MODULO DI RICHIESTA BLOCCO / SBLOCCO IMEI PER FURTO / SMARRIMENTO

C1
17

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

gg

mm

aaaa

Cod. Fiscale
Via / Piazza

C.A.P.

Comune

Prov.

Recapito telefonico alternativo
Legale Rappresentante della Società
Partita IVA
Titolare dell'utenza mobile

3

IMEI Telefono
Il codice IMEI, composto di 15 cifre, è riportato su una etichetta all'interno del telefonino o sulla confezione originale dello stesso e si può individuare digitando sulla
tastiera del telefonino il seguente codice: *#06#.

Con la presente chiede:
il blocco del telefono per furto

il blocco del telefono per smarrimento

lo sblocco del telefono per ritrovamento

Allega alla presente:
• copia di un documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale attestante l’identità personale del titolare della
linea mobile relativa alla presente richiesta
• regolare denuncia rilasciata presso le Autorità competenti in caso di furto o relativa autocertificazione in caso di smarrimento.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 il quale
prevede che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia.
Data

Firma

Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs n.196/2003, Tiscali Italia S.p.A. con sede a Cagliari, S.S. 195 - Km 2,300, in qualità di titolare del trattamento, la informa che i dati
personali da lei forniti, contenuti nella denuncia e/o nella autocertificazione di furto e/o smarrimento del suo telefono cellulare, verranno trattati dal suo Gestore e comunicati
e trattati dai diversi operatori di telefonia mobile esclusivamente per le finalità strettamente connesse e con le modalità necessarie alla fruizione del servizio da lei richiesto
di blocco o sblocco del telefonino e del relativo codice IMEI (International Mobile Equipment Identity).
L’elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili del trattamento e dei terzi ai quali i suoi dati potranno essere comunicati è disponibile gratuitamente facendo richiesta
al Servizio Clienti del suo Gestore. In relazione ai trattamenti di cui è titolare il suo Gestore, lei può esercitare i diritti di cui all'art 7 del D. Lgs n.196/2003, in ogni
momento, rivolgendosi al suo Gestore (Servizio Clienti o Numero Verde), chiedendo quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha inoltre il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Preso atto dell’informativa di cui sopra, il sottoscritto dichiara di prestare il consenso
al trattamento e alla conservazione dei dati contenuti nel presente modulo nonché alla comunicazione, diffusione, e conseguente trattamento degli stessi dati, ai diversi
operatori di telefonia mobile, nei limiti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e al solo fine di rendere possibile le operazioni di blocco/sblocco del telefono cellulare e relativo
codice IMEI.

Data

Firma

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati sopraindicati, dovrà essere spedito o inviato via fax a: Tiscali Italia S.p.A. - Servizio Clienti
Loc. Sa Illetta S.S 195 Km 2,300 - 09123 Cagliari - fax n° 800.910.028.

