
Modulo offerta agevolata per non udenti

u n  p a s s o  a v a n t i



u n  p a s s o  a v a n t i

/ /

/ /

- -

-

Nome                                                                                                   Cognome                                                                                          Titolo 

Data di nascita                                           Luogo di nascita                                                                           Provincia              

Nazione                                                                                Codice Fiscale                                                                                Sesso   M       F                                   

Residenza (Via,Piazza)                                                                       N.             Comune                                                                       CAP                             

Prov.                 Nazione                                                                          Professione                                                       

Telefono fisso                                                                     N. FAX                  

N. Cellulare di riferimento                                                                      E-mail di riferimento

Tipo di Documento di identità:  C.I.       Pass.       Pat.           Numero del Documento d’identità

Luogo di rilascio                                                                   Prov.               Ente emittente (Comune, Questura...)                                                                                                       

Data di rilascio                                        Nazionaliltà                                                 
  

Modulo di richiesta di sottoscrizione dell’ Opzione 1500 SMS
 
Il presente modulo ha lo scopo di richiedere a FASTWEB SpA l’attivazione dell’Opzione agevolata 1500 SMS, in adempimento a quanto previsto dalla 
Delibera 514/07/CONS (“Condizioni economiche agevolate per particolari categorie di clientela”). 
L’offerta è sottoscrivibile da utenti non udenti.
La richiesta deve avvenire secondo le seguenti modalità:

•  Compilare il presente modulo in tutte le sue parti
•  Allegare al modulo la certificazione medica di sordità rilasciata dall’autorità sanitaria pubblica
•  Inviare il modulo e gli allegati via fax, al numero:

     02/454011845 per chi non è  Cliente FASTWEB
     02/454011800 per chi è già Cliente FASTWEB

Caratteristiche dell’ Opzione 1500 SMS 
 
•  1500 SMS al mese verso tutti gli operatori mobili Nazionali 
•  La sottoscrizione dell’opzione è vincolata all’acquisto di un’offerta FASTWEB Mobile
    Visita il sito www.fastweb.it per conoscere le offerte FASTWEB Mobile

                                                                                                   Città                                                                                                              Data 

     

DATI PERSONALI    

/ /



u n  p a s s o  a v a n t i

CODICE CLIENTE                                                                              (per chi è già Cliente FASTWEB)
 
con il presente modulo

       dichiaro

  di avere diritto alla sottoscrizione dell’Opzione 1500 SMS, in quanto utente non udente, come attestato dai documenti allegati,
  di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 dell’Allegato A alla Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 514/07/CONS 
  pubblicata sulla GU n. 235 del 9 ottobre 2007, ed in particolare:
  - di essere sordo ai sensi della Legge n. 381 del 1970 e successive modifiche ed avente diritto all’indennità di  comunicazione di cui alla Legge n. 508 
    del 1988 e successive modifiche;
  - di non aver già fruito, su altre utenze telefoniche mobili di FASTWEB SPA o di altri Operatori mobili, dell’agevolazione prevista ai sensi dell’art 3 
    dell’Allegato A della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 514/07/CONS e di essere a conoscenza che tali condizioni 
    economiche agevolate sono fruibili con riferimento ad una sola utenza telefonica mobile impegnandosi a rispettarne il limite predetto per tutta la 
    durata dell’offerta di cui si richiede l’attivazione

        chiedo

 A tal proposito a FASTWEB SpA, via Caracciolo 51 – Milano, di essere ricontattato al fine di sottoscrivere l’Opzione 1500 SMS

Firma del cliente

Ai sensi e agli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche, La informiamo che i Suoi dati 
personali, a noi conferiti in occasione di rapporti commerciali finalizzati alla presentazione di offerte e/o nella formazione di rapporti contrattuali ovvero altrimenti acquisiti 
nell’ambito delle attività delle nostre Società, formano oggetto, da parte di FASTWEB S.p.A. (di seguito “FASTWEB”), e e.BisMedia e/o Rai Click di trattamenti manuali e/o 
elettronici, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati medesimi, unicamente per le seguenti finalità:

1)  finalità connesse all’instaurazione e gestione del rapporto contrattuale ed all’erogazione dei Servizi; adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, 
    etc.; gestione amministrativa; adempimento di obblighi contrattuali; supporto tecnico, aggiornamento ed informazione tecnica in merito ai servizi erogati attraverso la rete 
    FASTWEB;

2)  finalità connesse alla tutela del rischio del credito (quali acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del rapporto contrattuale ed esecuzione di operazioni sulla 
     base degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale stesso)

I Suoi dati personali verranno registrati su supporti elettronici e cartacei, protetti e trattati in via del tutto riservata per le finalità sopra descritte. I dati non saranno diffusi a terzi.

Il conferimento dei dati per le finalità indicate ai punti 1) e 2) è obbligatorio ed essenziale per la legge e/o al fine dell’esecuzione del contratto e per la fornitura dei Servizi.
La informiamo che i dati personali potranno essere diffusi nell’ambito del territorio nazionale ed eventualmente all’estero, all’interno dell’Unione Europea.
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché, qualora vi 
sia il Suo consenso, per future finalità commerciali.
Il consenso al trattamento dei Suoi dati viene rilasciato solo alla Società o alle Società che Le forniscono o forniranno i Servizi da Lei richiesti
Titolare del trattamento dei dati personali è FASTWEB S.p.A., Via Caracciolo, 51 - Milano.

I Responsabili del trattamento sono indicati sul sito, all’indirizzo www.fastweb.it.
La informiamo che ha diritto di esercitare, in qualunque momento, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il cui testo è di seguito riportato.

..

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 196/2003    


