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Richiesta attivazione servizio OVERRIDE     

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 

C2 General 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, 

 

Nome e Cognome __________________________________________________________________________ 

Nato/a il                                            ________________       a _________________________________________________________ 

CAP  _________________________________                             Provincia ___________________________________________ 

Codice fiscale/ Partita IVA ______________________________________________________________________ 

 

□ Intestatario/a  

□ Reale Utilizzatore  

(barrare la voce corrispondente) 

  

□ Legale Rappresentante della Ditta/Società: _______________________________________________________ 

(da barrare e compilare solo in caso di impresa) 

  

del numero  _________/____________________ 

 

RICHIEDE 

 

ai sensi della normativa privacy vigente, l’attivazione del servizio OVERRIDE che rende temporaneamente inefficace la 

soppressione dell’identificazione del numero chiamante, a partire dalla attivazione, per giorni __________ (il numero 

massimo dei giorni non può superare 15) 

 

□ esclusivamente dalle ore _______________ alle ore ______________ 

 

□ per l’intera giornata (quando le chiamate di disturbo si verificano in orari diversi nell’arco della giornata) 

(barrare l’opzione desiderata) 

 

A TAL FINE DICHIARA 

consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni 

• di essere l’intestatario e/o l’attuale possessore (Reale Utilizzatore) e/o Titolare/referente aziendale della Ditta/Societa' 

intestataria del numero sul quale si chiede l'attivazione del servizio, 

• di manlevare Vodafone da qualsivoglia responsabilità derivante dall’attivazione di tale servizio. 

 
Il servizio verra’ attivato alla ricezione della presente richiesta, compatibilmente con i tempi tecnici di gestione. 

 
Il pagamento del servizio pari a € 26,55 più IVA avverrà secondo le seguenti modalità: 

• Per carta Sim Abbonamento: addebito in Conto Telefonico 

• Per carta Sim Ricaricabile: addebito sul credito disponibile 

 

 

Luogo e data __________________________________ 

 

Firma chiara e leggibile 

dell’Intestatario/ Reale Utilizzatore/ Referente aziendale 

 

_____________________________________________ 


