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Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali (articoli 17 e 20 del Regolamento 
UE 2016/679) con la compilazione del presente modulo è possibile richiedere una delle due opzioni 

seguenti:  

  

Selezionare la tipologia di richiesta, una per modulo: 

Con la compilazione e la firma del seguente modulo, il/la sottoscritto/a richiede una delle seguenti 

opzioni: 

☐ Cancellazione dei dati 

 

☐ Portabilità dei dati.  

È possibile richiedere la portabilità dei dati in possesso di TeleTu fino ad un massimo di 20 

numerazioni. Oltre tale numero è necessaria la compilazione e invio di più moduli.  

TEL 1  TEL 11  

TEL 2  TEL 12  
TEL 3  TEL 13  

TEL 4  TEL 14  

TEL 5  TEL 15  
TEL 6  TEL 16  
TEL 7  TEL 17  
TEL 8  TEL 18  
TEL 9  TEL 19  
TEL 10  TEL 20  

 

Cancellazione dei dati  

I clienti che non hanno contratti attivi da 

almeno 6 mesi possono richiedere la 

cancellazione dei propri dati.  

 

Portabilità dei dati (per clienti TeleTu): 

Questo modulo permette ad un cliente TeleTu 

di richiedere lo scaricamento dei propri dati 

relativi a uno o più numeri telefonici in suo 

possesso. 

 
In entrambi i casi i dati intesi sono i seguenti: 

●  Anagrafiche  
●  Di pagamento  
●  Delle offerte 
●  Numero di telefono   
●  Utenza web (nome utente servizio ADSL e/o nome utente Area Personale)  
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Compilare i campi relativi ai dati del richiedente ( tutti i campi sono obbligatori): 

Nome  

Cognome  
Sesso ☐Uomo     ☐Donna 

Data di nascita           /        /  

Nazione di nascita  
Comune di nascita  
Codice fiscale  
Numero del documento di riconoscimento  
Indirizzo mail per la risposta e o eventuali 
comunicazioni  

 

 

Procedura di invio 

Inviare il modulo compilato e firmato insieme ad una scansione del proprio documento d’identità in 

corso di validità utilizzando una delle seguenti modalità (Specificare subject Richiesta per la 

cancellazione / Portabilità dei dati): 

 Email: al info.privacy@mail.vodafone.it 

 PEC: al vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it  

 Fax: al 800 99 10 26 

 Posta Raccomandata: all’indirizzo Casella Postale 1022 - 88046 San Pietro Lametino 

(CZ), 

 

 

 

Firma del richiedente                                                                                                      Data 

 

__________________                   ___________ 

 

 

 

Cordiali saluti, 

Servizio Clienti Vodafone 

mailto:info.privacy@mail.vodafone.it
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