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Modulo per la richiesta di portabilità o cancellazione dei dati 

personali 

Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali (articoli 17 e 20 del Regolamento - GDPR - UE 

2016/679), compilando questo modulo puoi richiedere quanto segue relativamente ai tuoi dati. 

 

Seleziona una tipologia di richiesta per modulo. 

☐ Portabilità 

☐ Cancellazione  

 

Dati del richiedente (tutti i campi sono obbligatori) 

Nome  

Cognome  

Sesso ☐ Uomo     ☐ Donna 

Data di nascita           /        /  

Comune di nascita   

Nazione di nascita  

Codice fiscale  

Tipo di documento di riconoscimento  

Numero del documento   

Scadenza   

Indirizzo email per invio comunicazioni  

Portabilità  

In qualità di cliente o referente aziendale puoi 

richiedere i seguenti dati forniti in fase di 

sottoscrizione del contratto con noi: 

 dati anagrafici 

 dati relativi alla modalità di 

pagamento 

 nome del prodotto o del servizio  

Cancellazione  

In qualità di cliente o referente aziendale, 

dopo almeno 6 mesi dalla disattivazione di 

tutti i prodotti o servizi per i quali hai 

sottoscritto un contratto con noi, puoi 

richiedere la cancellazione dei dati forniti.  
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In caso di richiesta di portabilità dei dati personali, indica fino a un massimo di 20 numeri di telefono per 

modulo.  

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

 

Come inviare il modulo 

Puoi inviarci il modulo debitamente compilato e firmato, insieme alla copia del tuo documento 

d’identità in corso di validità e del codice fiscale, utilizzando una delle modalità che seguono. 

 Email:  info.privacy@mail.vodafone.it 

 PEC: servizioclienti@vodafone.pec.it  

 Raccomandata A/R: Vodafone Italia S.p.A. – casella postale 190 - 10015 Ivrea (TO) 

 

 

Data         Firma leggibile  

 

__________________      ___________________________ 

 

 

 


