
FIBRA - VOCE - MOBILE - CLOUD -  VIDEOSORVEGLIANZA - BROADCASTING - GSM/UMTS - RETI URBANE - CONSULENZA - HOTSPOT

MODULO RICHIESTA TABULATI TRAFFICOTELEFONICO IN USCITA

DETTAGLI ESTRAZIONE

Dati identi�cativi del titolare del contratto Ermeslink

Clausole e costi
1- Con il presente modulo non è possibile richiedere la documentazione relative alle chiamate ricevute sulla 
propria utenza telefonica (comunicazioni telefoniche in entrata o traffico entrante), ad eccezione di quelle 
oggetto di fatturazione (es. numeri verdi, roaming, ecc.); richieste di questo tipo, eventualmente inoltrate con il 
presente modulo, non saranno conseguentemente evase.
2- Il cliente può richiedere la documentazione relativa al traffico uscente (e entrante se oggetto di fatturazione)
con le ultime cifre oscurate, riferita solo alle comunicazioni (oggetto di fatturazione) effettuate negli ultimi 6
mesi.
3- Questo tipo di accesso legittima il cliente ad ottenere (anche per motivi personali, diversi dalla contestazione
degli addebiti e da esigenze di difesa in ambito penale) i dati di traffico conservati per massimo 6 mesi.
4- Si fa riferimento ad esigenze difensive del cliente relative ad investigazioni, indagini e procedimenti giudiziari
da avviare o già avviati in ambito penale, ad esempio, nel caso in cui il richiedente possa essere coinvolto in un
procedimento penale da instaurarsi o sia già coinvolto in un procedimento già iniziato (quale imputato, indagato,
persona offesa o altra parte privata). I dati di traffico sono conservati da Ermeslink per un periodo massimo di
24 mesi, esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei reati. Pertanto, chi richiede dati di traffico
relativi a tali periodi è tenuto ad utilizzarli solo per le predette finalità penali e non per altre finalità, ivi incluse
controversie in sede civile, amministrativa e contabile.
5- Le richieste di traffico per periodi eccedenti quelli indicati nelle note a piè pagina delle rispettive finalità non
saranno accolte.
6- L’invio della documentazione, salvo diversa richiesta formale del cliente, avverrà all’indirizzo email su cui è
attestata l’utenza telefonica.
7- I rischi per l’invio dei dati via e-mail/internet sono a totale carico del cliente e, in ogni caso, il cliente stesso è
l’unico responsabile della sicurezza dell’accesso all’indirizzo di posta elettronica da lui indicato per il recapito dei
dati.
8- Il costo da sostenere per l'estrazione dei dati richiesti è di 10€+iva, che verranno fatturati alla prima fattura
utile successiva alla richiesta.
9- Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di richiedere i dati di traffico per utilizzarli al
solo fine di cui sopra. Con riferimento a ciò, il sottoscritto autorizza Ermeslink ad estrarre ed inviare via email i
dati di traffico telefonico uscente.
Informativa Privacy - Nel rispetto del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), il cliente è informato che i dati personali
forniti con la compilazione del presente modulo e con i documenti allegati saranno acquisiti e trattati, anche
mediante strumenti elettronici, esclusivamente dal personale di Ermeslink incaricato di svolgere le verifiche ed
altre attività necessarie per fornire riscontro alla Sua richiesta. Il rilascio dei suddetti dati, da parte del cliente, è
obbligatorio ed in caso di loro mancato, parziale o inesatto conferimento la presente richiesta non potrà essere
presa in considerazione.

ALLEGATI: - Copia, in corso di validità, del documento d’identità del richiedente (intestatario dell’utenza).

Contratto N° ________________ del ____ / ____ / _______

Intestatario: _______________________________________________  Codice fiscale o Partita IVA: _____________________

Residente a ___________________________ Prov. ______  in ________________________________________________________

Numero utenza telefonica: ___________________________

Data inizio estrazione: _________________________________  Data fine estrazione: _________________________________


