
Codice fiscale

Richiesta Restituzione Credito Residuo
Modulo Richiesta di Rimborso del credito per USIM disattivate o nel caso di Conversione

Tre.it

DATI DELLA USIM

CognomeNome

H3G S.p.A. - P.IVA 13378520152 - C.F. 02517580920 Luglio 2011

Recapito telefonico (cellulare) 3

MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL CREDITO

Numero di telefono “3” 3

DATI DELLA USIM DISATTIVATA O CONVERTITA
USIM

Con  la firma del presente modulo il cliente/reale utilizzatore, come sopra identificato, a seguito della disattivazione/Conversione della USIM prepagata conseguente
alla richiesta di recesso dal contratto di tipo prepagato o alla scadenza del contratto, chiede il rimborso sottoforma di equivalente monetario del Credito residuo
non goduto.

Il cliente/reale utilizzatore prende atto ed accetta che:
a) La presente richiesta deve essere compilata in ogni sua parte ed inviata tramite Raccomandata A/R alla casella postale 133 - 00173 Roma Cinecittà, unitamente
alla fotocopia del documento di identità fronte/retro.
b) La restituzione del credito residuo avverrà entro 45 giorni lavorativi dalla richiesta. Il credito residuo rimborsato sarà pari all’ammontare risultante sui sistemi di
3 al momento della lavorazione e gestione della richiesta successiva alla disattivazione/conversione della USIM. Il credito residuo sarà rimborsato al netto di ricariche
omaggio previste dal piano tariffario attivo sulla USIM disattivata o comunque associate a promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica e farà esclusivo
riferimento al traffico effettivamente acquistato e non goduto.
c) 3 si riserva la possibilità di effettuare verifiche e nel caso di situazioni non conformi alle Condizioni Generali di Contratto o alla normativa vigente la procedura
di rimborso del Credito Residuo non andrà a buon fine.
d) La procedura di rimborso del Credito Residuo prevede un addebito di  10€ che verrà scalato dal Credito Residuo da restituire, a titolo di pagamento delle spese
e dei costi sostenuti da 3. Qualora il Credito Residuo sia uguale o inferiore a 10€ il rimborso non verrà erogato.

Le verrà comunicato via SMS l'eventuale esito negativo della sua richiesta. La preghiamo di inserire il recapito dove poter essere contattato nel campo Recapito
telefonico.

La preghiamo di inserire i recapiti dove poter essere contattato nel campo Recapito telefonico.
I Suoi dati personali sono raccolti da H3G S.p.A. -"3"- ed utilizzati nel pieno rispetto dei principi dettati dal D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", per finalità riguardanti “il trasferimento del Credito Residuo”. Informazioni più dettagliate sull'utilizzo dei dati personali da parte di H3G S.p.A. sono
disponibili sul sito www.tre.it. Titolare del trattamento è H3G S.p.A: con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), via Leonardo da Vinci, 1. Per esercitare i diritti di
cui all'art. 7 D. Lgs. 196/03 scrivi a: privacy@h3g.it oppure a: H3G S.p.A. - Rif. Privacy - Via Alessandro Severo, 246 - 00145 Roma.

FIRMA INTESTATARIO/REALE UTILIZZATORE USIM

Data Firma utilizzatore USIM

Reale utilizzatore USIM Intestatario USIM

DATI ANAGRAFICI

ASSEGNO (indicare l’indirizzo di destinazione dell’assegno)

BONIFICO BANCARIO

Numero Conto CINABI CAB CIN Internazionale

Intestatario Conto Corrente

Comune Prov.CAP

Indirizzo N.


