
MODULO DI RICHIESTA DISABILITAZIONE BLOCCO PERMANENTE DI 
CHIAMATA  
 
Il presente modulo ha lo scopo di richiedere a Vodafone Omnitel N.V. la 
disabilitazione del blocco permanente di chiamata attivato da Vodafone ai sensi 
della delibera 418/07/CONS e seguenti dell’Autorità per le Granarie nelle 
Comunicazioni. 
La richiesta può essere effettuata dai soggetti titolari del contratto di 
abbonamento con Vodafone inviando il presente modulo con allegata copia di un 
documento d’identità fronte/retro in corso di validità al fax numero 800034626. 
La richiesta sarà evasa da Vodafone entro 72 ore dalla ricezione del modulo 
completo e può essere richiesta conferma a Vodafone dell’avvenuta 
disabilitazione del blocco permanente di chiamata mediante l’invio di un SMS 
(Breve messaggio di testo) ad un numero telefonico mobile di contatto. 
 
 
Alla cortese attenzione di Vodafone Omnitel N.V. 
Il sottoscritto 
Nome........................................................Cognome..............................................
............... 
Nato 
il...................................a.................................................Prov.................................
........................... 
Residente 
a.................................................................Prov......................................................
.................. 
 
 
in qualità di titolare del contratto di abbonamento per la linea telefonica 
Vodafone con numero telefonico ___________________ e indirizzo e-mail : 
_________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
la disabilitazione del blocco permanente di chiamata. 
 
 
 
Firma leggibile del Richiedente 
 
 



 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) 
I dati personali contenuti nel presente modulo, saranno trattati nel rispetto delle 
garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa in 
materia di protezione dei dati personali, attraverso strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita’ connesse al servizio 
richiesto. Il Titolare del trattamento e’ Vodafone Omnitel NV, societa’ soggetta a 
direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc, con sede legale in 
Amsterdam (Olanda) e sede amministrativa e gestionale in Via Jervis 13 Ivrea 
(TO – Italia). Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.196/2003 (ex art. 13 della Legge 
675/96) Le ricordiamo che in ogni momento Lei ha il diritto di conoscere, quali 
sono i Suoi dati, e come essi vengono trattati. Ha anche il diritto di farli 
aggiornare, integrare, rettificare, di chiederne il blocco, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima se trattati in violazione della legge. 
N.B.: ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ FRONTE/RETRO 
IN CORSO DI VALIDITA’. 
 


