Manifestazione di interesse all'acquisto di uno smartphone
Huawei Mate 2 0 _ 2 0 Pro da TIM S.p.A.

( v e d i n o t a **)

RIFERIMENTI PUNTO VENDITA
Codice Dealer

Codice Punto Vendita

Data compilazione

Ragione sociale Dealer

RIFERIMENTI CLIENTE
Nome *
Cognome*

Data di nascita *
Cap

Provincia

Numero cellulare*

E-mail

* Dati obbligatori
P RODOTTO SCELTO

TIP OLOGIA SERVIZ IO

Huawei Mate 2 0 /Huawei Mate 2 0 Pro

Barrare la tipologia di servizio

P r e pag at o
A bbo nat o

Huawei Mate 2 0
Huawei Mate 2 0 Pro

N.B.: l'effettiva disponiblità del colore dovrà essere verificata nel punto vendita

Barrare il prodotto desiderato

Eventuale telefono in uso

Marca

Modello

Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito GDPR) e delle disposizioni ancora applicabili
del D.Lgs. 196/2003 (il c.d. Codice privacy), Telecom Italia S.p.A. (nel seguito TIM), la informa che i dati personali da Lei forniti con il presente
modulo saranno trattati, direttamente o tramite terzi, esclusivamente conriferimento all'interesse all'acquisto dei prodotti indicati da Lei
manifestato. Inoltre, i Suoi dati potranno essere trattati per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché
da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. Il presente modulo ed i dati ivi riportati saranno conservati, garantendone la sicurezza e la
riservatezza, fino a dodici mesi dalla compilazione per gestire eventuali reclami.
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per il conseguimento della finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o ines atto conferimento potrebbe
avere come conseguenza l’impossibilità di dar seguito alla sua richiesta.
Inoltre, previo suo facoltativo consenso, TIM potrà comunicare i suoi dati personali a Huaw ei (o ad un suo soggetto autorizzato) che li tratterà in
qualità di autonomo Titolare per l'operazione “Preordine Huawei Mate 20 Pro/Mate 20".
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è TIM S.p.A., con sede in via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 Milano. TIM ha nominato un Data
Protection Officer per il Gruppo Telecom Italia, domiciliato presso TIM, via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 Milano, e contattabile inviando una e-mail
al seguente indirizzo: dpo.clienticonsumer.tim@telecomitalia.it.
Per richiedere o visionare il testo integrale dell’informativa di TIM e per esercitare i diritti previsti (accesso ai dati, r ettifica, limitazione del
trattamento, cancellazione, opposizione al loro utilizzo per motivi legittimi, ecc.), Lei potrà rivolgersi direttamente al suddetto Punto di vendita TIM,
nonché contattare gratuitamente il numero 119 o consultare il sito www.telecomitalia.com, link privacy.

No ta **: La manifestazio ne di interesse all'acquisto dell'apparato Huawei M ate 20/M ate 20 P ro sarà accettata da TIM S.p.A . so lo se il Cliente so pra indicato è maggio re
d'età. La so tto scrizio ne del presente mo dulo no n rappresenta pro messa di acquisto per il Cliente o pro messa di vendita per il Dealer.

TIM B RO E FIRM A DEL DEA LER

Firma del Cliente

CONSENSO A LLA COM UNICA ZIONE DEI DA TI P ERSONA LI A HUA WEI
SI

NO
Firma del Cliente

