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RICHIESTA DI ADERIRE ALLA SPERIMENTAZIONE SULL’OFFERTA AGEVOLATA – UTENTI CON DISABILITÀ MOTORIE 

 
Il/La Sottoscritto/a 

Nome Cognome______________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________ID utente__________________________ 

Indirizzo (via e n.)  ___________________________________________________________________________________ 

CAP______________ Comune__________________________________________ Prov./Stato _____________________ 

Numero di telefono                                     Numero utenza temporanea Iliad                                                                                  

Recapito alternativo (e-mail e telefono) __________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in 

caso di false attestazioni, che tutti i dati inseriti nel presente modulo sono veritieri 

 

Ai fini dell’attivazione dell’offerta, dichiara inoltre (selezionare le caselle applicabili): 

☐ di essere invalido ai sensi dell’articolo 30, comma 7, della Legge n. 388/2000, e di non aver aderito o aver disattivato l’offerta 

agevolata per la telefonia mobile predisposta da iliad o da altro operatore; 

☐ di essere a conoscenza che le condizioni economiche agevolate di cui alla delibera AGCOM 290/21/CONS sono fruibili con 

riferimento ad una sola utenza di telefonia mobile (di Iliad o di altro operatore), impegnandosi a rispettare tale limite per tutta la 

durata dell’offerta di cui si richiede l’attivazione. 

 
RICHIEDE 

 
l’attivazione, sull’utenza Iliad di cui è già titolare, dell’offerta agevolata dedicata ad utenti non udenti e non vedenti totali o parziali, 

in ottemperanza alle prescrizioni della delibera AGCOM 290/21/CONS 

e (compilare solo se si desidera nominare un delegato) 

La nomina di una persona che si occupi della gestione del contratto (delegato), come sotto identificata: 
Nome  Cognome______________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________Indirizzo (via e n.)  __________________________________ 

CAP______________ Comune__________________________________________ Prov./Stato _____________________ 

Numero di telefono                                                               Recapito alternativo (e-mail)______________________________                                                              

 
ALLEGATI 

Ai fini della gestione della presente richiesta, è richiesto di allegare: 

1. il verbale di handicap rilasciato dalle competenti Autorità pubblica italiana che attesti la condizione di persona invalida 

con gravi limitazioni della capacità di deambulazione; 

2. una copia del documento d’identità del richiedente e della persona eventualmente nominata per la gestione del 

contratto. 

 

IMPORTANTE: Il presente modulo, debitamente compilato e firmato in ogni sua parte, ivi compresa l’intestazione e il consenso 

al trattamento dei dati personali, dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata 

offertaagevolata.iliad@legalmail.it.  I moduli incompleti o sprovvisti di firma leggibile/documenti allegati non potranno 

essere gestiti. 
 

Data_________                         Firma richiedente____________________                                                                                     Firma delegato (se presente) ___________________                                                                                                    

 
Consenso al trattamento di dati personali 

 

Il sottoscritto, letta e compresa l’Informativa di seguito riportata, firmando qui di seguito dichiara inoltre di prestare il proprio 

espresso consenso necessario al trattamento dei dati personali appartenenti a categorie particolari e forniti attraverso la 

compilazione del presente Modulo e dei documenti allegati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 e 

dall'art. 4 della delibera AGCOM 290/21/CONS. In assenza del suddetto specifico consenso necessario al trattamento 

dei dati personali non sarà possibile procedere con l’istruzione della pratica di richiesta offerta agevolata. 

 

Data_________                         Firma richiedente____________________                                                                                     Firma delegato (se presente) ___________________                                                                                                    
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INFORMATIVA INTEGRATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

PER GLI UTENTI DELL’OFFERTA AGEVOLATA 

 

1. Introduzione 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il “Regolamento Privacy”), Iliad 

Italia S.p.A. ( di seguito “Iliad Italia”), con sede in Viale Francesco Restelli 1/A - 20124 Milano, che può essere contattata via 

mail all’indirizzo privacy@it.iliad.com, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tratterà i suoi dati personali, ivi incluse 

categorie particolari di dati personali, così come definiti dall'articolo 9 del Regolamento Privacy quali i dati sul suo stato di salute 

inclusi i certificati medici (di seguito congiuntamente “Dati Personali”), forniti per il tramite della richiesta di attivazione 

dell'offerta agevolata prevista dalla delibera AGCOM 290/21/CONS (di seguito il “Modulo”) e i relativi allegati, in conformità 

con la presente informativa. Resta inteso che, ove la richiesta di attivazione dell'offerta agevolata vada a buon fine, i suoi Dati 

Personali verranno trattati in conformità con l'Informativa Privacy per gli utenti del servizio di telefonia di Iliad Italia disponibile 

sul sito https://www.iliad.it/docs/informativa_privacy/informativa_privacy.pdf. 

