
MODULO DI RICHIESTA DI CONSEGNA ED ATTIVAZIONE DELLA
CARTA SIM E DEI SERVIZI LYCAMOBILE

Il Cliente presta altresì il consenso:  

ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI FORNITURA DEI SERVIZI DI LYCAMOBILE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Luogo e data ____________________________
   

Luogo e data ____________________________   

Firma del Venditore ____________________________   

Firma del Cliente     _____________________________

REG_FORM_2.indd   1 04/11/2015   11:33ss

Il Cliente riconosce di aver fornito dati completi e accurati e si assume la responsabilità di questa richiesta ai sensi delle legge 445/2000. Il Cliente dichiara di aver preso 
completa visione e di aver accettato:(I) le clausole previste nel presente modulo per la consegna e l’attivazione della Carta SIM Lycamobile; (II) le condizioni generali 
della Carta SIM Lycamobile; (III) le condizioni generali per la fornitura del servizio di portabilità del numero, unitamente ai regolamenti, alle normative e alle discipline 
contrattuali ivi richiamate; (IV) la Carta dei Servizi, unitamente ai regolamenti, alle normative e alle discipline contrattuali ivi richiamate. Ai sensi ed agli effetti degli artt. 
1341-1342 cod. civ., il Cliente dichiara di aver letto e di approvare le Condizioni Generali della Carta SIM Lycamobile, disponibili sul sito internet www.lycamobile.it 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il Cliente dichiara di aver preso visione 
dell’Informativa sulla Privacy di Lycamobile, approvandone i contenuti, e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ivi descritti per le finalità di cui al 
punto 1.1 di detta Informativa. In caso di richiesta del servizio di portabilità del numero, il Cliente consente inoltre che l’operatore di provenienza e Lycamobile si 
scambino i dati personali necessari per la fornitura del servizio stesso.

al trattamento dei dati personali per le finalità funzionali all’attività di Lycamobile quali (a) ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche; (b) commercializ-
zazione dei servizi di Lycamobile, di invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di partecipazione ad iniziative ed offerte volte a premiare i Clienti; 
(c) comunicazioni commerciali interattive; (d) rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti; (e) analisi dei dati di traffico 
telefonico, telematico e dell’utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica e multimediali fruiti, per identificare abitudini e propensioni al consumo, per migliora-
re i servizi forniti e per soddisfare specifiche esigenze dei Clienti. Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi di Lycamobile, nonché di società del Gruppo 
Lycamobile o di loro Partner commerciali e potranno essere eseguite anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata, senza l’intervento di un operatore, 
posta anche elettronica, telefax e massaggi di tipo MMS (Multimedia Message Service) e SMS (Short Message Service).
alla comunicazione e/o invio da parte di Lycamobile, anche con modalità automatizzate, di materiale pubblicitario, informativo ed informazioni commerciali di 
soggetti terzi tramite canali telefonici, SMS, MMS, video e modalità similari, posta elettronica e/o fax.

Il rivenditore dichiara di aver completato questa registrazione e di aver verificato ai sensi delle legge 445/2000, la  validità del documento in 
presenza del cliente, tale dichiarazione vale quale manleva ad ogni effetto di legge ex art 1229 c.c e 1322 c.c

Termini e condizioni d’uso su www.lycamobile.it
I residenti in Italia devono allegare congiuntamente alla copia di un documento di identità valido anche copia del proprio Codice Fiscale.

Luogo e data ____________________________   Firma del Cliente     _____________________________

Luogo e data ____________________________   Firma del Cliente     _____________________________

Nome

e-mail 

Nato il 

Nazione

Codice Fiscale Sesso 

Rilasciata da 

Numero di telefono fisso  

Residente in: Via 

Comune

Documento di identità: 

Numero Lycamobile / Codice PUK Ultime 4 cifre del numero seriale della SIM card

C.I Pat. Pass.   oremuN 
 data del rilascio Valido fino al 

 Numero di telefono cellulare   

N° civ.  C.A.P. 

