
MODULO PER LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DEL CREDITO

Nome*: 

Cognome*:

Data di nascita*: Codice fiscale*: 
gg / mm      / aaaa

via/piazza*: n° civico*:                       C.a.p.*:   

Comune*: Prov.*:

Telefono*:                             Cellulare:  

e-mail: 

Gentile Cliente, per ottenere il trasferimento del credito accumulato e non fruito sulla Sua vecchia tessera, così come previsto dalla Carta dei Servizi Mediaset
Premium, dovrà compilare il presente modulo e inviarlo insieme alla vecchia tessera a:
RTI S.p.A.
CASELLA POSTALE n.127
20052 Monza (MI)
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel modulo potrà indicare, nell’apposito spazio, il credito residuo da Lei rilevato sulla tessera.
L’importo che verrà trasferito sulla tessera valida e in uso da Lei indicata, sarà pari al credito accumulato e non fruito, così come risultante dalle apposite veri-
fiche tecniche che saranno effettuate sulla tessera da Lei restituita, al netto dei costi pratica che ammontano ad € 2,50 + € 0,50 (iva) per un totale di € 3,00.
La richiesta di trasferimento del credito residuo potrà essere presa in considerazione, date le condizioni sopra evidenziate, solo se, a seguito delle verifiche
tecniche sulla vecchia tessera, sarà accertato un credito residuo superiore a € 3,00. A partire da 15 giorni lavorativi dalla ricezione della presente documen-
tazione, le informazioni circa lo stato di avanzamento della pratica saranno messe a Sua disposizione dal Servizio Clienti Mediaset Premium contattando il
recapito 199.303.404. Qualora sulla tessera da Lei indicata fosse stata attivata la modalità di pagamento Easy Pay Mediaset Premium, il credito residuale verrà
restituito sotto forma di sconto in fattura fino ad azzeramento dello stesso. Qualora il credito trasferito, ricevuta la notifica, non fosse visibile sulla nuova tes-
sera, sarà necessario ricorrere alla modalità di re-invio automatico disponibile contattando il Servizio Clienti Mediaset Premium al numero gratuito 800.303.404
da telefonia fissa, sul numero a pagamento 02.37.045.045 da cellulari, con costi variabili a seconda dell’operatore di telefonia, oppure accedendo all’area
Clienti del sito internet www.mediasetpremium.it

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il “Codice”), Vi informiamo che i Vostri dati personali, for-
niti e/o acquisiti successivamente, verranno trattati da R.T.I. – Reti Televisive Italiane – S.p.A., per le seguenti finalità: a) esaminare la richiesta ed eventualmente trasferire il credi-
to sulla nuova Tessera; b) acquistare prodotti e servizi dell’offerta Mediaset Premium; c) adempiere agli obblighi normativi inclusi quelli contabili, amministrativi e fiscali; d) attiva-
re le ricariche Mediaset Premium; e) prestare assistenza tecnica al servizio; f) risolvere eventuali reclami; g) inviare, anche con contatto telefonico, informazioni commerciali, mate-
riale pubblicitario, informativo e promozionale; h) realizzare servizi personalizzati.
Vi informiamo che il conferimento dei dati è necessario per le finalità a), b), c), d), e) ed f); negli altri casi è facoltativo. Il mancato conferimento impedirebbe la realizzazione delle
finalità suindicate. Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità e i tempi di conservazione non saranno superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente. 
I Vostri dati potranno essere comunicati per le medesime finalità indicate, oltre che alle altre società del Gruppo Mediaset, anche a società e/o collaboratori per la gestione di ser-
vizi amministrativi di cui ci si avvalga per adempiere ai propri obblighi legali o contrattuali nonché ad altri soggetti (imprese, società, persone fisiche) che collaborano  alla realiz-
zazione del Servizio.Questi soggetti operano in qualità di Responsabili o Incaricati opportunamente nominati e istruiti.
Diritti dell’interessato
Resta salva la Vostra facoltà di esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art.7  (Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) del Codice, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati
personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi, rivolgendo una richiesta scritta alla Direzione Regolamentazione e Adempimenti Istituzionali Mediaset SpA, Viale Europa 48 - 20093 Cologno Monzese (MI). 
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è: R.T.I. S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8.
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Se desidera ricevere notifica dell’avvenuto trasferimento del credito e dettaglio dell’importo riconosciuto, selezioni una o entrambe le opzioni
indicate qui di seguito, controllando di aver inserito nella sezione anagrafica le informazioni necessarie all’invio della conferma. 

Invio conferma accredito via SMS                   via e-mail 

Consenso al trattamento dei dati personali per poter ricevere informazioni, anche personalizzate, sui servizi e le promozioni Mediaset Premium.

SI             NO

gg     /     mm     / aaaa

N° vecchia 
tessera*     

Firma*

N° nuova 
tessera*     

Credito residuo tessera - lettura cliente , €


