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Vodafone Omnitel N.V.
Società del gruppo Vodafone Group Plc. Sede dell’amministrazione e gestionale: Via Jervis, 13 • 10015 Ivrea (TO) Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 93026890017
Sede legale: Amsterdam (Olanda) Capitale Sociale euro 2.305.099.887,30 i.v. Partita Iva 08539010010 - REA 974956

            
Richiesta di disattivazione Linea ADSL per trasloco

Da inviare mezzo Raccomandata A/R a: VODAFONE – Servizio Clienti C.P. 109 ASTI
 Il Codice Cliente 

1  I Dati del Cliente                    

Nome   (Se Azienda Forma Giuridica)                            Sesso:  M   F

Cognome  (Se Azienda Forma Giuridica)     Data di nascita  /  /  

Codice Fiscale/P. IVA   Doc.Identità: CI  Pass. Pat.N.       Naz.

2  I Dati del Delegato                    

Nome                                  Sesso:  M   F

Cognome                            Data di nascita  /  /  

Codice Fiscale/P. IVA   Doc.Identità: CI  Pass. Pat.N.       Naz.

3  Riferimenti per comunicazioni  Questi riferimenti saranno utilizzati per eventuali comunicazioni relative al trasloco della linea ADSL 

Numero Fisso Linea   0  -    Numero di Cellulare  per eventuale contatto 3 -

Indirizzo Email:  

4  Dati della Linea ADSL                    

Numero Fisso Linea (come da conto telefonico):  0  -                  

Indirizzo (via/piazza)     N. 

Comune      CAP        Prov. 

5  Dati Nuovo Indirizzo                    ID Nuova Pratica: 

Indirizzo (via/piazza)     N. 

Comune      CAP        Prov. 

6  La spedizione della Fattura / del Conto Telefonico  E-mail (Valido e gratuito per pagamento RID o CC)        Cartaceo (A pagamento)

Indirizzo Email: 

Specificare l’indirizzo se diverso dal nuovo indirizzo c/o 

Indirizzo (via/piazza)     N. 

Comune      CAP        Prov. 

7  Il Cliente prende atto ed accetta che:

 - la richiesta di disattivazione della linea telefonica e riattivazione presso il nuovo indirizzo (di seguito, la Richiesta) comportera’ il cambiamento del numero telefonico e
   l’adesione all’offerta commerciale in vigore al momento della Richiesta; 
 - Vodafone non garantisce la disponibilità del servizio ADSL presso il nuovo indirizzo;
 - la Richiesta potra’ essere accolta da Vodafone qualora il cliente sia in regola con tutti i pagamenti; 

8  Manifestazione Di Consenso Al Trattamento Dei Dati Personali

Do il consenso al  trattamento dei dati personali, compresi i dati di traffico, di fatturazione e di ubicazione,  per le finalita' funzionali alla Vostra attivita’ quali: a) ricerche di mercato, 
analisi economiche e statistiche; b) commercializzazione di nostri servizi, di invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di partecipazione ad  iniziative ed offerte 
volte a premiare i Clienti; c) comunicazioni commerciali interattive; d) rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualita’ dei servizi forniti; e) analisi dei dati di 
traffico telefonico, telematico e dell’utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica e multimediali fruiti, per identificare abitudini e propensioni al consumo, per migliorare i servizi 
forniti e per soddisfare specifiche esigenze dei Clienti. Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi della Vostra societa’ nonche’ di societa’ del Gruppo Vodafone o di loro 
Partners commerciali e potranno essere eseguite anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata, senza l’intervento di un operatore, posta elettronica, telefax e mes-
saggi di tipo MMS (Multimedia Message Service) e SMS (Short Message Service).

9  Modalità di restituzione apparati DSL

In seguito alla Richiesta, il cliente dovra’ restituire il Router ADSL (Vodafone Station e Vodafone internet Key) ceduto da Vodafone in sconto merce senza il pagamento di alcun 
corrispettivo entro 30 giorni dall’invio del presente modulo via Raccomandata a/r.
In caso di mancata restituzione entro il termine sopra indicato Vodafone addebiterà al Cliente un contributo di 129 euro (centoventinove/00) commisurato al valore del Router 
ADSL, cosi come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. 
Resta inteso che il Router ADSL dovra’ essere restituito a Vodafone nello stato originario di conservazione, compresa la Vodafone Internet Key e gli accessori (cavi di collega-
mento, CD e manuali d’uso) contenuti all’interno della confezione. 
Tutte le informazioni circa le modalità di riconsegna del Router ADSL sono disponibili sul sito www.vodafone.it nella pagina di assistenza relativa all’offerta “VODAFONE CASA 
INTERNET E TELEFONO” oppure chiamando numero verde 800191435. 

Data  /  / Il Cliente o il Delegato (quest'ultimo munito dei relativi poteri) ____________________________________________________________________

10  La Firma del Cliente Resta inteso che, per quanto non espressamente indicato, si rimanda alle Condizioni Generali di contratto sottoscritte.

Data  /  / Il Cliente o il Delegato (quest'ultimo munito dei relativi poteri) ____________________________________________________________________

  

  

        

      

  

        

      

        

  

    

      

  

      

  

  

      

      


