Modulo di richiesta blocco/sblocco delL’IMEI per TERMINALI rubati/smarriti
Da inviare, insieme ai documenti indicati, al numero di fax 02 36656449
DATI DEL CLIENTE
Persona fisica
Titolare

Utilizzatore

Nome

Cognome

Denominazione/insegna (Da compilare solo in caso di Ditta Individuale)

Codice Fiscale

Partita IVA (Da compilare solo in
caso di Ditta Individuale)

Recapito telefonico per Eventuali Comunicazioni

Indirizzo E-Mail

SOCIETà
Denominazione/Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Barrare in caso di Delegato

Rappresentante Legale

Recapito telefonico per Eventuali Comunicazioni

DATI DEL TERMINALE DA BLOCCARE/SBLOCCARE
/
/
Data e Località dell’evento

Numero di telefono

Codice IMEI
/
/
Data della denuncia alle Autorità

Allegare denuncia di furto o autocertificazione di smarrimento dell’apparato e copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

FIRMA
Il sottoscritto rende la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, sotto la sua responsabilità dichiara di avere
Subito un Furto
Smarrito
Ritrovato Terminale
Data

/

/

Firma__________________________________________________

Chiede
Il/lo

Blocco

Sblocco del codice IMEI sopra riportato

COMUNICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003 N. 196
Ai sensi dell’art 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, H3G S.p.A. con sede legale in Trezzano S/N (Milano), via Leonardo da Vinci 1, 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 e comunicati a terzi
per le finalità strettamente connesse alla fruizione del servizio da Lei richiesto di blocco 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, su richiesta al Servizio Clienti del suo gestore, in relazione ai trattamenti di
cui è titolare il suo gestore, Lei puo’ esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 e quindi conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
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