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RICHIESTA TABULATI DI TRAFFICO USCENTE
DATI DI TRAFFICO TELEFONICO E/O TELEMATICO
Io sottoscritto/a

M7.2T REV.1

nato/a in

Residente in

il

Indirizzo postale

Codice Fiscale n.
In qualità di:
Cliente intestatario del/i contratto/i n.
Rappresentante legale 1della

avente sede legale in:
via

C.F. / P.IVA n.
intestataria del/i contratto/i n.

CHIEDO L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A:
telefonica







telematica







Identificativo utenza



TELEFONICO



TELEMATICO2

Tipologia di Traffico




Motivazione

3





CONTESTAZIONE ADDEBITI IN FATTURA



ACCESSO AI PROPRI DATI PERSONALI (ex art. 7 D.Lgs. n.196/03)

DAL
Periodo di riferimento
AL



FINALITA’ DI ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DEI REATI



FINALITA’ DI ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DEI DELITTI DI CUI ALL’ART. 407 C.2,
LETT.A) DEL C.P.C O DELITTI IN DANNO DEI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI



VIA POSTA ALL’INDIRIZZO: ................................................................................................



VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO: ................................................................................................

4

Finalità

Modalità invio dei dati di traffico
in chiaro

PROVVEDENDO, AL FINE SOPRA INDICATO, AD ALLEGARE ALLA PRESENTE:

- Copia di documento di identità personale in corso di validità
- Copia di documentazione idonea a comprovare la suindicata qualità di Rappresentante legale5

/
(luogo)

/
(data)

(in fede, il/la sottoscritto/a)

1

Da compilare esclusivamente in caso di richiesta inoltrata per conto di Persona giuridica intestataria delle utenze telefoniche;
Opzionare solo in caso di richiesta di traffico telematico relativo ad utenze/linee di trasmissione dati.
3
I dati di traffico necessari alla contestazione di eventuali importi fatturati sono disponibili per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi precedenti la data di ricezione della
presente richiesta (ex art. 123 c. 2 del D.Lgs. 196/03). Le richieste di accesso ai propri dati personali (ex art. 7 D.Lgs. n.196/03) relative ai dati di traffico telefonico uscente
e/o telematico non eccedenti il termine di 6 mesi sopra indicato saranno riscontrate a prescindere dalla finalità di utilizzo
4
.Per il periodo eccedente i 6 mesi ma rientrante nei 24 mesi - relativamente al solo traffico telefonico - la richiesta sottoscritta dovrà specificare che i dati di traffico verranno
utilizzati “solo per finalità di accertamento e repressione dei reati”. Per il periodo eccedente i 24 mesi relativamente al traffico telefonico ed i 6 mesi relativamente al traffico
telematico, la richiesta dovrà specificare che i dati verranno utilizzati solo per finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all’art. 407, c. 2, lett. a) del C.p.p. nonché
dei delitti in danno dei sistemi informatici o telematici.
2

5

Da compilare esclusivamente in caso di richiesta inoltrata per conto di Persona giuridica intestataria delle utenze telefoniche;
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