MODULO BLOCCO/SBLOCCO IMEI PER FURTO O SMARRIMENTO
ANAGRAFICA
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________________
Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| Comune di nascita ______________________________________
Nazionalità _______________________________ Comune di Residenza ____________________________________
Indirizzo _________________________________ Civico _____________ CAP |__|__|__|__|__| Provincia |__|__|
Tipologia e N° Documento d’identità (Carta d’Identità/Patente/Passaporto) ___________________________________
Rilasciato da _________________________________________________ In data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e-mail ____________________________ Recapito telefonico |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Codice Cliente |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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.

DICHIARA
IN QUALITÀ DI:
Intestatario

Effettivo utilizzatore

Nel caso non sia a conoscenza del codice IMEI del proprio telefonino e desidera che Elimobile 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.
RICONOSCIMENTO CHIAMATE
Data
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Data
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Data
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Data
|__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Numero
Numero
Numero
Numero

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DICHIARA DI AVER:
Subito un furto dell’apparato
Smarrito l’apparato
E chiede il BLOCCO del codice IMEI sopra identificato
Ritrovato l’apparato
E chiede lo SBLOCCO del codice IMEI sopra identificato
Luogo e Data dell’evento ____________________________________________________________________________
Data dell’eventuale denuncia alle Autorità Competenti: ____________________________________________________
Note (circostanziare l’accaduto): ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
La documentazione, compilata in ogni sua parte e corredata da una copia del documento di identità fronte/retro e
l’eventuale denuncia dovrà essere inviata via e-mail a: supporto@elitemobile.it o all’indirizzo postale: V.Le Restelli,
3/7, 20124 Milano.
FIRMA DEL CLIENTE
Luogo ___________________________

Data _________________

Élite Mobile S.p.A.
SEDE LEGALE: V.LE RESTELLI 3/7
MILANO (MI) - CAP 20124

Firma del Cliente ____________________

Reg. Imp./C.F.: 11717050964
Partita IVA: 11717050964
RAEE 2620692

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 D.lgs. 196/03 Codice Privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati sensibili anche ai
fini delle verifiche da parte di Élite Mobile S.p.A. della sussistenza dei requisiti previsti dalla Delibera AGCOM 46/17/CONS.
Luogo ___________________________

Data _________________

Firma del Cliente ____________________

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
La presente informativa integra l’informativa privacy fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali per l’attivazione dell’offerta. Élite Mobile S.p.A. in qualità di Titolare del
trattamento tratterà i tuoi dati sensibili forniti in attuazione della Delibera AGCOM 46/17/CONS, per le finalità
strettamente connesse all’erogazione del servizio da te richiesto e per la verifica delle condizioni richieste dalla Delibera
richiamata e godere quindi delle agevolazioni economiche previste.
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