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Contratto N°  Nome/Cognome o Ragione sociale   

Riferimenti: Tel.   Cell.   e-mail:   

Tipologia di richiesta  - barrare una sola casella a destra della tipologia prescelta -  

PRIMO INSERIMENTO O CONFERMA DATI  VARIAZIONE DATI  CANCELLAZIONE DATI  

 

Punto 1) 

1.1) Vuole che il Suo nome sia presente nei nuovi elenchi telefonici? SI NO 

SE HA RISPOSTO NO,  PUO’ FERMARSI QUI E PROCEDERE A DATARE E FIRMARE IL MODULO. 

oppure, pur avendo deciso di non figurare nei nuovi elenchi, può chiedere che i dati che indicherà più 
avanti possano essere forniti a chi ne faccia richiesta ad un servizio di informazione abbonati. Se è 

interessato, barri la casella a destra e indichi ai punti 2 e 3 del questionario i dati che non vuole siano 

pubblicati negli elenchi, ma vuole che siano forniti a chi li richiede. 

 

  

 

 

Punto 2) 

Con quali dati vuole essere inserito negli elenchi? 

2.1)  Numero Telefonico 
(inserire un solo numero telefonico)  

2.2)  Cognome/nome/o Ragione sociale  

 

2.3) Indirizzo Postale  

(compresi, n. civico, CAP, Provincia)  

 

2.4) 

Se desidera far comparire solo la lettera iniziale del suo nome, barri questa casella    

Se desidera non far comparire il suo indirizzo, barri questa casella  

Se desidera far comparire il suo indirizzo senza n. civico, barri questa casella  

 

Punto 3) 

3.1) 

Vuole che negli elenchi figurino altri suoi dati? (sono esclusi ulteriori numeri telefonici) 

Titolo di studio/specializzazione 

(senza abbreviazioni)  

Professione/Attività  

(se di rilevanza economica; senza 

abbreviazioni)  

Altro indirizzo o recapito 1  

Indirizzo di posta elettronica 1  

3.2) 

Il numero telefonico da Lei indicato al punto 2.1 potrebbe essere pubblicato o fornito 

insieme agli altri eventuali Suoi numeri telefonici fissi (di casa o di ufficio) e mobili 

(cellulari) a Lei intestati. (Se risponde Sì, ciò avverrà tenendo presente il Suo codice 

fiscale/partita Iva). È d’accordo che ciò possa avvenire? 
1
 

   

SI NO 

 

Punto 4) 

4.1)  Desidera che una persona che conosce solo il suo numero telefonico possa   

risalire al suo nome? 

Una persona che non conosce o non ricorda il Suo nome, potrebbe risalire ad esso sulla 
base del Suo numero telefonico oppure di un altro Suo dato. 

   

SI NO 

 

Punto 5) 

Vuole ricevere pubblicità? Lei ha il diritto di dire Sì o NO all’invio di pubblicità, promozioni, 

offerte commerciali, ecc. all’indirizzo postale che compare negli elenchi telefonici. Se Lei dirà di 

NO, i nuovi elenchi non potranno essere utilizzati per inoltrarLe posta al Suo domicilio per fini 

promozionali, pubblicitari o commerciali, ricerche di mercato, sondaggi, ecc.. La scelta che qui fa 

riguarda l’invio di posta al Suo domicilio 

   

5.1)  E’ d’accordo con l’uso del Suo indirizzo per l’invio di posta pubblicitaria ? SI NO 

5.2)  
E’ d’accordo con l’uso del Suo N° telefonico per comunicazioni pubblicitarie? 2 SI NO 

 

 

Data ........................................................................... 

 

Firma ................................................................................................................................................. 
 
 

 
 
NOTA 1 A seguito del Provv. Garante Privacy del 24/02/2011 NON risultano più pubblicabili e dunque vengono eliminati dal presente modulo i dati relativi a: 

indirizzo e-mail ; altro indirizzo o recapito; opzione “consenso all’aggregazione” 
 

NOTA 2 La prestazione di consenso/dissenso in merito alla possibilità di ricevere contatti di tipo commerciale/pubblicitario sul numero telefonico di richiesta 
pubblicazione è attualmente riservato all’eventuale iscrizione al Pubblico Registro delle Opposizioni di cui ai comma 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’art. 130 del 
D.lgs. 196/2003 ed al DPR n. 178 del 2010. 

 


