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C2 General 

Richiesta acquisizione traffico telefonico in uscita entro 180 giorni     

La presente richiesta deve pervenire completa di copia fronte e retro del documento di identità del richiedente e, in caso di cliente 
azienda, della visura camerale aggiornata agli ultimi sei mesi tramite: 
Raccomandata A/R all’indirizzo: Vodafone Italia S.p.A. - CASELLA POSTALE 190 - 10015 Ivrea (TO) 
PEC al seguente indirizzo: vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, 

 

Nome e Cognome __________________________________________________________________________ 

Nato/a il                                            ________________       a _________________________________________________________ 

CAP  _________________________________                             Provincia ___________________________________________ 

Codice fiscale/ Partita IVA ______________________________________________________________________ 

 

□ Intestatario/a  

□ Reale Utilizzatore*  

Le ricordiamo che nel caso Lei fosse il reale Utilizzatore della Carta Sim Ricaricabile, ovvero la persona che la utilizza e ne ha il possesso pur non 

avendola attivata, non Le sarà possibile richiedere il dettaglio delle chiamate effettuate antecedentemente alla data di inserimento dei Suoi dati 

anagrafici all’interno dei nostri sistemi informatici. 

(barrare la voce corrispondente) 

  

□ Legale Rappresentante della Ditta/Società: _______________________________________________________ 

(da barrare e compilare solo in caso di impresa) 

  

RICHIEDE 

ai sensi della normativa privacy vigente, per finalità ordinarie, 

 

il dettaglio del traffico telefonico del numero _________/__________________            dal ____/____/________             

al ____/____/________ 

(indicare un termine massimo di 6 mesi dalla generazione della chiamata, secondo quanto previsto dalla normativa privacy vigente) 

 

in modalità: □ oscurato (ultime 3 cifre non visibili) □ in chiaro (ultime 3 cifre visibili) 

 

Ai sensi della normativa privacy vigente, la presente richiesta sarà ritenuta valida, salvo l’esistenza di giustificati motivi, solo se trascorsi almeno 90 

giorni da analoga richiesta precedente. 

  

L’invio dei dati richiesti dovrà avvenire (barrare solo una voce) 

□ in busta chiusa, all’indirizzo di seguito riportato: 

Via ___________________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________ CAP____________Prov.__________________________ 

 

□ tramite e-mail a: _______________________________________________________________________________ 

(per i clienti azienda, indicare l’e-mail del Referente aziendale / Legale Rappresentante della Ditta/Società) 

 

Consapevole delle responsabilità penali prevista dalla legge in caso di false attestazioni o mendaci dichiarazioni, il/la Sottoscritto/a dichiara di essere 

titolare e/o attuale possessore (Reale Utilizzatore) del numero telefonico sopra indicato, in realzione al quale chiede l’invio del traffico effettuato per le 

finalità indicate, sollevando Vodafone da qualsivoglia responsabilità derivante dall’invio di tale dettaglio. 

 

Luogo e data __________________________________ 

 

Firma chiara e leggibile 

dell’Intestatario/ Reale Utilizzatore/ Referente aziendale 

 

__________________________________________________ 


