Spett.le
Green Telecomunicazioni SpA
Via Stephenson, 43/A
20157 Milano

Richiesta di blocco / sblocco IMEI per furto / smarrimento
Il sottoscritto
Cognome

Nome

Denominazione
Residente/sede in via

N°

CAP

Città

Prov.

Partita IVA / Codice Fiscale
Rif. di Contatto
indirizzo e-mail
Telefono

in qualità di

Fax

□ titolare
□ persona autorizzata ad agire per conto dell'azienda
□ reale utilizzatore

del telefono cellulare avente codice IMEI (*)___________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali derivanti da false e mendaci dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
n. 445/2000, sotto la sua responsabilità
DICHIARA
□ di aver subito il furto dell'apparato

□ di aver smarrito l'apparato

e chiede il BLOCCO del codice IMEI sopra indicato
□ di aver ritrovato l'apparato
e chiede lo SBLOCCO del codice IMEI sopra indicato
Luogo evento:

______________________________________________________________________________________

Data evento:

_______________________________________________________________________________________

Breve descrizione dei fatti:

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 (codice sulla privacy), Green Telecomunicazioni SpA, con sede legale in via Stephenson
n.43/a, 20157 Milano, 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. 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 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. 196/2003 e quindi conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre ha il diritto di
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Luogo .............................................., lì ......................., Firma Cliente..............................................

Il presente modulo, compilato e firmato, con allegata la copia del documento di identità in corso di validità, può
essere inviato a Green Telecomunicazioni SpA. a mezzo posta all'indirizzo in intestazione o a mezzo fax al numero
02/39099033.

MOBILE

(*) codice IMEI (International Mobile Equipment Identity): codice seriale composto da 15 o più cifre che identifica i
telefoni registrati sulla rete GSM oggetto di blocco per furto e/o smarrimento.
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