RICHIESTA RESTITUZIONE CREDITO RESIDUO
DATI DEL TITOLARE DEL CONTRATTO
Nome

Cognome (da nubile se coniugata)

Codice Fiscale (campo obbligatorio)

Recapito Telefonico

-

SIM
DATI DELLA SIM DISATTIVATA
Numero di telefono

-

MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL CREDITO RESIDUO
RESTITUZIONE DEL CREDITO CON ASSEGNO DI TRAENZA (indicare l’indirizzo di spedizione dell’assegno)
Indirizzo

Numero

Comune

Prov.

CAP

FIRMA DELLA RICHIESTA
Con la firma del presente modulo il cliente, a seguito della disattivazione della SIM prepagata, può richiedere il rimborso del credito residuo tramite assegno di traenza;
Il cliente prende atto ed accetta che:
a) Il credito verrà rimborsato al netto di ricariche omaggio eventualmente previste dal piano tariffario attivo sulla Carta USIM\SIM o comunque associate a promozioni,
opzioni o meccanismi di autoricarica.
b) La procedura di restituzione del credito residuo tramite assegno di traenza, prevede un costo di € 2,40 a titolo di ristoro dei costi sostenuti da Fastweb. Qualora il Credito
Residuo sia uguale o inferiore a € 2,40 non sarà possibile effettuare il rimborso.
e) La presente richiesta deve essere compilata in ogni sua parte ed inviata all’e-mail documentionline@fastweb.it o tramite raccomandata alla Casella Postale 126, 20092
Cinisello Balsamo – Milano, unitamente alla fotocopia del documento di identità, fronte/retro, dell’intestatario della SIM per la quale si chiede il rimborso del credito
residuo.
I Suoi dati personali sono trattati da Fastweb ed utilizzati nel pieno rispetto dei principi dettati dal regolamento privacy UE 2016/679 (GDPR), per finalità riguardanti “la
restituzione del Credito Residuo”. Informazioni più dettagliate sull’utilizzo dei dati personali da parte di Fastweb sono disponibili sul sito: www.fastweb.it nella sezione
“Privacy”. Titolare del trattamento è Fastweb S.p.A con sede legale in Piazza Adriano Olivetti 1, Milano.
Per esercitare i diritti di cui all’art.15-22 del Regolamento puoi inviare una richiesta tramite e-mail all’indirizzo privacy@fastweb.it, chiamando il numero 192.193, per lettera
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indirizzata all’Ufficio Privacy, Piazza Adriano Olivetti 1, 20139 Milano.

Fastweb S.p.A. - Sede legale e amministrativa Piazza Adriano Olivetti, 1, 20139 Milano Tel. [+39] 02.45451 Capitale Sociale euro 41.344.209,40 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12878470157 Fastweb S.p.A. N. Iscr. Reg. AEE: IT08020000003838 - N. Iscr. Reg. Pile e Acc.: IT09100P00001900 Contributo Ambientale CONAI assolto - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG

