Spett.le Wind Tre S.p.A.
Direzione Customer Operations
CD MILANO RECAPITO BAGGIO - Casella Postale 159 - 20152 Milano (MI)

OGGETTO: RICHIESTA ELENCO COMPLETO NUMERI CHIAMATI
Spett. Wind Tre S.p.A.,
con la presente chiedo, ai sensi dell’art. 124 D.lgs 196/03 e cosi come previsto dal D.Lgs 101/2018, ad esclusivi fini
di specifica contestazione dell’esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, che mi venga fornito il
dettaglio completo, ossia senza l’oscuramento delle ultime tre cifre, dei numeri che risultano essere stati chiamati
dalla mia linea per il periodo che va dal |  |  |/|  |  |/|  |  |  |  |

al

|  |  |/|  |  |/|  |  |  |  |

(i dati di traffico sono disponibili per un periodo non superiore ai 6 mesi precedenti).

Con la sottoscrizione della presente, esonero Wind Tre S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla
divulgazione dei dati personali che mi verranno forniti in seguito alla mia richiesta:
Contratto intestato a
Numero di telefono
Numero seriale della SIM (solo per numerazioni Mobili)

Prendo atto che il dettaglio chiamate verrà spedito allo stesso indirizzo di Posta Elettronica dal quale viene inviato
il presente Modulo e che per questioni di sicurezza lo stesso sarà protetto con una password.

Se la richiesta viene inoltrata tramite Casella Postale, specifico a seguire l’indirizzo mail al quale desidero ricevere
riscontro:

M AG G I O 2 02 1

Recapito telefonico a cui è possibile contattarmi per confermare la richiesta e prima di inviare i dati richiesti:

Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

M O D U LO P E R I L C L I E N T E
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Sede legale: Largo Metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI) Italia
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