RICHIESTA INSERIMENTO ELENCHI UNICI
INFORMATIVA
A CHE COSA SERVE COMPILARE IL MODULO?
Gentile Cliente, rispondendo alle domande presenti in questo modulo, puoi decidere se e come far inserire il tuo nome e gli altri tuoi dati
personali negli elenchi telefonici pubblici oppure, qualora, i tuoi dati siano già presenti, richiederne la cancellazione e/o la modifica.
Se sei un nuovo Cliente e non desideri che il tuo nominativo e numero di telefono siano visibili negli Elenchi Telefonici pubblici è
sufficiente NON compilare il modulo o rispondere “NO” alle domande sotto riportate. Se hai cambiato operatore telefonico e hai chiesto il
mantenimento del numero di telefono e non desideri che il tuo nominativo e numero di telefono siano visibili negli Elenchi Telefonici
potrai richiedere la cancellazione dei dati forniti in precedenza solo barrando la casella relativa alla cancellazione e firmando
semplicemente il modulo. Se i tuoi dati personali sono già presenti negli Elenchi Telefonici, non rispondendo alle domande o non
compilando questo modulo, verranno mantenute le scelte da te effettuate con il precedente operatore. La scelta che stai per fare potrà
essere, in futuro, modificata liberamente. I tuoi dati potranno essere utilizzati per le normali comunicazioni fra persone e, in base alle
recenti modifiche legislative, 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 delle Opposizione può avvenire:

- Inviando una raccomandata a: “Gestore del registro pubblico delle opposizioni-Abbonamenti”. Ufficio Roma Nomentano Casella
Postale 7211- 00162 Roma (RM)

- Inviando un fax al n. 06.54224822
- Inviando un’e-mail al seguente indirizzo: abbonati.rpo@fub.it
- Chiamando il numero verde 800.265.265 •Compilando l’apposito modulo elettronico disponibile nell’apposita “area abbonato" sul sito
https//www.registrodelleopposizioni.it/

Compilare l’intero modulo in stampatello e inviare via fax all' 800.181.181 o via email a assistenzaclienti@kenamobile.it
Il/La Sottoscritta/o
Cognome

Nome

nato/a il

a

(Città),

e residente in

in Provincia di

,

Codice Fiscale

chiede l’inserimento dei propri dati personali nei nuovi elenchi telefonici o la modifica o la cancellazione degli stessi, precedentemente
comunicati e pubblicati nei suddetti elenchi.
Indicare la Tipologia di richiesta:

 Modifica dati

 Nuovo inserimento

 Cancellazione dati

Il Cliente, sottoscrittore del Modulo di richiesta di attivazione del Servizio Mobile o del Modulo di richiesta del servizio di portabilità del
numero radiomobile verso Kena Mobile, richiede l’inserimento dei suoi dati negli elenchi telefonici unici:



 NO

SÌ

Il Cliente che non acconsente all’inserimento dei suoi dati negli elenchi unici chiede che gli stessi siano forniti solo a chi ne faccia richiesta
attraverso un servizio di informazione abbonati.



 NO

SÌ

In caso di risposta positiva, indicare i dati relativi all’intestatario dell’utenza dei quali si chiede l’inserimento negli elenchi: In caso di
persona fisica:
Cognome*
(max 50 caratteri)

Nome*
(max 50 caratteri)

 Barrare la casella per comparire solo con l’iniziale del nome. Nel caso in cui la casella non è barrata, il nome verrà inserito per esteso.
Numero SIM Kena Mobile* : |

|

|

|/|

|

|

|

|

|

|

|

Indirizzo/Sede

N° |

Comune
Codice Fiscale |

|

|

|

|;
Prov. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| C.a.p. |

|

|

|

|

|

|.

* I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori.
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Si richiede l’inserimento negli elenchi di altri dati:



SÌ

 NO

In caso di richiesta di inserimento negli elenchi di altri dati, indicare di seguito solo quelli che si desidera rendere pubblici: Titolo di studio
Professione/Attività
Si richiede che la persona che conosce solo il numero dell’utenza telefonica possa risalire al nome dell’intestatario:



SÌ

 NO

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che nel caso in cui abbia sottoscritto il Modulo di richiesta del servizio di portabilità del
numero radiomobile verso Kena Mobile (c.d. number portability) e non riconsegni il presente modulo sottoscritto, sono mantenute le
scelte espresse in precedenza all’Operatore di provenienza.
Il Cliente dichiara di essere stato informato di poter modificare liberamente il consenso espresso nel presente modulo e di chiedere la
modifica e/o rettifica dei dati in esso riportati.
Il Cliente dichiara, 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 D.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:
• che tutti i dati inseriti nel presente modulo sono veritieri;
• di essere legittimo titolare e/o reale utilizzatore dell’utenza mobile Kena Mobile sopra indicata.
SEZIONE DEDICATA ALL’INVIO DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI PER POSTA ALL’INDIRIZZO INDICATO Si chiede
che l’indirizzo fornito venga utilizzato per l’invio di comunicazione pubblicitaria:



SÌ

 NO

Si chiede che il numero di telefono da Lei fornito venga utilizzato per chiamate a fini pubblicitari:



SÌ

 NO

Qualora il presente modulo non sia consegnato congiuntamente al Modulo di richiesta di attivazione del Servizio Mobile o del Modulo di
richiesta del servizio di portabilità del numero radiomobile verso Kena Mobile, occorre allegare la seguente documentazione obbligatoria:


copia del documento d'identità e del codice fiscale attestanti l'identità personale del sottoscritto.

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679/UE e delle disposizioni ancora
applicabili del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, Noverca S.r.l., con sede legale in Roma (00168), Via
della Valle dei Fontanili, 29, informa che:
• i dati indicati nel presente Modulo sono forniti facoltativamente e liberamente, senza alcuna conseguenza negativa a carico del
Cliente. I dati conferiti saranno utilizzati solamente con modalità strettamente funzionali alla prestazione dei servizi richiesti dal
Cliente o per i quali è stato manifestato il consenso;
• i dati forniti verranno inseriti negli elenchi rispettando le scelte indicate, salve possibili rettifiche di eventuali errori materiali in
conformità quanto già contenuto negli elenchi in distribuzione;
• i dati conferiti sono trattati da Noverca S.r.l., dai suoi incaricati e responsabili del trattamento dalla stessa nominati, nel rispetto delle
norme vigenti.
Il Cliente potrà accedere ai propri dati personali, ottenere indicazioni circa l’origine degli stessi e il modo in cui vengono utilizzati, farli
aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne la portabilità, la limitazione del trattamento e l’opposizione ad esso nelle
modalità previste dalle norme vigenti, e potrà inoltre revocare il consenso alla loro utilizzazione, ai sensi dedegli articoli 15-20 del
Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679/UE e delle disposizioni ancora applicabili del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, rivolgendosi al numero 181 (Servizio Assistenza Clienti Kena Mobile) o
scrivendo a Noverca S.r.l. – Ufficio Assistenza Clienti, Via della Valle dei Fontanili, 29 - 00168 – Roma, oppure inviando una email all’indirizzo richiesteprivacy@kenamobile.it

Data _______/_________/_______________
(Luogo e data)

Firma:_________________________________________________
(Firma del richiedente)
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