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SETEFI S.p.A. Domanda del Servizio "Codice di Accesso" della SETEFI S.p.A.
Preso atto che tra la Vodafone Omnitel N.V., Societa' soggetta a direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc e la SETEFI S.p.A. -Iscritta 
al N.12345 nell'Elenco degli Intermediari Finanziari, Appartenente al Gruppo Intesa, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - è vigente un accordo 
finalizzato a consentire ai CLIENTI dei Servizi della Vodafone Omnitel N.V. di fruire dei servizi riportati nel REGOLAMENTO allegato, dis-
ponendo il pagamento del relativo importo nelle disponibilità della carta di credito, chiedo di voler accogliere la presente domanda ed a tal fine 
Vi fornisco le informazioni richieste.

N.  

Dati Identificativi del Richiedente

Nome    Cognome     Sesso    M    F  

Data di nascita     Luogo di nascita     Provincia    

Nazionalità     Cod. Fiscale    

Indirizzo      N°    

Comune e Frazione        CAP    

Provincia      Tipo di Documento di identità  C.I.    Pass.     Pat.     Numero      

Luogo di rilascio       Data di rilascio      Autorità che ha rilasciato il 
documento   

Numero di telefono cellulare sul quale è attivato il servizio  3      

Dati Recapito dell'Intestatario (se diversi da quelli riportati nella sezione precedente)

Indirizzo      N°     

Comune e Frazione     Provincia      

Recapito Tel. Rete Fissa     CAP     

Dati della Carta di Credito (sono escluse le carte di credito ad utilizzo esclusivamente elettronico)

La Carta di Credito indicata in questa sezione deve obbligatoriamente essere intestata alla Persona Fisica di cui alla sezione Dati Identificativi del Richiedente

Carta di Credito      N°      Scadenza  / 

Condizioni economiche

Commissioni Utilizzo CODICE DI ACCESSO: zero

Oneri Fiscali:  nella misura prevista dalla legge

Spese per eventuali comunicazioni: euro 1,55

Soggetto che ha effettuato l'identificazione (Legge N. 197 - 5 Luglio 1991)

   Nome         Cognome        

   Società       Codice             

Timbro e firma del Rivenditore Autorizzato ai fini della corretta identificazione del Richiedente. Luogo e data  __________________________    Firma  ______________________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLE CONDIZIONI DI ATTIVAZIONE DEL CODICE DI ACCESSO
Dichiaro di:
• avere domicilio fiscale in Italia;
• aver fornito in maniera esatta e veritiera i miei dati anagrafici e personali;
• conoscere ed accettare integralmente le norme del Regolamento allegato;
• confermare l'autorizzazione permanente di addebito nelle disponibilità della CARTA dei

corrispettivi dei servizi della Vodafone che saranno da me tempo per tempo richiesti e
degli importi dovuti alla SETEFI in relazione al presente contratto;

• aver ricevuto e preso atto dell'informativa prevista dall'art. 10 della Legge 675/96 allegata;
• aver ricevuto copia del presente contratto

Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 2° comma, Cod. Civ., di appro-
vare specificamente i seguenti articoli: Art.4 (Responsabilità per abuso od uso il-
lecito del CODICE DI ACCESSO); Art.7 (Esonero da responsabilità); Art.8 
(Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche); Art.10 (Sospensione o limi-
tazione dell'operatività del contratto); Art.12 (Casi di risoluzione automatica).

Luogo e data  ____________________ Firma  _________________________ Luogo e data  ____________________ Firma  ___________________

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
CONSENSO DELL’INTERESSATO IN RELAZIONE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Premesso che:
• come rappresentato nella informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il presente consenso è riferibile alla globalità dei rapporti e 

servizi richiesti o richiedibili a SETEFI S.p.A. e che per alcuni servizi i Titolari  si avvalgono di soggetti terzi per compiti di natura amministrativa,organizzativa e tecnica;
• non mi è richiesto alcun consenso per quanto  riguarda il trattamento dei miei dati  ai fini di indagini di mercato, informazione commerciale, offerte dirette di  prodotti e 

servizi di Società del Gruppo Intesa o di società terze;  

confermo la mia richiesta di adesione al  servizio di SETEFI S.p.A. e do il consenso a SETEFI S.p.A. al trattamento dei miei dati.