 

2. Finalità del trattamento 

I suoi Dati Personali saranno trattati da Iliad Italia mediante strumenti automatizzati e/o manuali, per (a) finalità strettamente 

connesse alla verifica delle condizioni previste dalla Delibera AGCOM 290/21/CONS ai fini della erogazione dell'offerta 

agevolata, (b) ai fini di conformità con la normativa nazionale ed europea applicabile (le finalità di cui alle lettere a) e b) sono 

congiuntamente definite “Finalità Contrattuali”), (c) far valere e difendere i propri diritti, anche attraverso terze parti, per 

rilevare e contrastare comportamenti dolosi (es. frodi o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex. D.lgs. 

231/2001 di Iliad Italia) o non conformi alle condizioni contrattuali del Servizio, nonché per trasmetterli all’interno del “Gruppo 

Iliad” (ossia il gruppo societario cui Iliad Italia fa parte in Italia ed in Francia), per finalità di comunicazioni amministrative, 

gestionali e contabili, trattando i dati anche all’interno di altre società del Gruppo Iliad; (d) per portare a termine una potenziale 

fusione, cessione di beni, cessione d'azienda o di ramo d'azienda divulgando e trasferendo i suoi dati personali alla/e terza/e 

parte/i coinvolta/e nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per portare a termine l’operazione in questione (le finalità 

di cui alle lettere c) e d) sono congiuntamente definite le “Finalità di Interesse Legittimo”). 

 

3. Base legale del trattamento 

Il conferimento dei suoi Dati Personali è necessario, con riferimento alle Finalità Contrattuali, data la sua essenzialità per dare 

seguito alla sua richiesta di riconoscimento dell'offerta agevolata di cui al Modulo e adeguarsi alle disposizioni della normativa 

applicabile, ivi inclusa la Delibera AGCOM 290/21/CONS. Qualora lei non fornisse i Dati Personali per le suindicate Finalità 

Contrattuali non sarà possibile dare seguito alla sua richiesta. 

Con riferimento ai Dati Personali idonei a rivelare il suo stato di salute, il trattamento sarà basato sul suo esplicito consenso. 

Tuttavia, il trattamento di tali Dati Personali è necessario ai fini della valutazione della sua richiesta di riconoscimento dell'offerta 

agevolata di cui al Modulo, cosicché il suo eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dare seguito alla sua richiesta. 

Il trattamento dei Dati Personali per le Finalità di Interesse Legittimo è effettuato da Iliad Italia sulla base di un proprio legittimo 

interesse, ai sensi dell'articolo 6, lettera f) del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (di seguito 

il “Regolamento Privacy”). I dati trattati per il perseguimento dell'interesse legittimo di Iliad Italia, equamente bilanciato con il 

l’interesse legittimo dell’Utente, sono trattati per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni richieste. Nello 

specifico, si tratta dei legittimi interessi di Iliad Italia a tutelare i propri diritti in sede precontenziosa e contenziosa, prevenzione 

di truffe ed illeciti, implementazione dei programmi di compliance, valutazione al fine di portare a termine operazioni societarie.  

Il trattamento per le Finalità di Legittimo Interesse non è obbligatorio e lei potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di 

cui al paragrafo 6 della presente informativa, ma qualora lei si opponesse a detto trattamento, i suoi dati non potranno essere 

utilizzati per Finalità di Interesse Legittimo, fatto salvo il caso in cui Iliad Italia dimostri la presenza di motivi legittimi cogenti 

prevalenti o di esercizio o difesa di un diritto. 

