Mod. 20130524-01

SERVIZI DI FONIA VOCALE E SERVIZI VOIP
Richiesta di fatturazione dettagliata relativa alle comunicazioni telefoniche o voip in uscita.

Modulo per la richiesta di fatturazione dettagliata relativa alle comunicazioni telefoniche o voip in uscita. Da consegnare in
originale eventualmente con anticipazione via fax al numero 0773/470219.
Il sottoscritto: Nome e Cognome / Ragione Sociale…………………………………………………………………………………………………..
Sede Legale/ Domicilio: Via ………………………………………………………………………………………………… N° ………………………
CAP ……………………………. Località ……………………………………………………………………… Provincia…………………………..
Partita IVA / C.F. ………………………………………………………………………….……...............................................................................
[ iscritta nel Registro delle Imprese di …………..…………………………………………………........................................…...........................
nella persona di …………………………………………………………………… Nato a...................................………….. il……………………
recapito mobile …......................................... in qualità di ……………………………………………............…, Munito dei necessari poteri, ]
in qualità di intestatario della sotto indicata utenza, presa visione dell'informativa pubblicata sul sito web www.panservice.it nella
pagina Privacy Policy, sezione “Fatturazione Dettagliata”, richiede l'accesso alla prestazione di fatturazione dettagliata relativa alle
comunicazioni in uscita per l'utenza di seguito indicata.

TIPO UTENZA

[ _ ] Telefonia fissa [ _ ] Telefonia VoIP

NUMERO
TELEFONICO

…………/…………………
[ _ ] Richiedo la cessazione della prestazione di fatturazione dettagliata.

TIPO DI
DETTAGLIO
RICHIESTO

[ _ ] Richiedo fatturazione dettagliata con mascheramento delle ultime tre cifre dei numeri telefonici.
[ _ ] Richiedo fatturazione dettagliata in chiaro, senza mascheramento delle ultime tre cifre dei numeri telefonici.
La prestazione di fornitura della fatturazione dettagliata “in chiaro” ex. Art. 124 comma 5 del Codice per il trattamento dei dati
personali viene effettuata in base all'autorizzazione di cui al Provvedimento del Garante Privacy del 13 marzo 2008 (pubblicato
in G.U. n. 79 del 3 aprile 2008) e pertanto si invita il sottoscrittore del presente modulo ad informare coloro che utilizzano
l'utenza interessata dalla fatturazione dettagliata in chiaro che la fatturazione perverrà completa di tutti i numeri chiamati relativi
alle comunicazioni documentate nella fatturazione dettagliata.
NOTA: E' possibile modificare nel tempo il tipo di dettaglio richiesto presentando ulteriori copie di questo modulo. In caso di richieste più restrittive
(es. passaggio da fatturazione in chiaro a fatturazione mascherata oppure da fatturazione in chiaro/mascherata a nessuna fatturazione dettagliata) la
nuova modalità avrà efficacia anche per il traffico pregresso e pertanto, in caso di necessità, si consiglia di effettuare una copia dei dati di interesse,
visualizzabili al momento, prima di presentare il nuovo modulo. In caso di passaggio invece a modalità meno restrittive la nuova modalità avrà
efficacia per il solo traffico generato dal giorno successivo al giorno di presentazione del nuovo modulo.

MODALITA' DI
ACCESSO AL
DETTAGLIO

[ X ] Visualizzazione on line tramite il servizio https://servizioclienti.panservice.it

IMPEGNI

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli art. 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità
penali nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di richiedere i dati di traffico per utilizzarli per fini leciti e autorizza quindi
Panservice ad estrarre ed inviare, nella modalità sopra richiesta, i dati di traffico, con le numerazioni in chiaro se richiesto.
In caso di richiesta di fatturazione dettagliata in chiaro si evidenzia che il cliente dovrà avere cura di informare tutti coloro che
utilizzano l'utenza (a titolo di esempio non esaustivo familiari o conviventi nel caso di utenze private, dipendenti e collaboratori
nel caso di utenze business) che la fatturazione perverrà completa di tutti i numeri chiamati relativi alle comunicazioni
documentate nella fatturazione dettagliata, come indicato nel Provvedimento del Garante Privacy del 13 marzo 2008 (pubblicato
in G.U. n. 79 del 3 aprile 2008), pertanto il Cliente con la sottoscrizione del presente modulo manleva Panservice da qualsiasi
responsabilità verso terzi derivante dalla fornitura dei dati richiesti.

PRIVACY

Il Cliente è informato che i dati personali forniti con il presente modulo e con il documento allegato saranno trattati, anche tramite
strumenti elettronici, esclusivamente dal personale Panservice incaricato di svolgere le prestazioni richieste. La fornitura dei dati
da parte del Cliente è necessaria per l'evasione della richiesta e, in caso di mancata o i ncompleta fornitura, la richiesta non potrà
essere evasa. Per ulteriori informazioni, anche sulle modalità per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del T.U. Privacy è possibile
consultare l'informativa dettagliata disponibile sul sito www.panservice.it unitamente alla documentazione contrattuale.

IN FEDE

Data
___ / ___ / ____________

Firma (e timbro se azienda)
_________________________________

NOTA BENE: E' necessario allegare fotocopia del documento di identità del richiedente, che deve coincidere con
l'intestatario dell'utenza. In mancanza del documento o della corrispondenza con l'intestatario la presente richiesta non
verrà evasa.
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