SERVIZIO CLIENTI
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Modulo di disconoscimento SIM
I tuoi dati
Cognome
Nome
Codice Fiscale | | | |
Indirizzo di Residenza
Comune
Tipo documento d’identità

|

|

|

|

|

|

|

|

CAP |

|

|
|

|
|

|

|

| | | Provincia |
Numero

|

|

Nazione

N.

CONSAPEVOLE CHE
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato, dichiaro 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 siano puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARO
1) Di essere intestatario delle seguenti numerazioni Very, che riconosco

2) Di non aver sottoscritto altre numerazioni Very associate al mio Codice Fiscale

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, codice sulla privacy, Very Mobile. con sede legale in Largo Metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI) - Italia, in qualità di titolare
del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti, contenuti nel presente modulo e nella denuncia effettuata presso le Autorità Competenti eventualmente allegata
allo stesso, verranno trattati dal Suo gestore e comunicati e trattati dagli altri operatori di telefonia mobile esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla fruizione del
servizio da Lei richiesto di blocco o sblocco del telefonino con il 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 può esercitare i diritti di cui all’art 7, D.lgs. 196/03 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.

Firma del Cliente
Luogo

Data

Firma

Compila il presente Modulo in ogni sua parte, allega copia fronte retro
del tuo documento di identità, firmalo e invialo per email all’indirizzo:

servizioclienti1929@pec.verymobile.it
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