[MODULO DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE]
Raccomandata A/R
Anticipata a mezzo fax al numero 02.37008570
Spettabile
EOLO SpA
Via Gran San Bernardo, 12
21052 – Busto Arsizio (VA)

Oggetto: richiesta di dettaglio traffico telefonico in chiaro
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il ____________________________
codice fiscale ______________________________ partita IVA __________________________________
con residenza/sede in ______________________________________________ codice fiscale/partita IVA
_____________________________________
in relazione all’utenza/e come sopra intestata
c/o Via/Piazza/etc. _______________________________________________ n. _________ int. ________
comune _____________________________________________ prov. _________ CAP _______________
con numero/i telefonico/i _________________________________________________________________
di cui al contratto n. _________________________________________ del _________________________
CHIEDE L’INVIO DEL DETTAGLIO IN CHIARO1

2

delle comunicazioni effettuate dal ___/___ /______ al ___ /___ /______ per le seguenti tipologie di traffico
[qualora la richiesta riguardi una specifica tipologia di traffico, selezionare esclusivamente la tipologia
prescelta; qualora invece la richiesta riguardi tutto il traffico, selezionare tutti i riquadri ]:
 Telefonate nazionali (urbane ed interurbane)
 Telefonate internazionali
 Telefonate verso numeri mobili
Chiede inoltre che la comunicazione dei dati richiesti sia effettuata alla cortese attenzione dello scrivente
[selezionare una o più modalità di trasmissione dei dati]
 per mezzo di posta raccomandata al seguente indirizzo:
Via/Piazza/etc. __________________________________________________ n. _________ int.
________ Comune _____________________________________________ prov. ____________
CAP _____________
1

In conformità con l’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, si precisa che il dettaglio riguarderà le sole
comunicazioni in uscita effettuate dall’utenza indicata, e che tali comunicazioni non potranno riguardare periodi
antecedenti i 6 mesi dalla richiesta (art. 123 comma 2 D.Lgs. 196/2003).
2

Cfr. art. 124 comma 4 D.Lgs. 196/2003.

 a mezzo PEC al proprio indirizzo di PEC: _______________________________________________
 per mezzo di trasmissione via fax al numero: ___________________________________________
In ogni caso il sottoscritto manleva l’operatore da ogni pretesa che lo stesso o terzi vantino in relazione
all’estrazione e all’invio dei dati effettuata dall’operatore in conformità a quanto precede.
Il sottoscritto è informato che i dati personali forniti nel presente modulo saranno acquisiti e trattati, anche
mediante strumenti elettronici, esclusivamente dal personale dell’operatore incaricato di svolgere le attività
necessarie per fornire riscontro alla richiesta e adempiere ad obblighi di legge, ed è conscio che i dati
richiesti sono necessari per poter fornire risconto alla richiesta nel pieno rispetto della legge e dei diritti
dell’interessato e che, pertanto, in caso di omissione - anche parziale - dei dati suddetti, la richiesta non
potrà essere soddisfatta.
Il sottoscritto dichiara altresì di aver consultato l’informativa più dettagliata disponibile alla pagina web
https://www.eolo.it/home/chi-siamo/informazioni-legali/privacy/informativa-privacy.html.

Luogo e data

Firma

_________________________

_____________________________

Si allega fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.