Comune di nascita Prov.

Prov.

DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome

M F

 +

Il cliente conferma di aver preso visione della informativa privacy di Lycamobile e acconsente al trattamento dei suoi dati in base alla normativa 
vigente come modificata dal GDPR Regolamento Ue 2016/67 e per le finalita’ descritte nel punto 1.1 dell’informativa. In caso di richiesta di portabilita’ 
del numero, il cliente acconsente allo scambio delle necessarie informazioni tra l’operatore di provenienza e Lycamobile.

Avendo preso atto dell’Informativa Privacy, il Cliente autorizza Lycamobile ad inviare offerte, promozioni e altre attivita’ commerciali   [SI]   [NO]

Il Cliente desidera inoltre ricevere informazioni relative ad altri prodotti del gruppo Lyca in relazione a:  

Voli e Viaggi   [SI]  [NO]      TV e Radio  [SI]  [NO]        Lotterie e giochi  [SI]   [NO]

Il Cliente desidera essere contattato tramite:    [SMS]      [Email]      [Telefono] 

CONSENSO ALLE ATTIVITA’ MARKETING

MODULO DI RICHIESTA DI CONSEGNA ED ATTIVAZIONE DELLA
CARTA SIM E DEI SERVIZI LYCAMOBILE

Il Cliente presta altresì il consenso:  

ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI FORNITURA DEI SERVIZI DI LYCAMOBILE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Luogo e data ____________________________
   

Luogo e data ____________________________   

Firma del Venditore ____________________________   

Firma del Cliente     _____________________________
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completa visione e di aver accettato:(I) le clausole previste nel presente modulo per la consegna e l’attivazione della Carta SIM Lycamobile; (II) le condizioni generali 
della Carta SIM Lycamobile; (III) le condizioni generali per la fornitura del servizio di portabilità del numero, unitamente ai regolamenti, alle normative e alle discipline 
contrattuali ivi richiamate; (IV) la Carta dei Servizi, unitamente ai regolamenti, alle normative e alle discipline contrattuali ivi richiamate. Ai sensi ed agli effetti degli artt. 
1341-1342 cod. civ., il Cliente dichiara di aver letto e di approvare le Condizioni Generali della Carta SIM Lycamobile, disponibili sul sito internet www.lycamobile.it 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il Cliente dichiara di aver preso visione 
dell’Informativa sulla Privacy di Lycamobile, approvandone i contenuti, e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ivi descritti per le finalità di cui al 
punto 1.1 di detta Informativa. In caso di richiesta del servizio di portabilità del numero, il Cliente consente inoltre che l’operatore di provenienza e Lycamobile si 
scambino i dati personali necessari per la fornitura del servizio stesso.

al trattamento dei dati personali per le finalità funzionali all’attività di Lycamobile quali (a) ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche; (b) commercializ-
zazione dei servizi di Lycamobile, di invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di partecipazione ad iniziative ed offerte volte a premiare i Clienti; 
(c) comunicazioni commerciali interattive; (d) rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi forniti; (e) analisi dei dati di traffico 
telefonico, telematico e dell’utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica e multimediali fruiti, per identificare abitudini e propensioni al consumo, per migliora-
re i servizi forniti e per soddisfare specifiche esigenze dei Clienti. Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi di Lycamobile, nonché di società del Gruppo 
Lycamobile o di loro Partner commerciali e potranno essere eseguite anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata, senza l’intervento di un operatore, 
posta anche elettronica, telefax e massaggi di tipo MMS (Multimedia Message Service) e SMS (Short Message Service).
alla comunicazione e/o invio da parte di Lycamobile, anche con modalità automatizzate, di materiale pubblicitario, informativo ed informazioni commerciali di 
soggetti terzi tramite canali telefonici, SMS, MMS, video e modalità similari, posta elettronica e/o fax.

