Richiesta restituzione credito residuo
Inviare a: uniposte@pec.it
DATI INTESTATARIO SIM UNIPOSTE
Cognome e Nome
Data di nascita

Codice
Fiscale
Luogo
nascita

di

Nazionalità

Residenza

Civico

Comune

Provincia

Partita IVA

E-mail

Documento

Numero

CAP

Data scadenza

Ind.fatturazione
Comune

Civico
Provincia

CAP

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 di essere l’intestatario/legittimo possessore della
Carta SIM UNIPOSTE alla quale è associato il numero mobile |___|___|___| / |___|___|___|___|___|___|___|
ed il n. ICC-ID: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (indicato sul
retro della SIM) e di aver cessato il rapporto con UNIPOSTE SPA con comunicazione di recesso del ________________
Il sottoscritto chiede che il traffico telefonico acquistato e non ancora utilizzato, diverso da quello maturato grazie a
sconti, bonus e/o promozioni, che residui sulla Carta SIM risultante dai sistemi UNIPOSTE al momento della cessazione
del rapporto venga riconosciuto e (scegliere una sola opzione):
Accreditato su altra numerazione ricaricabile UNIPOSTE Mobile (Costo: 3€ Iva Inclusa)
Numero di telefono mobile su cui trasferire il credito: _________________________________________________


Accreditato su altra numerazione ricaricabile UNIPOSTE SPA a di cui è titolare il Sig./Sig.ra
_____________________________ (Costo: 3€ Iva Inclusa)

Numero di telefono mobile su cui trasferire il credito: __________________________________________________


Bonificato sul Conto Corrente intestato al sottoscritto (Costo: 6 € Iva Inclusa)

IBAN: ______________________________________________________________________
Ho compreso che sarà riconosciuto il solo traffico effettivamente corrisposto e non ancora utilizzato al momento della
cessazione, da cui saranno decurtati i bonus gratuiti e le promozioni erogate negli ultimi dodici mesi. Non sarà
riconosciuta la restituzione del credito residuo in tutti casi di disattivazione da parte di UNIPOSTE a seguito di
violazioni degli obblighi e dei vincoli previsti per l’utilizzo della Carta Ricaricabile come previsto nelle condizioni
generali di contratto. Le prestazioni di rimborso, comporteranno l’addebito di un importo pari ai costi sostenuti da
UNIPOSTE SPA, come sopra riportato. Tale importo sarà decurtato dal credito residuo rimborsato. Può trovare ulteriori
informazioni sul credito residuo e sui costi di rimborso nelle Condizioni Generali di Contratto relative ai servizi
UNIPOSTE SPA pubblicate su www.uniposte.it oppure chiamando il Servizio Clienti 4060.
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (Art. 13 UE n.
2016/679) Le informazioni sopra fornite saranno trattate da UNIPOSTE SPA in osservanza a quanto previsto dal UE
n. 2016/679 al fine di consentire compimento delle operazioni per le quali la presente dichiarazione viene resa. Il Cliente
dichiara di aver già preso visione dell’Informativa privacy UNIPOSTE consultabile anche sul sito www.uniposte.it e di
aver già espresso libero ed informato consenso al trattamento dei suoi dati.
Allego copia del documento di identità e Codice Fiscale in corso di validità, nonché documento e codice
fiscale del titolare di carta SIM beneficiario della presente richiesta.
Luogo e Data
______________________

Il Cliente (Timbro e firma per esteso)
_________________________________