Luogo e data  _______________________________  Firma  ____________________________________________

/ /

/ /

-

-
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“Codice in materia di protezione dei Dati Personali”
La presente informativa, fornita da SETEFI S.p.A. - con sede in Milano, Viale G. Richard n. 7 -  è riferibile al trattamento complessivo effettuato in relazione alla globalità dei
rapporti e servizi  richiesti o richiedibili alla SETEFI S.p.A. stessa.

SETEFI S.p.A. deve acquisire o già detiene alcuni dati personali che La riguardano. Tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della normativa “privacy” e degli obblighi 
di riservatezza da sempre osservati.

E’ consentito, tra l’altro, prescindere dal consenso anche per il trattamento di dati personali relativi allo svolgimento di attività economiche, ad esempio ove l’interessato svolga
attività professionale o d’impresa e relativamente a dati quali, ad esempio, operazioni di finanziamento, incassi, pagamenti, dati finanziari, produttivi e di bilancio, ecc..., riferiti a
dette attività.

In relazione a specifici rapporti e servizi può accadere che SETEFI S.p.A. venga in possesso di dati che la normativa in materia definisce come “sensibili”, perché da essi possono
desumersi, ad esempio, l’eventuale appartenenza dell’interessato a partiti o associazioni a carattere filosofico, politico o sindacale, informazioni sullo stato di salute o convinzioni
religiose.

Per il trattamento di tali dati è richiesta una specifica manifestazione scritta di consenso, fermo restando che SETEFI S.p.A. darà comunque corso alle operazioni e servizi richiesti
o disposti a favore dell’interessato quand’anche comportanti la conoscenza indiretta di tali dati (ad es. versamenti disposti dall’interessato a favore di associazioni di carattere
politico, religioso o sindacale; pagamenti o rimborsi di spese mediche o di quote associative eventualmente addebitati o accreditati all’interessato nel quadro dei rapporti
intrattenuti con lo stesso).

1. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di SETEFI S.p.A. e per le seguenti finalità:

• finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti e servizi richiesti, per le quali il conferimento dei dati personali non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli
potrebbe comportare l’impossibilità di effettuare quanto richiesto;  (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni
sulla base degli obblighi e nell'esercizio dei diritti derivanti dal contratto concluso con la clientela, ecc...);

• finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità e da organi di vigilanza e  controllo,
per le quali il conferimento dei dati personali è obbligatorio; (es. Banca d’Italia, Centrale Rischi, Centrale Rischi Associativa gestita da S.I.A., Centrale di Allarme
Interbancaria, ecc...);

• finalità funzionali all'attività di SETEFI S.p.A., per le quali l'interessato ha la facoltà di negare il conferimento dei dati  e di manifestare o meno il consenso al loro
trattamento:

    - promozione e vendita di prodotti e servizi del Gruppo Intesa o di società terze effettuate, ad esempio,  attraverso lettere, telefono,  Internet  ed altri sistemi automatizzati di
comunicazione, ecc.;

    - indagini di mercato e rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta di SETEFI S.p.A.,  anche attraverso l'opera di
società specializzate, mediante interviste personali o telefoniche, questionari, ecc... .

2. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. Vengono utilizzati sistemi di prevenzione e protezione, sistematicamente aggiornati e verificati in termini
di affidabilità. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando il cliente utilizza canali distributivi telematici o comunque innovativi.

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
SETEFI S.p.A., per lo svolgimento di parte delle sue attività, si avvale - oltre che delle società appartenenti al Gruppo Intesa o di società da esse controllate o ad esse collegate
- di soggetti terzi, operanti  anche all’estero, rientranti in particolare fra le seguenti categorie:

• servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
• sistemi di pagamento, emissione o gestione di carte di credito, esattorie e tesorerie;
• acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti e supporti forniti dalla clientela ed aventi ad oggetto lavorazioni complessive relative a pagamenti,

effetti, assegni od altri titoli;
• etichettatura, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela;
• archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela;
• revisione contabile, certificazioni di bilancio;
• rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalità di prevenzione e controllo del rischio di insolvenza);
• gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
• servizi di recupero crediti;
• cessione dei crediti;
• gestione di sistemi informatici e reti di telecomunicazione, nonché sviluppo e gestione di procedure informatiche;
• protezione e sicurezza informatica;
• assistenza e consulenza professionale;
• società e soggetti specializzati in installazione/manutenzione di apparecchiature elettroniche;
• rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale.

