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RICHIESTA DI VARIAZIONE DI DATI PERSONALI 
请求更改个人资料 

 

I tuoi dati / 您的个人信息 
 

Il/la sottoscritto/a / 申请人            Sesso / 性别：       M/男         F/女 

 

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                   

Documento d’identità / 身份证件                CI / 身份证             PAT / 驾照            PASS / 护照  

Numero documento /  证件号码                                          Data di rilascio / 签发时间           /          /                               

Rilasciato da /  签发地点                                                                                                                                                         

Cell / 手机                                             Indirizzo di posta elettronica / 电子邮箱                                                 

DICHIARA / 声明 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di false 

attestazioni, di essere l’intestatario / effettivo utilizzatore del numero di telefono sopra indicato associato ad una SIM di China Mobile 

International (Italy) S.r.l., e / o il proprietario del dispositivo mobile di cui sopra, e che tutti i dati inseriti nel presente modulo sono veritieri 

根据第 445/2000 号《共和国总统令》的规定及其效力，已知悉在虚假陈述情况下需要承担的民事及刑事责任和后果，  China 

Mobile International (Italy) S.r.l. SIM 卡相关电话号码的持有人/实际使用者，声明在此表格中输入的所有数据均属实 

 

RICHIEDE / 申请 

la variazione dei seguenti dati anagrafici relativi al contratto con CMLink di cui è titolare: 

需要在 CMLink 合同上修改的个人数据： 

 

Nome e Cognome / 姓名           Sesso / 性别：       M/男         F/女 

 

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                   

Documento d’identità / 身份证件                CI / 身份证             PAT / 驾照            PASS / 护照  

Numero documento /  证件号码                                                   Data di rilascio / 签发时间                  /          /                               

Rilasciato da /  签发地点                                                                                                                                                                   

Cell / 手机                                       Indirizzo di posta elettronica / 电子邮箱                                                    
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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 

 

 

 

 

 

Luogo / 地点                                      Data / 日期                                                Firma /  签字                                                                                                                                           

mailto:csit@cmlink.com

