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

Il/la Sottoscritto/a chiede la consegna e l’attivazione della Carta SIM Lycamobile.

Nome

e-mail 

Nato il 

Nazione

Codice Fiscale 

Rilasciata da 

Numero di telefono fisso  

Il Cliente presta altresì il consenso:  

Il Cliente conferma la veridicità dei dati e delle dichiarazioni riportate nel presente modulo e 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 e�etti 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 e presso il punto vendita, e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

Ai sensi e per gli e�etti 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.

art. 3 (Scheda SIM); - art. 4 (Carte di Ricarica); - art. 5 (Modifiche); - art. 6 (Disconnessione e Cessazione del Contratto); -  art. 7 (Obblighi del Cliente); 
- art. 9 (Responsabilità di Lycamobile); - art. 10 (Responsabilità del Cliente);  - art. 11 (Modifiche delle Condizioni Generali e Recesso del Cliente).

Professione:  Impiegato
Casalinga Pensionato Studente Non occupato

ImprenditoreQuadro/Funzionario/ Dirigente Libero professionista

Residente in: Via 

Comune

Documento di identità: 

Numero Lycamobile 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

ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI FORNITURA DEI SERVIZI DI LYCAMOBILE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

al trattamento dei dati personali per le finalità funzionali all’attività di Lycamobile quali (a) ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche; (b) 
commercializzazione dei servizi di Lycamobile, di invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di partecipazione ad iniziative ed o�erte 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 migliorare 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.

Luogo e data
Termini e condizioni d’uso su www.lycamobile.it
Si prega di compilare e spedire il modulo con allegata copia firmata del proprio documento identità in corso di validità. 
I residenti in Italia devono allegare congiuntamente alla copia di un documento di identità valido anche copia del proprio codicefiscale.

Firma del Cliente    

Cognome
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A CURA DEL NUOVO CLIENTE INTESTATARIO (SUBENTRANTE)
Lycamobile S.r.l.
Via di Valle Lupara 10, 
00148 Roma 
_____________________________ 
cs@lycamobile.it



MODULO DI RICHIESTA DI  DISATTIVAZIONE DELLA 
CARTA SIM E DEI SERVIZI LYCAMOBILE

Il/la Sottoscritto/a chiede la disattivazione della "propria" Carta SIM Lycamobile.

Nome

e-mail 

Nato il 

Nazione

Codice Fiscale 

Rilasciata da 

Numero di telefono fisso  

Professione:  Impiegato
Casalinga Pensionato Studente Non occupato

ImprenditoreQuadro/Funzionario/ Dirigente Libero professionista

Residente in: Via 

Comune

Documento di identità: 

Numero Lycamobile 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

Luogo e data

Termini e condizioni d’uso su www.lycamobile.it
Si prega di compilare e spedire il modulo con allegata copia firmata del proprio documento identità in corso di validità. 
I residenti in Italia devono allegare congiuntamente alla copia di un documento di identità valido anche copia del proprio codice 
fiscale.

Firma del Cliente    

Cognome
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A CURA DELL'ATTUALE CLIENTE INTESTATARIO (CEDENTE) 

Il Cliente conferma la veridicita’ dei dati e delle dichiarazioni riportate nei presente modulo. Il Cliente dichiara di 
essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445. del 28 dicembre 2000 il quale prevede 
testualmente che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia.

Lycamobile S.r.l.
Via di Valle Lupara 10, 
00148 Roma 
_____________________________ 
cs@lycamobile.it




