
SERVIZIO DI BLOCCO/SBLOCCO IMEI PER APPARATI RUBATI/SMARRITI
I dati con *  sono obbligatori.

NOME* COGNOME *

CODICE FISCALE * NATO A* 

PROV* IL* INDIRIZZO RESIDENZA (SE AZIENDA SEDE LEGALE) *

N° CIVICO LOCALITÀ* CAP* PROV *

E-MAIL TELEFONO MOBILE

TITOLARE DELLA LINEA RADIOMOBILE NR. /

CODICE IMEI MARCA MODELLO

Nel caso non sia a conoscenza del codice IMEI del proprio telefonino e desidera che TELECOM ITALIA recuperi tale informazione attraverso i  
dati di traffico, indichi nel successivo spazio quattro numeri telefonici (di rete fissa o mobile) tra quelli che chiama più frequentemente.

1 2 3 4
Con la presente  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, e di essere l’effettivo, stabile e legittimo possessore, e quindi titolare dell’utenza e del telefonino, identificato dal relativo codice 
IMEI, sopra indicati.

EVENTO  FURTO  SMARRIMENTO  RITROVAMENTO

RICHIESTA  BLOCCO Data Luogo Data denuncia (eventuale) Firma

RICHIESTA  SBLOCCO Data Luogo Data denuncia (eventuale) Firma

RICHIESTA   REINTEGRO (da barrare solo nel caso si abbia un contratto di manutenzione attivo sull'apparato oggetto di furto/smarrimento)

ALLEGATI: 
a) PERSONE FISICHE
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio)
Fotocopia del tesserino originale del Codice Fiscale (facoltativo)

b) PERSONE GIURIDICHE
Fotocopia documento d'identità valido della persona fisica che ha il potere di rappresentanza dell'ente in corso di validità (obbligatorio)
Fotocopia del tesserino originale del Codice Fiscale della persona fisica che ha il potere di rappresentanza dell'ente
Fotocopia iscrizione C.C.I.A. o partita IVA o indicazione della P.IVA

Se dispone del contratto di manutenzione “All Risk” oppure del servizio “Sempre Sicuro” comprensivo di copertura assicurativa in caso di furto,  
per la richiesta di blocco IMEI è obbligatorio allegare alla presente la denuncia di Furto effettuata presso le Autorità di Pubblica Sicurezza. In  
caso di ritrovamento per lo sblocco IMEI è necessario allegare copia del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. Ricordiamo 
che in caso di servizio Sempre Sicuro comprensivo di copertura assicurativa per il furto, il Numero Verde da contattare per informazioni sul  
blocco e sostituzione dello smartphone è l'800.00.77.66.

 LUOGO E DATA FIRMA LEGGIBILE DEL CLIENTE

Ai sensi dell’art 13 del D. Lgs n.196/2003, Telecom Italia S.p.A.  con sede legale Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano e sede secondaria e Direzione Generale: Corso  
d’Italia, 41- 00198 Roma, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti, contenuti nella denuncia e/o nella autocertificazione di  
furto e/o smarrimento del Suo telefono cellulare, verranno trattati dal Suo Gestore e comunicati e trattati dai diversi operatori di telefonia mobile esclusivamente  
per le finalità’ strettamente connesse e con le modalità necessarie alla fruizione del servizio da Lei richiesto di blocco o sblocco del telefonino e del relativo codice  
IMEI (International Mobile Equipment Identity). 
L’elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili  del trattamento e dei terzi ai quali i  suoi dati potranno essere comunicati e’ disponibile gratuitamente  
facendo richiesta al Servizio Clienti del suo Gestore. In relazione ai trattamenti di cui e’ titolare il suo Gestore, Lei può esercitare i diritti di cui all'art  7 del D. Lgs  
n.196/2003, in ogni momento, rivolgendosi al suo Gestore (servizio clienti o numero verde), chiedendo quali sono i Suoi dati e come essi  vengono utilizzati. Ha  
inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Preso atto dell’informativa di cui sopra, il  
sottoscritto dichiara di prestare il consenso al trattamento e alla conservazione dei dati contenuti nel presente modulo nonché alla comunicazione, diffusione, e 
conseguente trattamento degli stessi dati, ai diversi operatori di telefonia mobile, nei limiti previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e al solo fine di rendere possibile le  
operazioni di blocco/sblocco del telefono cellulare e relativo codice IMEI.

LUOGO E DATA FIRMA LEGGIBILE DEL CLIENTE



Il presente modulo è disponibile per l’invio on line, in modalità precompilata, dal sito www.tim.it nella sezione Assistenza
oppure potrà essere spedito a mezzo posta al seguente indirizzo:

TIM Servizio Clienti
Casella Postale 555  
00054 – FIUMICINO RM
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