
RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO IN USCITA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

RICHIEDE

ALLEGO COPIA FRONTE RETRO DEL MIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

L’invio dei dati richiesti dovr  avvenire(barrare una sola voce):

Cognome e Nome 

Numero Documento

Rilasciato da

della Carta Sim facente capo al numero di telefono

in Provincia di       , Codice fiscale / Partita IVA
nato/a il / /  a

il   /  /

/

(Citt ),

Titolare

Legale rappresentante della Ditta/Societ:

per finalit  ordinarie dal al

oscurato (ultime tre cifre non visibili)

in busta chiusa, all’indirizzo di seguito riportato:

Via:

tramite E-mail: all’indirizzo e-mail di seguito riportato

in chiaro (ultime tre cifre visibili)

Documento: Carta Identit  Passaporto Patente

(da barrare/compilare solo nel caso di impresa)

1 di 1

Spett.le Lyca Mobile S.r.l
Via di Valle Lupara 10

00148 Roma

cs@LycaMobile.it

Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003 il dettaglio del traffico telefonico effettuato dall’utenza

(indicare, ai sensi dell’art. 123 comma 2 D.Lgs. 196/2003 un termine massimo di 6 mesi dalla generazione della chiamata)

  /

Citta CAP PROV

Data Lougo

/ / / /

per finalit  ordinarie dal al
(pu  essere indicato un periodo antecedente i 6 mesi dalla generazione della chiamata ma rientrante nei 24 mesi. Bar-
rando la voce corrispondente si dichiara espressamente che i dati verranno utilizzati per finalit  penali)

Ai sensi dell’Art. 9, Comma 5, D.Lgs. 196/2003, la presente richiesta sar  ritenuta valida, salvo l’esistenza di giustificati motivi 
solo se trascorsi almeno 90 giorni da analoga richiesta precedente.

Consapevole delle responsabilit  penali previste dalla legge in caso di false attestazioni o mendaci dichiarazioni, il/ Sottoscrit-
to dichiara di essere titolare e/o attuale possessore (Reale Utilizzatore) del numero telefonico sopra indicato, in relazione al 
quale chiede l’invio del traffico effettuato per le finalit  indicate, sollevando Lycamobile da qualsivoglia responsabilit  derivante 
dall’invio di tale dettaglio.

IN MODALIT

Firma chiara e leggibile dell’Intestatario/Reale Utilizzatore

Firma chiara e leggibile dell’Intestatario/Reale Utilizzatore

/ / / /

/ /
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