Richiesta blocco – sblocco numeri
speciali
MM 010906-9
Inviare a: assistenzaclienti@process.noitel.it

Nome e Cognome (Ditta/Ragione sociale)
Indirizzo

Città

Spett.le Noitel Italia s.r.l. a socio unico V. Tiburtina, 1072 – 00156 Roma
Nome e Cognome del sottoscrittore

(in caso di cliente minorenne o cliente Azienda, il nome di chi esercita la patria potestà o del legale

rappresentante)

______________________________________________
Numero di Telefono

ICC-ID delle SIM

Tipologia di richiesta
 Blocco accesso a contenuti per adulti
 Sblocco accesso a contenuti per adulti
 Sblocco delle numerazioni 899
 Sblocco delle chiamate a numerazioni a decade 4
 Sblocco chiamate e degli SMS a numerazioni a decade 4
 Sblocco totale (899, chiamate e SMS numerazioni a decade 4)
Si allega copia del documento di identità e codice fiscale del sottoscrittore.
Luogo e Data
______________________

Il Cliente (Timbro e firma per esteso)
_________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo n.2016/679 (GDPR), Noitel Italia con sede legale e sede operativa
in V. Tiburtina, 1072 – 00156 Roma, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti,
contenuti nel presente modulo verranno esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla fruizione del servizio
da Lei richiesto di blocco o sblocco di numerazioni speciali. Lei può esercitare i diritti di cui all’art 15 del GDPR e quindi
conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento mediante richiesta
inviata con lettera raccomandata al seguente indirizzo: Noitel Italia Srl a Socio Unico (presso Clouditalia
Telecomunicazioni Spa a Socio Unico) - Via Piero Calamandrei 173, 52100 Arezzo; oppure scrivendo all'indirizzo PEC
noitel_privacy@pec.it. Si rimanda all’informativa completa pubblicata nel sito www.noitel.it
Luogo e Data
______________________

Il Cliente (Timbro e firma per esteso)
_________________________________
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