Richiesta blocco/sblocco codice IMEI per furto/smarrimento
Puoi richiedere di bloccare o sbloccare il codice IMEI del tuo dispositivo (codice seriale composto da 15 o più
cifre che consente di identificare il tuo dispositivo) in caso di furto o smarrimento compilando questo modulo.
Inviaci poi il modulo compilato a ciao@spusu.it allegando una copia di un tuo documento d’identità valido e, se
disponibile, copia della denuncia presentata all’Autorità Competente.
In caso di ritrovamento del dispositivo puoi richiedere lo sblocco compilando lo stesso modulo.
Il sottoscritto,
Cognome

Nome

nato a

prov.

residente in

prov.

via/piazza		n°
CAP

Ragione Sociale

recapito telefonico

utenza telefonica rubata/smarrita

marca del dispositivo rubato/smarrito

modello del dispositivo rubato/smarrito

Codice IMEI
(Se non sei a conoscenza del codice IMEI del
tuo telefonino, lascia libero il campo.)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi come
previsto dall’art. 76 D.P.R. 445/2000

Dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
di essere il
¡ Titolare
¡ Persona autorizzata ad agire per conto dell’azienda
¡ Reale utilizzatore della SIM spusu con il numero mobile sopra indicato e del telefono con codice IMEI come
sopra identificato (o come da voi recuperato)
e di aver
¡ Subìto un furto del dispositivo
e chiede il blocco del codice IMEI sopra identificato

¡ Smarrito il dispositivo

¡ Ritrovato il dispositivo
e chiede lo sblocco del codice IMEI sopra identificato
Si allega al presente modulo:
¡ Copia del documento d’identità in corso di validità (obbligatoria)
¡ Denuncia di furto/smarrimento (eventuale)

Luogo evento

Data evento

Data dell’eventuale denuncia alle Autorità Competenti:

Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, codice sulla privacy, spusu Italia s.r.l., Via Angelo Rizzoli
8, 20132 Milano (MI), Italia in qualità di gestore titolare del trattamento, ti informa che i dati personali da te
forniti, contenuti nel presente modulo e nella denuncia eventualmente allegata allo stesso, saranno trattati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla fruizione del servizio da te richiesto di blocco o sblocco del telefonino con il relativo codice IMEI (International Mobile Equipment Identity). In relazione al trattamento di cui è titolare il tuo Gestore, puoi esercitare i diritti di cui all’art 7, D.lgs. 196/03 e quindi conoscere
in ogni momento quali sono i tuoi dati e come essi vengono utilizzati. Hai anche il diritto di farli aggiornare,
integrare,rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporti al loro trattamento.

Luogo, Data

Firma

