RICHIESTA DI ATTIVARE L’OFFERTA AGEVOLATA DEDICATA A NON UDENTI O NON VEDENTI
(da compilare in stampatello)
Dati del Cliente intestatario della SIM Feder Mobile
II sottoscritto (Nome e cognome) ___________________________________________________________________________________________
Nato a _________________________________________________ prov. _______________ il _________________________________________________
residente in ________________________________________________________ prov. ______________________ CAP _________________________
via/piazza ______________________________________________________________________________________________________ n° ____________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________________________________________________
Documento d’identità - Tipo: ___________________________________ N. ____________________________ Scadenza ___________________
Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________________________________________________
Titolare della linea telefonica mobile Feder Mobile n. ______________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di false attestazioni, che tutti i dati inseriti nel presente modulo sono veritieri

RICHIEDE
L’attivazione, sull’utenza Feder Mobile di cui è già titolare, dell’offerta agevolata dedicata ad utenti non udenti e non vedenti
totali o parziali, in ottemperanza alle prescrizioni della delibera AGCOM 46/17/CONS e s.m.i..
Ai fini dell’attivazione dell’offerta sopra indicata, il Sottoscritto dichiara inoltre
di essere non udente ai sensi della legge n.381/1970;
di essere non vedente totale o parziale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2 o 3 della Legge n.138/2001;
di essere a conoscenza che le condizioni economiche agevolate di cui alla delibera AGCOM 46/17/CONS e s.m.i. sono fruibili
con riferimento ad una sola utenza telefonica mobile (di Feder Mobile o altro operatore), impegnandosi a rispettare tale
limite per tutta la durata dell’offerta di cui si richiede l’attivazione.
Ai fini della gestione della presente richiesta, è richiesto di allegare la certificazione medica rilasciata dalla ASL competente o
da altra competente autorità sanitaria pubblica italiana che attesti la condizione di persona non udente o non vedente. È
necessario altresì allegare, nel caso in cui la domanda sia presentata da utente convivente con l’avente diritto, la certificazione
relativa alla composizione del nucleo familiare.
Il presente modulo, debitamente compilato e firmato in ogni sua parte, ivi compresa l’intestazione e il consenso al trattamento
dei dati personali, dovrà essere inviato unitamente ad una copia del documento di identità all’indirizzo di posta elettronica:
offerteagevolate@federmobile.it.
Data_______________________________________
Firma___________________________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Feder Mobile S.r.l., società avente sede operativa in Catania, Viale Marco Polo n. 62, p. Iva
05792500877.
Responsabile Protezione Dati
Feder Mobile ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei Dati che, può essere contattato all’indirizzo di
posta elettronica rpd@federmobile.it.
Dati personali trattati
Per ogni cliente, Feder Mobile raccoglie i dati personali identificativi, e quindi quelli anagrafici, di residenza e/o di domicilio e,
ove decidesse, gli estremi della carta di credito eventualmente fornita per effettuare il pagamento dei servizi sottoscritti. Nel
caso in cui i servizi acquistati vengano associati ad una carta di credito che non è intestata al Cliente Feder Mobile, ove decidesse,

raccoglieremo anche gli estremi dell’intestatario, associandoli al nostro Cliente. Trattiamo anche i dati personali collegati ai
servizi che il Cliente utilizza, questi comportano anche, ma non solo:

- la localizzazione delle chiamate ricevute ed effettuate di cui ha piena informazione soltanto il nostro fornitore e responsabile
esterno;

- la raccolta dei numeri chiamati e dei numeri chiamanti di cui ha piena informazione soltanto il nostro fornitore e
responsabile esterno;

- la raccolta degli IP contattati durante la navigazione, anche questa informazione nelle mani del nostro fornitore e
responsabile esterno;

- la durata e gli orari di ogni connessione telefonica e dati.
Questi sistemi operano, per lo più, su base automatizzata e senza alcun intervento umano, che, tuttavia, può avvenire quando
scattano indicatori di allerta per i profili di sicurezza del sistema.
Finalità del trattamento e base giuridica
Tutti i trattamenti avvengono:

- allo scopo di fornire i servizi richiesti;
- nel rispetto di precisi obblighi di legge in tema di sicurezza;
- per garantire la migliore efficienza possibile della rete, per tutti i Clienti di Feder Mobile.
Legittimo interesse
Feder Mobile opererà anche operazioni di trattamento allo scopo di migliorare l’efficienza e la sicurezza e perseguendo quindi
un proprio legittimo interesse.
Ambito di comunicazione
Il titolare del trattamento opererà tramite propri fornitori che sono responsabili del trattamento. Alla gestione delle attività di
rete e dei servizi parteciperanno Plintron e Vodafone che sono fornitori di alcune delle soluzioni tecniche adottate. Il titolare
ha nominato un Responsabile Protezione dei Dati personali che può essere contattato all’indirizzo rpd@federmobile.it, I nostri
partner per la stipulazione del contratto e l’identificazione del cliente, inseriranno il nominativo dei nostri Clienti nel database
degli stessi.

Terzi titolari
Potranno ricevere dati personali di Clienti Feder Mobile, in qualità di terzi titolari, anche altri operatori telefonici, oltre che
autorità dotate di un potere pubblico. I dati saranno trasferiti in conseguenza di una richiesta dei nostri Clienti o in
adempimento di obblighi di legge.
Periodo di conservazione
Il periodo di conservazione dei dati legati alle attività contrattuali è decennale. I dati di traffico telematico e telefonico saranno
conservati in adempimento degli obblighi sanciti dalla legge.
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento un interessato, rivolgendosi al Responsabile di Protezione dati sopra menzionato, potrà:

- ricevere nuovamente questa informativa;
- chiedere l’estrazione di singoli dati personali che il titolare detiene, ottenendo anche la conferma dell’archiviazione degli
stessi e la ratio per cui sono stati raccolti e vengono archiviati;

- integrare e aggiornare le informazioni anagrafiche, qualora dimostri di avere un comprovato interesse;
- chiedere la cancellazione dei dati per cui non ostano diritti del titolare od obblighi di legge.
L’interessato che ritenga sia avvenuta o stia avvenendo una violazione dei propri diritti in tema di protezione dei dati personali
può anche chiedere la tutela sussidiaria del Garante per la Protezione dei dati personali.
Portabilità
In rispetto dell’articolo 4 del contratto sottoscritto, Feder Mobile garantisce il diritto del Cliente di cambiare fornitore del
servizio, gratuitamente, mantenendo il proprio numero, originariamente associato alla carta SIM, per servizi mobili e personali.
Conseguenze in caso di rifiuto
Il trattamento dei dati personali è necessario per l’adempimento del contratto ed è oggetto stesso del contratto, in larga misura.
Il Cliente esprime il suo consenso al trattamento acquistando la SIM, attivandola, e chiedendo i servizi che comportano
necessariamente il trattamento dei dati. Qualora Feder Mobile progetti trattamenti di dati per finalità correlate al contratto ma
fuori dall’ambito della necessità dello stesso, verrà chiesto un libero e autonomo consenso al trattamento. Il ritiro del consenso
comporta la risoluzione del contratto e non potrà che essere imputata al cliente.

