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CAMBIO METODO DI PAGAMENTO VERSO CARTA DI CREDITO O MANDATO (*)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome / ragione sociale) ______________________________________________________________________________

num. telefono cellulare Vodafone 3 /  

richiede di cambiare modalità di pagamento scegliendo la Carta di Credito sotto indicata

Societa` Emittente        ___________________________________________________________

nº Carta di Credito

Scadenza  mese/anno

 Nome e Cognome del titolare della carta : ___________________________________________________________________

Documento di Identità:  Carta d’identità      Passaporto   Patente          Numero   

Il/La sottoscritto/a prende atto che la presente autorizzazione permanente di addebito e' legata alla carta di credito sopraindicata e si 
applichera` automaticamente alle eventuali carte di credito che dovessero essere emesse dall' Emittente in sostituzione della carta di credito 
sopra indicata.
Quanto precede e` in ogni caso subordinato all'impegno di comunicare con immediatezza al servizio Clienti Vodafone i seguenti eventi:
• variazione della data di scadenza della carta di credito
• variazione del numero della carta di credito
• venir meno del rapporto contrattuale che disciplina il possesso e l` uso della carta di credito

Data  Firma del Cliente: _____________________________________________________

Firma del titolare della Carta di Credito: ____________________________________

(*) AVVISO PER I SOLI POSSESSORI DI CARTE "ELECTRON"
Le ricordiamo che tali carte sono utilizzabili unicamente in apposite apparecchiature elettroniche, denominate "terminali POS" se installate
presso gli esercizi commerciali. 
Le carte "Electron", pertanto ,non possono essere utilizzate per addebiti continuativi quali i Conti Telefonici Vodafone.
Vodafone si riserva la facolta' di accettare carte "Electron" emesse da CartaSi', Bankamericard e Moneta.

La richiesta di cambio metodo di pagamento si estenderà anche agli altri abbonamenti eventualmente sottoscritti dal cliente

1  Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy ) Vodafone, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, con il presente modulo raccoglie 
e tratta i Suoi dati ulteriori, attraverso strumenti informatici, per le finalita' strettamente correlate alla fornitura del servizio richiesto. In relazione ai suddetti dati in ogni momento ha il diritto di accedere ai suoi dati 
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonche' opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare 
del trattamento, Vodafone Omnitel NV, Via Jervis, 13 Ivrea (TO) o inviando un fax al numero 800.034.626. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali dei Clienti Vodafone, fornita in sede di attivazione 
dei servizi di comunicazione elettronica, e' comunque disponibile sul sito www.vodafone.it.
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