 

4. Conservazione dei Dati Personali 

I suoi Dati Personali saranno conservati per il periodo necessario a dare seguito alla sua richiesta e per i 10 anni successivi alla 

stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle 

autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile. 

 

5. Accesso ai Dati Personali 

Per le Finalità Contrattuali di cui sopra, i suoi Dati Personali possono essere trasferiti ai seguenti soggetti terzi che svolgono 

attività funzionali a quelli di cui al contratto situati all'interno dell'Unione Europea: (a) terzi fornitori di servizi di assistenza e 

consulenza per Iliad Italia con riferimento alle attività dei settori (a titolo meramente esemplificativo) tecnologico, contabile, 

amministrativo, legale, assicurativo, (b) società del gruppo di cui Iliad Italia è parte, (c) soggetti ed autorità il cui diritto di accesso 

ai Dati Personali è espressamente riconosciuto dalla legge, da regolamenti o da provvedimenti emanati dalle autorità 

competenti. 

Per le Finalità di Interesse Legittimo, i suoi Dati Personali possono essere trasferiti alle seguenti categorie di destinatari, situati 

all'interno dell'Unione Europea: (a) terzi fornitori di servizi di assistenza e di consulenza per Iliad Italia, (b) società del gruppo 

di cui Iliad Italia è parte, (c) potenziali acquirenti di Iliad Italia ed entità risultati dalla fusione o ogni altra forma di trasformazione 

riguardante Iliad Italia, (d) autorità competenti. I suoi Dati Personali non verranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. 

 

6. Diritti  

L’Utente può, in ogni momento e gratuitamente, inviando un’e-mail all’indirizzo privacy@it.iliad.com e previa identificazione, 

mailto:privacy@it.iliad.com
https://www.iliad.it/docs/informativa_privacy/informativa_privacy.pdf.
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esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento Privacy in quanto applicabili a condizione che il relativo esercizio 

da parte dell’Utente non leda i diritti e le libertà altrui, tra cui ad esempio:  

(a) chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere 

l’accesso ai dati personali al fine di verificarne l’accuratezza e richiederne l’integrazione, aggiornamento o modifica; 

(b) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; 

(c) ottenere la lista aggiornata delle categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;  

(d) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento; 

(e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati (in relazione ai trattamenti per cui tale consenso 

è eventualmente necessario), senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basato sul consenso 

prestato prima della revoca;  
(f) opporsi ai trattamenti basati su legittimi interessi di Iliad Italia salvo che Iliad Italia dimostri la sussistenza di un motivo 

prevalente per procedere al trattamento (es. tutela in giudizio);  
(g) chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali nel caso in cui: 

• l’Utente contesti l’esattezza dei propri dati personali, per il periodo necessario ad Iliad Italia per verificare 
l’esattezza di tali dati;  

• il trattamento sia illecito ma l’Utente si opponga alla cancellazione dei propri dati personali e chieda invece che 
ne sia limitato l’utilizzo; 

• benché Iliad Italia non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati siano necessari all’Utente per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; o  

• l’Utente si sia opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa 
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi cogenti di Iliad Italia per continuare il 
trattamento; 

(h) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 
(i) ricevere una copia in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, dei propri dati personali, 

laddove l’Utente voglia trasferire i propri dati personali a sé stesso o ad un diverso fornitore di servizi, nelle ipotesi in 
cui Iliad Italia effettui il trattamento dei dati personali sulla base del consenso dell’Utente o sulla base della circostanza 
che il trattamento è necessario per la fornitura dei Servizi e/o dei Prodotti ed i dati personali sono trattati attraverso 
strumenti automatizzati (diritto alla portabilità dei dati personali);  

(j) rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 12-22 del GDPR 
inerenti i dati di traffico in entrata secondo le modalità previste dal Codice Privacy, articolo 2 undecies, comma 3, 
terzo-quarto- quinto periodo (v. art. 132 comma 3 Codice Privacy);  

(k) proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità indicate sul sito web 
www.garanteprivacy.it. 

 
7. Responsabile della Protezione dei Dati Personali 
Il responsabile della protezione dei dati personali, nominato da Iliad Italia ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento Privacy, 
è contattabile all’indirizzo e-mail dpo@it.iliad.com. 

  

 

 

 


