*CEIR*
TIM - Servizio Clienti
Casella Postale 500
88911 Crotone

fax 800 600 119
(Cliente Privato)

SERVIZIO DI BLOCCO IMEI PER APPARATI RUBATI/SMARRITI
Evento

c

Furto

c

Smarrimento

c

Ritrovamento

Richiesta c Blocco Data __________Luogo _____________ Data denuncia (eventuale) __________ Firma_____________________
Richiesta c Sblocco Data __________Luogo _____________ Data denuncia (eventuale)___________ Firma_____________________

Dati cliente
Nome e cognome / Ragione sociale ______________________________________________________________________
Codice fiscale

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Indirizzo _____________________________________________ Città _________________________ Prov. _____
Numero TIM

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Codice IMEI

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Nel caso non sia a conoscenza del codice IMEI del proprio telefonino e desidera che TIM recuperi tale informazione attraverso i dati di
traffico, indichi nel successivo spazio quattro numeri telefonici (di rete fissa o mobile) tra quelli che chiama più frequentemente.
1 _____________________

2 _____________________

Recapito telefonico per eventuali comunicazioni:

3 _____________________

4 _____________________

______________________________

Con la presente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali derivanti da false e
mendaci dichiarazioni, di essere l’effettivo, stabile e legittimo possessore, e quindi titolare dell’utenza e del telefonino, identificato dal
relativo codice IMEI, sopra indicati.
Firma _____________________________________
Si allega copia:

c

della denuncia di furto, smarrimento o ritrovamento

c

di un documento di identità

Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs n.196/2003, TIM S.p.A. con sede legale a Torino, Via Giannone n. 4, cap 10121 e sede
operativa in Roma, Via Pietro De Francisci n. 152, cap 00165, 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 e’
disponibile gratuitamente facendo richiesta al Servizio Clienti del suo Gestore. In relazione ai trattamenti di cui e’ 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.
Firma _____________________________________

Per informazioni sul servizio o la compilazione del modulo chiami il Servizio Assistenza Clienti 119

