RICHIESTA INSERIMENTO DATI NEl NUOVI ELENCHI TELEFONICI

IL PRESENTE MODULO POTRÀ ESSERE COMPILATO ESCLUSIVAMENTE DAL REALE UTILIZZATORE PREVIA INFORMATIVA
AL SOTTOSCRITTORE. I DATI INSERITI SARANNO UTILIZZATI ANCHE PER AGGIORNARE I DATI IN NOSTRO POSSESSO.

IMPORTANTE: PER FAVORE SCRIVERE IN STAMPATELLO CON INCHIOSTRO NERO
1) Vuoi che il Tuo nome sia Presente nei nuovi elenchi telefonici?
SE HAI RISPOSTO NO
•
•

SÌ

NO

puoi fermarti qui e non rispondere alle altre domande;
pur avendo deciso di non figurare negli elenchi (e quindi barrato la casella No), puoi chiedere che i dati che indicherai più
avanti alle sezioni 2) e 3) possano essere forniti a chi ne faccia richiesta solo attraverso un servizio di informazione abbonati.

Se desideri che i Tuoi dati vengano forniti da parte di un servizio di informazione, barra questa casella.
SE HAI RISPOSTO SI, RISPONDI ALLE DOMANDE SUCCESSIVE:

2) Dati Essenziali - Con quali dati vuoi essere inserito negli elenchi?
Attenzione: qualora i dati in nostro possesso qui sopra indicati non fossero corretti, compila qui sotto.
Cognome (Oppure l’ente, l’azienda o l’associazione)

Nome
Se desideri far comparire solo la lettera iniziale del Tuo nome, barra questa casella.
Tipologia indirizzo (es. Via, Piazza, Vicolo, Calle, etc.)
Indirizzo (nome per esteso, es. Dante Alighieri e non D. Alighieri)

N. Civico/Km

CAP

Provincia

Se desideri non far comparire il Tuo Indirizzo, barra questa casella.
Se desideri far comparire il Tuo indirizzo, ma senza il numero civico, barra questa casella.
Frazione
Comune
NUMERO/NUMERI DI TELEFONO DA INSERIRE NEGLI ELENCHI (Può indicare uno o più numeri di telefono fisso e/o mobile)

3) Dati facoltativi – Vuoi che negli elenchi figurino altri Tuoi dati?

SI

NO

Se SI, indicali qui sotto.

TITOLO DI STUDIO O DI SPECIALIZZAZIONE (Non usare abbreviazioni)
PROFESSIONE O ATTIVITÀ (Solo per chi svolge attività di rilevanza economica)

4) Dal numero telefonico al nome.
Puoi permettere ad una persona che non conosce o non ricorda il Tuo nome, di risalire ad esso sulla base del Tuo numero di telefono oppure di un
altro Tuo dato.

SEI D’ACCORDO CHE CIÒ POSSA AVVENIRE?

SI

NO

5) Vuoi ricevere pubblicità per posta? (Attenzione: se hai risposto NO alla domanda 1 non compilare questa sezione)
Hai il diritto di dire SI o NO all’invio di pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc. tramite posta elettronica al Tuo indirizzo indicato negli elenchi.
SONO D’ACCORDO CON L’USO DEL MIO INDIRIZZO PER L’INVIO DI POSTA CARTACEA PUBBLICITARIA:

SI

NO

Se SI, il simbolo della bustina indicherà questa Tua scelta.

Data

Firma leggibile dell’intestatario della linea

Presso i recapiti sotto indicati Tu potrai:
• avere un’ulteriore copia di questo modulo;
• modificare liberamente, e senza alcun onere, tutte le scelte da te effettuate;
• esercitare i Tuoi diritti riconosciuti dal codice in materia di protezione dei dati personali.
Sito web: www.vodafoneteletu.it - Servizio Clienti: Casella Postale 1022 - 88046 San Pietro Lametino, CZ.
Per altre informazioni chiamare il Servizio Clienti: 848.99.1022.
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