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INEFFICACIA TEMPORANEA DELLA SOPPRESSIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL NUMERO 

CHIAMANTE E RICHIESTA DEI DATI RELATIVI ALLA PROVENIENZA DELLE CHIAMATE DI DISTURBO

 

Nome/Ragione Sociale

Cognome/Forma Giuridica

Codice Fiscale |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Partita IVA |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Indirizzo di Residenza/Sede Legale N. |    |    |    |    |

Comune CAP |    |    |    |    |    |  Provincia |    |    |  Nazione

Numero di telefono WINDTRE

È necessario indicare anche un recapito telefonico a cui è possibile contattarla prima di procedere con l’attivazione del servizio.

Numero recapito

Io sottoscritto, titolare\reale utilizzatore della SIM WINDTRE sopra indicata, dichiaro che dal giorno 

ricevo chiamate di disturbo della durata di circa      secondi, da numero telefonico non identificabile.

Ai sensi dell’art. 127 D. lgs. 196/03

CHIEDO CHE

WINDTRE renda inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante, per un periodo non superiore a 15 giorni 
dalla data di perfezionamento della richiesta.

CHIEDO CHE
WINDTRE mi comunichi i dati relativi alla provenienza delle chiamate ricevute nel periodo di inefficacia della soppressione della presentazione 
dell’identificazione della linea chiamante.

DICHIARO DI
essere consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni e di:
1)  utilizzare i dati ricevuti solo esclusivamente per le finalità di tutela rispetto alle chiamate di disturbo ricevute 
2)  accettare il costo del servizio pari a 30 Euro (per le SIM PrePagate, deve essere effettuato un versamento sul c/c postale n° 34911164 intestato a 

“WINDTRE S.p.A.”; per le SIM PostPagate, è previsto l’addebito automatico sul primo Conto Telefonico utile)
3) manlevare WINDTRE da qualsivoglia responsabilità derivante dall’invio del dettaglio chiamate

Allego
• Copia di un documento d’identità in corso di validità;
• Copia della ricevuta di versamento di 30 Euro su C/C postale n. 34911164 intestato a “Wind Tre S.p.A.” (solo per le SIM PrePagate; per le SIM 
PostPagate è infatti previsto l’addebito automatico sul primo Conto Telefonico utile)

Recapito e-mail per l’invio del report:

Data  |    |    | / |    |    | / |    |    |    |    |          Firma dell’intestatario

Specifiche funzionamento:

•  il funzionamento del Clir by Pass non è garantito su tutti i modelli di smartphone e nonostante l’attivazione del servizio, le chiamate con numero 
oscurato ricevute da alcuni gestori di telefonia, potrebbero non sempre essere visualizzate in chiaro

• il servizio non è disponibile per chiamate in Romanig Internazionale.

• viene garantito il solo traffico telefonico effettuato sotto copertura WINDTRE.

La richiesta può essere inoltrata:

-  tramite PEC, all’indirizzo: ServizioClienti159@pec.windtre.it 
oppure

-  tramite Raccomandata A/R, all’indirizzo: Wind Tre S.p.A. Rif Privacy - CD MILANO RECAPITO BAGGIO - 
Casella Postale 159 - 20152 Milano (MI)

RICHIESTA PER CHIAMATE DI DISTURBO
CLIR BY PASS & CLI REPORTING


