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Richiesta blocco/sblocco IMEI per furto/smarrimento 
在被盗或丢失的情况下锁定或解锁智能手机 

 
Compili il presente Modulo in ogni suaparte, lo firmi e lo rispediscilo in busta chiusa allegando copia fronte retro del suo documento di identità al seguente di posta 

elettronica csit@cmlink.com o tramite lettera raccomandata AR all’indirizzo postale China Mobile International (Italy) S.r.l., Viale Certosa 218, 20156 Milano. 

在填写并签署本表格后，必须将其连同证件的复印件发送至：csit@cmlink.com，或将此表格连同证件复印件以挂号信的形式寄至 China Mobile International 

(Italy) S.r.l.，Viale Certosa 218，20156 Milano 

 

 

 

 

Il sottoscritto, in qualità di titolare e/o utilizzatore dell’utenza telefonica sotto riportata e del telefono con codice IMEI sotto identificato, consapevole delle 

responsabilità penali derivanti da false e mendaci dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua responsabilità 

以下签名者，作为下列电话号码和具有下列 IMEI 代码的手机的持有人和/或使用者，已知悉根据第 445/2000 号《共和国总统令》第 46 和 47 条的规定，将

承担因虚假和误导性陈述而引起的刑事责任。 

 

 

 

DICHIARA / 声明 
 

 

Cognome / 姓                                                                   Nome  / 名                                                                              
 

Codice Fiscale / 税号      Data di nascita / 出生日期          /         /              

 

Indirizzo (via, piazza) / 联系地址                   n. / 门牌号                      

Località / 城市        CAP /  邮编                        Prov. / 省份                             

 

Numero Telefonico / 电话号码                   Recapito telefonico / 联系电话                             
 

Codice IMEI  / IMEI 号码      

Codice IMEI (International Mobile Equipment Identity): 

Codice seriale composto da 15 o più cifre che identifica i telefoni registrati sulla rete GSM oggetto di blocco per furto e/o smarrimento. 

IMEI 代码（国际移动设备识别码）： 

包含 15 个或更多数字的序列号，用于申请锁定盗窃或丢失在 GSM 网络上注册的电话。 

 
In qualità di / 您是 

Titolare /  持有者                                      Reale utilizzatore / 实际使用人 

 

Blocco del seguente codice IMEI del proprio dispositivo mobile: 

锁定您的移动设备的 IMEI 代码： 
 

 a causa di 由于                                 ☐ Furto / 盗窃                   ☐ Smarrimento / 丢失      

 

Sblocco del seguente codice IMEI del proprio dispositivo mobile: ______________________________________ 

解锁您的移动设备的 IMEI 代码： 

 

Luogo evento / 事发地                       Data evento / 事发时间                         
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Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, codice sulla privacy, China Mobile International (Italy) S.r.l. con sede legale in Viale Certosa 218 - 20156 

Milano (MI) - Italia, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati personali da Lei forniti, contenuti nel presente modulo e nella denuncia effettuata presso 

le Autorità Competenti eventualmente allegata allo stesso, verranno trattati dal Suo gestore e comunicati e trattati dagli altri operatori di telefonia mobile 

esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla fruizione del servizio da Lei richiesto di blocco o sblocco del telefonino con il relativo codice IMEI 
(International Mobile Equipment Identity). L’elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili del trattamento e dei terzi ai quali i suoi dati potranno essere 

comunicati è disponibile, gratuitamente, su richiesta al Servizio Clienti del suo Gestore. In relazione ai trattamenti di cui è titolare il suo Gestore, Lei può esercitare i 

diritti di cui all’art 7, D.lgs. 196/03 e quindi conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, 

integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. 

根据第 196/2003 号法令第 13 条（《隐私法》）的规定，China Mobile International (Italy) S.r.l. 注册地址为 Viale Certosa 218 - 20156 Milano (MI) - Italia，以

数据处理人的身份通知您，您提供的个人数据（包含在本表格以及可能向主管当局提交的报告中）将交由您的运营商处理，同时由其他移动电话运营商传

达和处理这些数据，但仅用于与您要求锁定或解锁具有相关 IMEI 代码（国际移动设备识别码）的手机的服务的使用密切相关目的。可免费向您的运营商

的客户服务部索取被指定为数据处理者的详细名单以及可能会获取您数据的第三方相关的详细名单。关于运营商作为您数据处理人的相关事宜，您可以根

据第 196/03 号法令第 7 条的规定行使您的权利，从而在任何时候知晓您的数据是什么以及如何使用这些数据。您也有权要求更新、补充、纠正或删除这些

信息，要求屏蔽这些数据并反对对其进行处理。 

 

 

Luogo / 地点                        Data / 日期                                                 Firma /  签字                          


