2018 

 

Il titolare del trattamento: CNA Nazionale 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

Spett.le  
CNA Nazionale  
Piazza M. Armellini 9 A - 00162 Roma  
 
Io sottoscritta/o_______________________________________________________________________, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Regolamento 

Generale per la Protezione dei Dati - UE 679/2016 - dichiaro di:  
 

prestare                                   non prestare   
 
il mio libero, consapevole, informato, specifico e incondizionato consenso alla comunicazione da parte di CNA dei miei dati e dei soggetti terzi da me indicati a TIM – Telecom 
Italia S.p.A. 
 
Data ____/_____/________     Firma _____________________________________________ 
 



MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE ALL’OFFERTA TIM BUSINESS PER PENSIONATI/DIPENDENTI CNA 

ATTIVAZIONE NUOVO NUMERO   PORTABILITÀ NUMERO ESISTENTE  

INTESTATARIO DEL CONTRATTO (dipendente o pensionato CNA a cui è o va intestato il contratto) RICORDATI CHE L’INTESTATARIO DEVE ESSERE PENSIONATO/DIPENDENTE CNA  

 
Nome ________________________________________  Cognome ___________________________________  E- mail __________________________@_____________________ 

 

Data di nascita ______/______/__________ Nazione di nascita ______________________  Comune di nascita ________________________________________   Sesso MF



Codice fiscale _______________________________________________________  Indirizzo di residenza _________________________________________ Numero _________  

 

Comune __________________________________________________________ Cap ___________   

 

Documento Passaporto Carta Identità   Numero ________________________  Data rilascio Documento _____/_____/_______ Data scadenza Documento _____/_____/_______ 

 

 

Scegli l'offerta da attivare       TIM4YOUEuropa da 6€ TIM4YOUEuropa PLUS da 9€  

SE HAI SCELTO LA PORTABILITÀ DI UN NUMERO ESISTENTE INSERISCI I DATI DELLA LINEA MOBILE CHE VUOI TRASFERIRE:  

 
Numero di cellulare _______/_________________________   Attuale operatore _________________________________  Il Contratto con altro operatore è ricaricabile SINO 

 
Numero Seriale SIM (19 numeri che trovi stampati sulla SIM) _________________________________________________________ 

 

L’intestatario del contratto coincide con il nuovo?  SINOse NO:indicare il nominativo del precedente intestatario ____________________________________________ 

 

Codice fiscale del precedente intestatario ____________________________________________________

INDIRIZZO DI CONSEGNA DELLA SIM (nel caso di cambio operatore)  

 

Indirizzo ___________________________________________________  Numero ___________  Comune ________________________________________  Cap ______________ 

 

Nome referente ___________________________________ Cognome referente _________________________________ Cellulare referente _______/________________________ 

DATI PER IL PAGAMENTO ATTIVAZIONE 5€  



Per garantire la corretta attivazione dell’offerta è richiesto, una tantum, il pagamento di € 5,00 da effettuare per la prima e unica volta attraverso uno strumento di credito certificato (carta 
di credito su sito internet o conto corrente per questo modulo). Non ci saranno altri addebiti su conto corrente. L’intestatario del conto corrente bancario deve necessariamente 
coincidere con l’intestatario della SIM:  
 
Codice IBAN (27 cifre) _________________________________________________________________________________ 

 
Il conto corrente bancario è cointestato?  SINOse SI, inserisci intestazione completa del conto cointestato ___________________________________________________ 
 
 
 
Data ____/_____/________     Firma _____________________________________________ 
           

 
Documenti da allegare: 

 
 Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento (Passaporto o Carta di identità) 

 Consenso firmato al trattamento dei dati personali 

 
 
Il presente modulo, compilato in ogni sua parte e firmato, unitamente agli 
allegati, va inviato via Fax al numero 06 96708855 o via mail all’indirizzo 
attivazionetim@cna.it 
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