VEI s.r.l.
Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO) - Italia
Servizio clienti 192121-800.688.788
www.ho-mobile.it

INSERIMENTO O CANCELLAZIONE DEI DATI NEGLI ELENCHI
TELEFONICI PUBBLICI.
Per richiedere l’inserimento o la cancellazione dei tuoi dati dagli elenchi telefonici pubblici, invia questo
modulo insieme ad una copia fronte retro di un documento in corso di validità all’indirizzo:
Servizio Clienti ho. c/o Comdata Group
Casella postale 17 - 14100 Asti (AT)

Dati dell’intestatario della SIM
NOME……………………………….................................................. COGNOME………………………………....................................................................................
NATO A (CITTÀ O STATO SE STRANIERO) ………………………………........................................................ IN DATA……………………………….........
INDIRIZZO DI RESIDENZA…………………………………………………….......................................................................................... N. CIVICO…….....……
CITTÀ……………………………….................................... PROVINCIA…………………………… CAP………………...............................................................………
CODICE FISCALE………………………………………....................................................................................................................................................................
DOCUMENTO DI IDENTITÀ TIPO ……………………………………………………................................... NUMERO……………………………...........................
NUMERO HO. …………………………………………………. E-MAIL ……………………………………………………………………………………….........................……………

Dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 che prevede
che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
Dichiaro di essere l’intestatario o possessore della SIM ho. associata al numero di telefono..............................................................
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

Richiedo (scegli una opzione):

O Inserimento/Modifica dati

O Cancellazione dei dati personali precedentemente comunicati

Richiedo che il mio numero sia pubblicato nei nuovi elenchi telefonici

O SI

O NO

Anche se hai scelto di non essere presente negli elenchi telefonici, puoi chiedere che i dati che indichi più avanti possano
essere forniti a chi ne faccia richiesta ad un servizio di informazione abbonati.
Se sei interessato barra questa casella O
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Dati con i quali vuoi essere presente negli elenchi (I campi in grassetto sono obbligatori):
COGNOME (oppure Ragione Sociale) .......................................................................................................................................................................
NOME (solo per clienti privati; se vuoi che il nome compaia abbreviato, indica solo la lettera iniziale)
.....................................................................................................................................................................................................................................................
NUMERO DI TELEFONO HO. (Il numero indicato deve coincidere con il tuo numero ho. indicato nella Sezione Dati
dell’intestatario della SIM) ................................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA…………………………………………………….......................................................................................... N. CIVICO…….....….…
FRAZIONE…………………............................. COMUNE...........................................................………PROVINCIA………………....... CAP……………….......
(Se non vuoi che la via compaia in elenco, non la indicare; se vuoi che i dati inseriti compaiano in elenchi organizzati su
base geografica, è necessario che indichi almeno la Provincia e il Comune; inoltre nel caso in cui venga indicato l’indirizzo
devono essere obbligatoriamente riportare le informazioni relative a Comune e Provincia.
Richiedo che negli elenchi vengano inseriti altri dati

O SI

O NO

Se hai indicato SI indica di seguito i dati di interesse:
TITOLO DI STUDIO O SPECIALIZZAZIONE (Da compilare solo per i clienti privati. Può indicarlo in forma abbreviata, es.:
Dott., Prof., Avv., Ing., Rag., Geom.)..............................................................................................................................................................................
PROFESSIONE/ATTIVITÀ (Solo per chi svolge attività di rilevanza economica; per i clienti azienza è possibile indicare
anche l’ufficio o il dipartimento): ...................................................................................................................................................................................
ALTRI INDIRIZZI ………………………………………….......………. E-MAIL ………………………………………………………………………………………............……………
Vuoi che il tuo numero telefonico sia pubblicato o fornito insieme agli eventuali numeri telefonici fissi (di casa o di ufficio)
e mobili (cellulari) anche di altri operatori a te intestati (qualora avessi chiesto in precedenza l’inserimento di questi numeri
negli elenchi telefonici).

O SI

O NO, voglio sia pubblicato solo questo numero

Desidero che una persona che conosce solo il mio numero di telefono o altro mio dato possa risalire al mio nome:

O SI

O NO

Sono d’accordo con l’invio di pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc. all’indirizzo a al telefono che compaiono
negli elenchi telefonici. (Se SI il simbolo della bustina negli elenchi indicherà questa sua scelta):
Sono d’accordo con l’uso del mio indirizzo per l’invio di Posta Pubblicitaria
Sono d’accordo con l’uso del mio numero di telefono per Pubblicità

O SI		
O SI		

O NO
O NO

Data

Firma leggibile

…….............…….............…….............…….........

…….............…….............…….............…….........

I tuoi dati potranno essere utilizzati per le normali comunicazioni fra persone e anche per chiamate pubblicitarie, a meno
che non ti iscrivi al “Registro pubblico delle opposizioni” per esprimere il tuo “No alle telefonate promozionali“
L’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni può avvenire:

· Compilando un apposito modulo elettronico sul sito del RPO www.registrodelleopposizioni.it
· Telefonando al numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari
· Inviando un apposito modulo digitale tramite mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it

