
MODULO ATTIVAZIONE

PER NON VEDENTI



MODULO ATTIVAZIONE ABBONAMENTO 
PER NON VEDENTI

DATI PERSONALI (INTESTATARIO CONTRATTO INFOSTRADA)

Cognome Nome Sesso F M

Codice fiscale   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Data di nascita    |    |    | / |    |    | / |    |    |    |    |

Luogo di nascita Prov. |     |     |

Residenza (Via, ecc.) n°

Città/Località Prov.   |     |     | CAP

Documento d'identità: CI PAT PASS Numero documento

Rilasciato da Comune Questura di in data

Recapiti: Tel.fisso     |    |    |    |    |  /  |    |    |    |    |    |    |    |    | Cell.     |    |    |    |    |  /  |    |    |    |    |    |    |    | Fax    |    |    |    |    |  /  |    |    |    |    |    |    |    |

Indirizzo di posta elettronica:

Codice Cliente   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      | (solo se già Cliente)

Dichiaro di avere diritto alla promozione dedicata ai clienti non vedenti, in adempimento a quanto previsto dalla Delibera 514/07/CONS (“Condizioni eco-
nomiche agevolate per particolari categorie di clientela”).

in quanto affetto da cecità totale, come attestato dalla documentazione allegata
in quanto un soggetto affetto da cecità totale fa parte del mio nucleo familiare, come attestato dalla documentazione allegata

Data Firma del contraente (per esteso e leggibile)

La documentazione completa dovrà essere inviata per posta al seguente indirizzo:
Wind Tre S.p.A. - Casella Postale 14155 - Ufficio Postale Milano 65 - 20152 Milano MI.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 del 30 giugno 2003 codice in materia di protezione dei dati personali, Wind Tre S.p.A., con sede legale in Via Leonardo
da Vinci 1 - 20090 Trezzano S/N (MI) - Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati, la informa che:
- i dati indicati con questo modulo, oppure nel corso dei suoi contatti tramite i recapiti sopra indicati, sono forniti da lei facoltativamente e liberamente,
senza alcuna conseguenza negativa a suo carico. I nuovi abbonati alla telefonia fissa e mobile che non rispondono alle domande del modulo o non lo
riconsegnano non verranno comunque inseriti negli elenchi. I dati saranno utilizzati solo con modalità strettamente funzionali per prestare i Servizi da
lei richiesti, o per i quali ha manifestato il consenso;

- i dati da lei forniti verranno inseriti negli elenchi rispettando le sue scelte, salvi possibili aggiustamenti di eventuali errori formali e miglioramenti reda-
zionali già tenuti presenti per gli elenchi in distribuzione;

- nell’ambito della ns. Società, i dati vengono a conoscenza delle categorie di responsabili e incaricati del trattamento, che mantengono i rapporti con la
clientela per le gestioni contrattuali per le funzionalità del Servizio;

- potrà accedere in ogni momento ai dati personali che la riguardano, ottenere l’indicazione della loro origine, del modo con cui sono utilizzati, farli
aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, a seconda dei casi, e opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del Codice), rivolgendosi ai predetti recapiti.

Wind Tre S.p.A. è tenuta a conferire alcuni dati che la riguardano in un archivio elettronico unico - DBU - dove sono presenti anche i dati di tutti gli ope-
ratori di telefonia fissa e mobile, che li possono consultare ed utilizzare al solo fine di prestare i Servizi da lei richiesti, realizzare gli elenchi telefonici, pre-
stare Servizi di informazione ed eventualmente inviare pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc., se lei lo ha richiesto.
Una spiegazione più approfondita sugli elenchi e sul data-base unico accessibile a tutti gli operatori (DBU) è disponibile sul sito web www.wind.it.

Il presente modulo ha lo scopo di richiedere, l’attivazione della promozione dedicata ai clienti non vedenti, 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 vedenti o loro familiari.

Per richiedere l’applicazione della promozione è necessario:
• Sottoscrivere un abbonamento a traffico ADSL incluso;
• Compilare il presente modulo in tutte le sue parti:

- in caso di domanda inviata da soggetto non vedente: allegare al modulo la certificazione medica di cecità totale rilasciata dall’auto-
rità sanitaria pubblica

- in caso di domanda inviata da familiare di un soggetto non vedente: allegare al modulo lo stato di famiglia che attesti l’appartenen-
za al nucleo familiare di un soggetto non vedente e la certificazione medica di cecità totale rilasciata dall’autorità sanitaria pub-
blica.

L’applicazione della promozione, che le consentirà di usufruire di uno sconto mensile pari al 50% del costo dell’abbonamento mensile dell’ADSL,
avrà inizio dal giorno di inserimento della domanda, correttamente compilata e comprensiva di tutti gli allegati richiesti, da parte di Infostrada. 
La promozione non potrà essere in alcun caso cumulata con altri sconti. In caso di periodi promozionali troverà applicazione la pro-
mozione più vantaggiosa.
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