Inoltre, nelle ipotesi in cui SETEFI S.p.A. agisca come intermediario nella vendita di prodotti o servizi per conto di altri soggetti (ad esempio per servizi  finanziari e assicurativi),
si rende necessario comunicare a questi ultimi i dati degli interessati che abbiano richiesto tali prodotti o servizi, al fine di consentire a detti soggetti di dare esecuzione al contratto
sottoscritto, trattando in piena autonomia, in qualità di Titolari, i predetti dati.

I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati, che non rientrino fra quelli che sono stati  designati "Incaricati" ovvero “Responsabili”, utilizzeranno
i dati in qualità di "Titolari" ai sensi della normativa privacy, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso SETEFI S.p.A..

Un elenco aggiornato dei soggetti terzi individuati come “Responsabili” ovvero  "Titolari" è disponibile, presso la sede di SETEFI S.p.A. di Milano di Viale Giulio
Richard, 7 - CAP 20143.

SETEFI S.p.A. designa “incaricati” del trattamento tutti i lavoratori Dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento di dati
personali. 

Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti 
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ad esempio, l’interessato può ottenere dal Titolare o dal
Responsabile la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, ottenere le indicazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, di opporsi al
trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

La richiesta relativa all’esercizio di tali diritti può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica a:
SETEFI S.p.A. – Direzione Generale – Viale Giulio Richard, 7 - 20143 Milano - indirizzo e-mail:  setefi.privacy@monetaonline.it.

Il trattamento dei dati personali è ammesso senza il consenso espresso dell’interessato, qualora sia necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un con-
tratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato.
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Art 1. Oggetto
Il Servizio della SETEFI S.p.A. (d'ora in poi chiamata SETEFI) consente al Cliente dei
servizi Vodafone Omnitel N.V., Societa' soggetta a direzione e coordinamento di
Vodafone Group Plc (d'ora in poi chiamata Vodafone) titolare di una carta di credito
- non a utilizzo esclusivamente elettronico - di poter utilizzare mediante la digitazione
di un codice segreto personale (d'ora in poi chiamato CODICE DI ACCESSO) i servizi
di seguito elencati via via che questi si renderanno disponibili:
• ricarica della CARTA Vodafone RICARICABILE;
• richiesta di abilitazione della CARTA VODAFONE RICARICABILE al traffico in

Roaming Internazionale;
• acquisto di merci e/o altri servizi;

effettuando le operazioni necessarie direttamente dal telefono cellulare o da altro
apparecchio telefonico ovvero a mezzo di sistemi che utilizzino tecniche di
comunicazione a distanza, ed autorizzando SETEFI a disporre il pagamento dei
relativi importi mediante addebito nelle disponibilità della carta di credito a tal fine
indicata dal Cliente ed i cui estremi sono indicati nel presente contratto (d'ora in poi
chiamata CARTA);
Il CODICE DI ACCESSO è attribuito dalla SETEFI, a proprio insindacabile giudizio,
su domanda del Cliente interessato previa:
• identificazione, alla presenza fisica del Cliente stesso, da parte di SETEFI o del

soggetto dalla medesima incaricato, mediante la verifica di un documento di
riconoscimento in corso di validità e l'acquisizione dei relativi estremi;

• verifica della CARTA nonché delle condizioni di accettabilità in pagamento della
stessa.

