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MODULO DI RICHIESTA NON ATTIVAZIONE BLOCCO c.d. Barring sui SERVIZI A SOVRAPPREZZO 
 

Dati del cliente intestatario della SIM Card WINDTRE 

Nome Cognome_______________ 

Nato a ______________il   Codice Fiscale   

Residente in   Città    

Provincia________________ Tipo documento d’identità   N°__________ 

Indirizzo e-mail (obbligatorio)        
 

Dati della SIM Card WindTre 

Numero di telefono   

  

Numero seriale SIM Card  

  
 

Blocco Servizi a Sovrapprezzo 

Ho ricevuto l’SMS informativo del blocco dei Servizi a sovrapprezzo c.d. VAS, a partire dal 18 gennaio 2021 
e chiedo che alla mia utenza sopra indicata NON sia applicato alcun blocco dei Servizi a Sovrapprezzo. 

 

 □          NO       BARRING       
 
 
Non sono oggetto di blocco e restano sempre disponibili: 
gli SMS provenienti dalle Banche (SMS bancari o Infobanking), gli SMS per il televoto, gli SMS di beneficenza e di donazione a favore 
dei partiti politici, gli acquisti tramite credito telefonico o addebito in fattura di titoli di viaggio o di parcheggio (i cosiddetti servizi di Mobile 
Ticketing e/o Parking), gli acquisti tramite credito telefonico o addebito in fattura di applicazioni, film, libri, musica e, in generale, contenuti 
digitali su Store e/o Editori  e/o rivenditori di contenuti digitali noti e accreditati che richiedano obbligatoriamente la registrazione del Cliente 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: Apple, Google, Microsoft, Chili TV, etc.). 

 
Documenti allegati 

Allego copia di un documento in corso di validità attestante l’identità del sottoscritto (obbligatorio) e, ai sensi 
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 
76 del predetto D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiaro: 

 

- che tutti i dati inseriti nel presente Modulo sono veritieri; 

- di essere legittimo titolare dell’utenza WINDTRE sopra indicata; 

- di aver preso visione dell’Informativa ex art. 13 del Regolamento EU n. 679/2016, disponibile sul sito 

www.WindTre.it o presso i Punti Vendita di WINDTRE e di prestare il consenso al trattamento dei miei dati 

personali, ove necessario, per le finalità di cui al presente modulo. 

- (¹) Si precisa che per le SIM precedentemente attivate con il brand Tre, non è disponibile il blocco delle chiamate verso le numerazioni satellitari e verso le numerazioni 

internazionali ad alto costo 

 
 

Luogo  Data   
 
 
 
 
Firma    


