MODULO RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL CREDITO RESIDUO
Inviare a:
Spett.le Elite Mobile S.p.A.
V.LE RESTELLI 3/7- MILANO (MI) - CAP 20124
Le richieste pervenute senza la fotocopia del documento di identità non saranno prese in considerazione.
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 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NUMERO ELIMOBILE DISATTIVO
Numero di telefono +|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Numero su cui è presente il credito che si vuole richiedere

In caso di disattivazione della numerazione per scadenza (trascorsi 13 mesi dalla data dell’ultima ricarica), portabilità del
numero verso altro operatore o recesso è possibile richiedere la restituzione del credito residuo scegliendo una delle
seguenti modalità:
Accredito su altra numerazione Ricaricabile Elimobile
Numero di telefono mobile su cui trasferire il credito +|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Bonifico
Beneficiario: Nome __________________________ Cognome _____________________________________________
Città ____________________________________________________________________________ Provincia |__|__|
Indirizzo _____________________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|
Nome Banca _____________________________________________________________________________________
Nome Banca _____________________________________________________________________________________
ABI |__|__|__|__|__|
CAB |__|__|__|__|__|
NUMERO (C/C) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Assegno di traenza
Beneficiario: Nome __________________________ Cognome _____________________________________________
Città ____________________________________________________________________________ Provincia |__|__|
Indirizzo _____________________________________________________________________ CAP |__|__|__|__|__|
Sarà riconosciuto il solo traffico effettivamente corrisposto e non ancora utilizzato al momento della cessazione, da cui
saranno decurtati i bonus gratuiti e le promozioni erogate negli ultimi tredici mesi. Non sarà riconosciuta la restituzione
del credito residuo in tutti casi di disattivazione da parte di Élite Mobile S.p.A. a seguito di violazioni degli obblighi e dei
vincoli previsti per l’utilizzo della Carta Ricaricabile come previsto nelle condizioni generali di contratto.
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Le prestazioni di rimborso tramite bonifico o assegno di traenza, comporteranno l’addebito di un importo pari ai costi
sostenuti da Élite Mobile S.p.A, di € 6,00. Tale importo sarà decurtato dal credito residuo rimborsato. Può trovare ulteriori
informazioni sul credito residuo e sui costi di rimborso nelle Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi Élite Mobile
S.p.A pubblicate su www.elimobile.it.
Allegare copia del documento di identità in corso di validità.
FIRMA DEL CLIENTE
Luogo ___________________________

Data _________________

Firma del Cliente ____________________

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 ____________________

La documentazione, compilata in ogni sua parte e corredata dal documento di identità fronte/retro dovrà essere
inviata via e-mail a: supporto@elitemobile.it o all’indirizzo postale V.Le Restelli 3/7, 20124, Milano.

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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