I diritti e gli obblighi derivanti dall'utilizzazione di ciascuno dei servizi tempo per tempo
previsti nel presente contratto spettano e vengono assunti da SETEFI e da Vodafone
in relazione alle funzioni di rispettiva pertinenza.
Il presente Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente dei Servizi
Vodafone ha ricevuto il CODICE DI ACCESSO.
Il Cliente dei servizi Vodafone per il quale SETEFI abbia accolto la relativa domanda
è d'ora in poi chiamato CLIENTE.
Art 2. Utilizzo del CODICE DI ACCESSO
IL CLIENTE è tenuto ad utilizzare il CODICE DI ACCESSO secondo le norme
contenute nel presente contratto nonché secondo le istruzioni e le modalità operative
che gli saranno appositamente comunicate da Vodafone.
Con l'impostazione del CODICE DI ACCESSO, il Cliente convalida l'operazione se
ne attribuisce la titolarità e si obbliga al pagamento dei relativi importi.
SETEFI eseguirà l'incarico a condizione che al momento della convalida da parte del
Cliente dell'operazione richiesta, mediante l'impostazione del CODICE DI
ACCESSO, la CARTA presenti le disponibilità sufficienti e/o che non sussistano
ragioni che ne impediscano l'utilizzazione; in caso contrario SETEFI è esonerata da
ogni e qualsiasi responsabilità inerente l'impossibilità per il Cliente di utilizzare i
servizi di cui al presente contratto.
Verificate con esito favorevole le succitate condizioni, SETEFI ne dà conferma a
Vodafone e provvede al pagamento del relativo importo ad Vodafone stessa.
Il Centro di Autorizzazione Elettronico di SETEFI provvede alla registrazione
automatica delle operazioni effettuate.
Art. 3. Condizioni economiche
L'attribuzione e l'utilizzo del CODICE DI ACCESSO avvengono alle condizioni
economiche indicate nel presente contratto.
Le eventuali spese ed oneri fiscali inerenti il presente contratto, gli atti ed i documenti
ad esso relativi, nonché l'uso del medesimo sono a carico del Cliente.
La corresponsione di tali importi da parte del Cliente avviene mediante
autorizzazione permanente di addebito degli importi stessi nelle disponibilità della
CARTA così come precisato al successivo art. 5.
Art. 4. Attribuzione - Modifica - Dimenticanza - Custodia del CODICE DI 
ACCESSO
Il CODICE DI ACCESSO, che è associato al numero del telefono cellulare ed al
numero della CARTA indicati dal Cliente stesso nel presente contratto:
• è attribuito e comunicato da SETEFI con particolare cautela e con le modalità da

questa ritenute più opportune;
• è sconosciuto al personale della stessa SETEFI;
• può essere modificato dal Cliente eseguendo una apposita operazione

attenendosi alle istruzioni operative che gli saranno appositamente comunicate,
La dimenticanza del CODICE DI ACCESSO provoca l'inefficacia del contratto.
L'assegnazione di un nuovo CODICE DI ACCESSO è subordinata alla sottoscrizione
di una nuova DOMANDA DEL SERVIZIO "CODICE DI ACCESSO" così come
stabilito al precedente art.1.
IL CLIENTE è responsabile della custodia del CODICE DI ACCESSO, del buon uso
e della riservatezza dello stesso e risponde di tutte le conseguenze che possono
derivare dall'indebito o illecito uso dello stesso, anche a seguito dello smarrimento,
furto o sottrazione del telefono cui è associato il CODICE DI ACCESSO stesso.
Eventi per i quali il Cliente è comunque tenuto a dare immediata comunicazione, con
qualsiasi mezzo, a SETEFI o al soggetto dalla stessa indicato, da confermarsi poi per
iscritto.
Art. 5. Autorizzazione permanente di addebito nelle disponibilità della CARTA
IL CLIENTE autorizza in via permanente SETEFI ad addebitare nelle disponibilita'
della CARTA gli importi:
• relativi ai servizi della Vodafone dallo stesso CLIENTE tempo per tempo richiesti

e convalidati mediante la digitazione del CODICE DI ACCESSO;
• relativi al traffico in roaming internazionale effettuato di volta in volta dalla CARTA

Vodafone RICARICABILE;
• relativi agli acquisti, di merci e/o altri servizi, convalidati mediante la digitazione del

CODICE DI ACCESSO;
• dovuti a SETEFI così come fissati nelle condizioni economiche che regolano il

presente contratto.