Il rivenditore dichiara di aver completato questa registrazione e di aver verificato ai sensi delle legge 445/2000, la  validità del documento in 
presenza del cliente, tale dichiarazione vale quale manleva ad ogni effetto di legge ex art 1229 c.c e 1322 c.c

Termini e condizioni d’uso su www.lycamobile.it
I residenti in Italia devono allegare congiuntamente alla copia di un documento di identità valido anche copia del proprio Codice Fiscale.

Luogo e data ____________________________   Firma del Cliente     _____________________________

Luogo e data ____________________________   Firma del Cliente     _____________________________

Nome

e-mail 

Nato il 

Nazione

Codice Fiscale Sesso 

Rilasciata da 

Numero di telefono fisso  

Residente in: Via 

Comune

Documento di identità: 

Numero Lycamobile / Codice PUK Ultime 4 cifre del numero seriale della SIM card

C.I Pat. Pass.   oremuN 
 data del rilascio Valido fino al 

 Numero di telefono cellulare   

N° civ.  C.A.P. 

Comune di nascita Prov.

Prov.

DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome

M F

 +

Firma del Cliente (conforme al Documento)

Firma del Cliente (conforme al Documento)

Firma del Cliente (conforme al Documento)
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Abbiamo aggiornato la nostra politica sulla privacy affinché rifletta le modifiche alle leggi in materia di protezione 

dei dati personali. Riteniamo importante che tu comprenda quali informazioni personali deteniamo, come le usiamo 

e come puoi controllare e aggiornare alcune delle tue informazioni. Per tale motivo ti stiamo fornendo un quadro 

sintetico dei punti principali della nostra politica sulla privacy.

Se desideri leggere il testo completo della politica, lo puoi trovare qui.

Quindi quali informazioni deteniamo sul tuo conto?

Deteniamo informazioni che ci rivelano chi sei, il tuo nome, indirizzo, data di nascita e interessi. Puoi trovare queste 

informazioni sul tuo account. Inoltre potremo detenere i dati della tua carta di debito o credito e altre informazioni di 

pagamento se effettui pagamenti direttamente a nostro favore.

Questo elenco non è esaustivo, pertanto ti preghiamo di consultare la nostra politica sulla privacy per ulteriori 

informazioni.

Perché raccogliamo le tue informazioni personali?

Teniamo al sicuro le tue informazioni, e le utilizziamo per curare il tuo account, migliorare i nostri prodotti e servizi e 

gestire la nostra attività. Inoltre, questo ci aiuta a tenerti informato sui nostri nuovi prodotti e servizi. Infine, conserviamo 

alcune informazioni perché siamo tenuti a farlo per legge.

Raccogliamo informazioni personali da te quando ti registri con noi o ci contatti, e anche quando utilizzi i nostri 

prodotti e servizi, ad esempio quando ti registri come cliente Lycamobile, visiti il nostro sito web o acquisti qualcosa 

da noi.

Per una spiegazione dettagliata sui motivi e le modalità con cui raccogliamo le tue informazioni personali, sei pregato 

di consultare la nostra politica sulla privacy.

Con chi condividiamo i tuoi dati?

Potremo condividere le tue informazioni con altre parti che ci aiutano a gestire la nostra attività e a fornirti i nostri 

servizi. Tali parti potranno essere, per esempio, società collegate di Lyca e fornitori terzi di supporto ai call center e 

tecnico, o destinatari terzi con cui condividiamo le tue informazioni a scopi regolamentari.

Sei pregato di consultare la nostra politica sulla privacy per ulteriori informazioni.

Come puoi gestire le tue preferenze di marketing?

Puoi seguire i link all’annullamento dell’iscrizione riportati nelle comunicazioni di marketing che ti mandiamo via e-mail 

o messaggio di testo.

In alternativa, puoi chiamare il 40322, e puoi anche farci sapere se vuoi che ti contattiamo via e-mail, messaggio di 

testo o telefono.

Consulta la nostra politica sulla privacy per ulteriori informazioni.

Informativa sulla privacy di Lycamobile
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