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MODULO OFFERTA AGEVOLATA PER NON UDENTI/NON VEDENTI

Con il presente modulo dichiaro

di essere invalido iscritto ad ANMIL

di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 46/17/CONS ed in particolare: 

di essere non udente ai sensi della Legge n. 381 del 1970 e successive modifiche;

di essere non vedente ai sensi della Legge n. 138 del 2001; 

che nel nucleo familiare di appartenenza risiede un soggetto non udente ai sensi della Legge n. 381 del 1970 e successive modifiche o un 
soggetto non vedente ai sensi della Legge n. 139 del 2001, come comprovato dallo stato di famiglia e dalla certificazione medica allegati, o 
tutore legale, come comprovato dal documento allegato. Di seguito i miei dati:

Modulo di domanda di agevolazione per le offerte internet e di telefonia fissa per utenti non udenti e non vedenti ai sensi della Delibera Agcom 46/17/
CONS (“Misure specifiche e disposizioni in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i servizi di 
comunicazione elettronica da postazione fissa e mobile”) e per utenti iscritti ANMIL.
All’offerta agevolata possono aderire utenti non udenti e non vedenti come di seguito specificato e utenti iscritti ANMIL. 
La richiesta deve avvenire secondo le seguenti modalità:

• compilare il presente modulo in tutte le sue parti;
• allegare al modulo la certificazione medica rilasciata dalla competente autorità sanitaria pubblica comprovante la sordità o cecità totale o 
parziale o, per gli iscritti ANMIL, l’invalidità, e, solo in caso di domanda presentata da un soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare 
del soggetto non udente o non vedente avente diritto all’agevolazione o da tutore legale, anche la certificazione relativa alla composizione del 
nucleo familiare o la documentazione comprovante il ruolo di tutore, inclusa copia della carta di identità del soggetto intestatario del contratto;
• solo per gli iscritti ANMIL, allegare copia del documento attestante l’iscrizione ad ANMIL;
• inviare il modulo, la certificazione medica e quella relativa allo stato di famiglia tramite e-mail all’indirizzo: agevolazioni.disabili@sky.it

Cognome 

Nome  

Codice Fiscale 

Luogo di nascita 

Data di nascita 

Nazionalità                                                                       Sesso

Ragione Sociale

Cod. Fis. Soc.

Partita Iva

Indirizzo   Numero    

Complesso  Scala        Piano

Cap   Località

Pr

Cellulare               

Altro Tel

Tipo documento

N° documento

Luogo emissione

Ente emittente

Data di rilascio

Nazionalità

Permesso di soggiorno N°

Data di scadenza

Email

Codice Destinatario

PEC Fattura Sky

DATI PERSONALI INTESTATARIO DEL CONTRATTO

CODICE CLIENTE 

Nome 

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Sesso

Codice fiscale

Indirizzo di residenza
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Data Firma

INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ABBONAMENTO INTERNET – WIFI

Sky Italia s.r.l. (“Sky”), Titolare del trattamento, ti informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Reg. UE 679/2016 che tratterà – in modalità 
cartacea, elettronica e automatizzata – i dati personali, identificativi e particolari, conferiti con la presente domanda, in conformità all’informativa 
già fornita in occasione dell’adesione al contratto, per le sole finalità di servizio connesse all’attivazione, fornitura, sospensione e gestione del tuo 
abbonamento e delle relative agevolazioni dedicate a particolari categorie di clientela, in adempimento a quanto previsto dalla delibera Agcom 46/17/ 
CONS.
I tuoi dati sono accessibili a dipendenti e/o collaboratori di Sky e a fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto di Sky, ove presenti, 
in qualità di incaricati, responsabili del trattamento e amministratori di sistema. I tuoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea: per 
proteggere i tuoi dati nell’ambito di questi trasferimenti, Sky adotta garanzie appropriate, tra cui le decisioni di adeguatezza e le clausole contrattuali 
standard approvate dalla Commissione Europea. In ogni caso, vogliamo rassicurarti che i tuoi dati non saranno diffusi. Il conferimento dei tuoi dati 
personali per le finalità di servizio è necessario per l’attivazione e gestione del tuo abbonamento e delle relative agevolazioni dedicate a particolari 
categorie di clientela, in adempimento a quanto previsto dalla delibera Agcom 46/17/CONS.
In qualsiasi momento puoi esercitare i tuoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE privacy, inviando una richiesta a Sky Italia s.r.l. – Direzione 
Affari Legali – Data Protection Officer, Via Monte Penice 7, 20138 Milano oppure inviando una email all’indirizzo privacy@sky.it.
Infine hai il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www. garanteprivacy.it) sull’utilizzo dei tuoi dati da parte di 
Sky. Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Sky Italia s.r.l. con sede in via Monte Penice 7, 20138 Milano. ll Titolare ha nominato il proprio Data 
Protection Officer (DPO), raggiungibile all’indirizzo dpo@sky.it. Presso gli uffici di Sky Italia è disponibile l’elenco dei nostri responsabili del trattamento, 
degli amministratori di sistema, delle misure adottate e dei paesi extra europei in cui i dati possono essere trasferiti.
Per quanto non specificamente indicato, ti invitiamo a prendere visione della informativa privacy abbonamento internet-Wifi, disponibile nelle Condizioni 
Generali di Abbonamento e sul sito sky.it.

Chiedo a tal proposito a SKY Italia S.r.l. Via Monte Penice 7, 20138 Milano, l’applicazione dell’agevolazione prevista dalla delibera 46/17/CONS all’offerta 
attualmente attiva sul mio abbonamento.

I dati personali conferiti con la presente domanda verranno trattati da Sky Italia Srl in conformità all’informativa già fornita in occasione dell’adesione al 
contratto, per i soli fini di cui alle agevolazioni previste dalla Delibera Agcom 46/17/CONS l’informativa è altresì reperibile sul sito www.sky.it 