Conseguentemente il Cliente autorizza la Società Emittente la CARTA stessa ad
accettare le succitate richieste di addebito trasmesse da SETEFI e si impegna a
rimborsare alla stessa Società Emittente gli importi di tali addebiti, secondo quanto
tempo per tempo stabilito nel Regolamento che disciplina il possesso e l'uso della
CARTA.
La SETEFI garantisce il pagamento degli importi delle operazioni convalidate dal
Cliente mediante la digitazione del CODICE DI ACCESSO e degli importi relativi al
traffico in roaming internazionale effettuato dalla CARTA Vodafone RICARICABILE
restando così obbligata nei confronti di Vodafone stessa anche nell'ipotesi di
mancato buon fine dell'addebito preautorizzato e permanente nelle disponibilità della
CARTA.
IL CLIENTE riconosce pertanto, in caso di mancato buon fine della disposizione
permanente di addebito nelle disponibilità della CARTA, la facoltà di SETEFI a
rivalersi direttamente ed immediatamente nei propri confronti.
Art. 6. Variazione dei dati del Cliente
IL CLIENTE è tenuto a segnalare immediatamente e con comunicazione scritta
anche inviata a mezzo fax a SETEFI:
- il cambiamento di indirizzo;
- la variazione della data di scadenza della CARTA;
- il venir meno del rapporto contrattuale che disciplina il possesso e l'uso della
CARTA.
Qualsiasi altra variazione dovesse intervenire a carico dei dati indicati dal Cliente nel
presente contratto determina l'inefficacia del contratto stesso. In tali ipotesi
l'attribuzione di un nuovo CODICE DI ACCESSO avviene ad esclusiva discrezione di
SETEFI, ed è subordinata, nell'interesse del Cliente stesso, alla sottoscrizione di una
nuova DOMANDA DEL SERVIZIO "CODICE DI ACCESSO" così come stabilito al
precedente art. 1.
Restano in ogni caso a carico del Cliente stesso ogni obbligo, onere e responsabilità
derivante dal presente contratto ed, in ogni caso, valide e liberatorie le comunicazioni
effettuate da SETEFI al Cliente medesimo, all'ultimo indirizzo e/o recapito resi noti.
Art. 7. Esonero da responsabilità
La SETEFI é estranea ad eventuali contestazioni o controversie che dovessero
insorgere fra il Cliente e la Vodafone ovvero altri fornitori di merci e/o servizi.
Tali controversie non escludono nè sospendono l'obbligo del Cliente di effettuare il
pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto.
SETEFI non è, parimenti, responsabile delle conseguenze derivanti dall'interruzione
del servizio per cause non imputabili alla stessa quali, ad esempio, scioperi - anche
del proprio personale - disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni,
altre cause di forza maggiore non superabili con l'ordinaria diligenza.
Art. 8. Modifiche delle condizioni contrattuali ed economiche
SETEFI si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare le
norme del presente contratto. Le comunicazioni relative saranno validamente fatte da
SETEFI, mediante lettera semplice, all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente con
preavviso di almeno 15 giorni durante i quali il Cliente avrà il diritto di recedere dal
contratto mediante comunicazione scritta a SETEFI.
SETEFI si riserva, altresì, la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate
rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni del
Titolo VI, Capo I, D. Lgs. N. 385 del 1/09/93 e delle relative disposizioni di attuazione.
Art. 9. Estensione dell'uso del CODICE DI ACCESSO
SETEFI si riserva di abilitare il CODICE DI ACCESSO alla fruizione di altri servizi e/
o allo svolgimento di ulteriori funzioni che saranno precisati in futuro, mediante
comunicazione scritta al Cliente.
Art. 10. Sospensione o limitazione del contratto
SETEFI ha facoltà, a proprio insindacabile giudizio e con efficacia immediata, di
sospendere ovvero di limitare l'operatività del presente contratto, dandone
comunicazione al Cliente con qualsiasi mezzo, anche verbale, da confermarsi poi per
iscritto, che consenta la conoscenza della sospensione o limitazione stessa.
Art. 11. Revoca di precedenti accordi
Il presente contratto annulla, revoca e sostituisce ogni eventuale precedente accordo
di pari oggetto concluso tra le parti con riferimento al telefono cellulare i cui estremi
sono indicati nel frontespizio del presente modulo di domanda.
Art. 12. Risoluzione automatica
Verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi, SETEFI potrà dichiarare il
presente contratto risolto di diritto senza alcuna altra formalità se non la relativa
comunicazione con lettera
raccomandata indirizzata al Cliente:
• inosservanza, anche solo parziale, dell'articolo 6 Obblighi di comunicazione del

Cliente ovvero ritardo nelle comunicazioni specificamente ivi previste;
• mancato buon fine dell'addebito degli importi dovuti in relazione al presente

contratto nelle disponibilità della CARTA;
• revoca da parte del Cliente, a qualsiasi causa dovuta, della autorizzazione

permanente di addebito nelle disponibilità della CARTA ovvero la rinuncia della
Società Emittente la CARTA a continuare a dare corso alla autorizzazione stessa.

In ogni caso di risoluzione e/o di cessazione del presente contratto il CODICE DI
ACCESSO non potrà più essere utilizzato e il Cliente è comunque tenuto a
corrispondere tutto quanto dovuto in relazione all'utilizzo del CODICE DI ACCESSO
così come precisato nel presente contratto.
Art. 13. Durata
La durata del presente contratto è a tempo indeterminato. E' tuttavia in facoltà delle
parti darne disdetta con preavviso di mesi tre, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Art. 14. Legge e foro competente
Per qualsiasi controversia si applicano la legge e la giurisdizione italiane.

Luogo e data  _______________________________ Firma  ____________________________________________




