ALLEGATO D

Richiesta di consenso al trattamento dei dati personali per la pubblicazione negli Elenchi Telefonici dei clienti sottoscrittori di
offerte in accesso diretto
Delibere n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS, emesse dall'AGCOM e Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 15
luglio 2004
Gentile cliente, Lei può decidere, rispondendo alle 5 domande qui sotto, se e in quale modo far inserire il Suo nome e altri Suoi dati
personali nei nuovi elenchi telefonici. È una novità: ci sono infatti nuovi diritti che La riguardano. Spetta sempre a Lei decidere, poi, quali dei
dati che Lei vorrà fornire (indirizzo postale, numero di telefono, professione, indirizzo e-mail, ecc.) potranno essere conosciuti da chi li
ricercherà. Accanto al cosiddetto elenco telefonico generale, nel quale Lei ha il diritto di figurare, saranno pubblicati altri tipi di elenchi (via
Internet, riprodotti su supporti elettronici, su carta), dove potranno figurare i clienti di un solo operatore come pure di più operatori telefonici,
eventualmente distinti per categorie o per zone geografiche o per tipo di telefonia fissa e/o mobile. Tali informazioni potranno, comunque,
essere utilizzate da altri solo per le normali comunicazioni tra persone. Se qualcuno, invece, volesse usarle per pubblicità, lo potrà fare solo
se Lei dirà qui di essere d’accordo. I dati degli abbonati al telefono saranno raccolti in un unico archivio elettronico, dove verranno registrate
anche le scelte di ognuno (sì o no alla pubblicazione del numero del telefono, sì o no all’indicazione della professione e così via). È sulla
base di questi dati che verranno poi formati i nuovi elenchi (che secondo quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali
verranno pubblicati a partire da Agosto 2005). Spetta a Lei, ora, decidere se vuole comparire in questi elenchi, e come. La scelta che sta
per fare potrà in futuro essere liberamente cambiata, ma l’aggiornamento dei dati non potrà ovviamente essere immediato per gli elenchi su
carta.
Inoltre, nel caso in cui Lei abbia più numerazioni assegnate ed intenda manifestare un consenso diverso su una di esse o più d’una, La
invitiamo a compilare tanti moduli quante sono le numerazioni sulle quali vuole esprimere consensi differenti. Qualora invece il suo
consenso fosse univoco per tutte le linee a Lei assegnate, sarà sufficiente che compili un unico modulo.
1) VUOLE CHE IL SUO NOME SIA PRESENTE NEI NUOVI ELENCHI TELEFONICI ?
Sì

NO

SE HA RISPOSTO NO:

può fermarsi qui e non rispondere alle altre domande (non tralasciando comunque, di 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 questa casella 

ed 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.
2) CON QUALI DATI VUOLE ESSERE INSERITO NEGLI ELENCHI?
Cognome*_______________________________________________________________________________________________
(Oppure l'Ente, l'azienda o l'Associazione)
Nome*_________________________________________________________________________________________
(Se desidera che il nome compaia abbreviato in elenco, indichi solo la lettera iniziale)
Numero/i di telefono da inserire negli elenchi*:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo postale:
Città______________________________________________________________Prov._________
CAP__________Via________________________________________________________N°_____
(Via, Piazza, ecc., indirizzo, civico, fraz/comune, cap, provincia; Se vuole che la via non compaia in elenco, non la indichi; può anche
omettere solo il numero civico; se vuole che i dati inseriti compaiano in elenchi organizzati su base geografica, è necessario che Lei indichi
almeno la Provincia ed il Comune; inoltre nel caso in cui venga indicato l’indirizzo devono essere obbligatoriamente riportate le informazioni
relative a Comune e Provincia)
* campi obbligatori; il nome è obbligatorio solo per le persone fisiche
3) VUOLE CHE NEGLI ELENCHI FIGURINO ALTRI SUOI DATI?
Può chiedere che negli elenchi siano inseriti anche altri Suoi dati. Li indichi qui sotto.
Titolo di studio o di specializzazione:________________________________________________________
(Può indicarlo in forma abbreviata, es.: dott., prof., avv., ing., rag., geom.)
Professione/attivita:______________________________________________________________________
(Solo per chi svolge attività di rilevanza economica può essere indicato l’Ufficio, Dipartimento, attività commerciale)
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Altro indirizzo o recapito:
Città___________________________________________________________Prov.____________CAP____________
Via/Piazza_______________________________________________________________________N°_____________
Indirizzo di posta elettronica_________________________________________________________________________
Il numero telefonico da Lei indicato al punto 2 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).
Sì
NO
È D'ACCORDO ?
4) DESIDERA CHE UNA PERSONA CHE CONOSCE SOLO IL SUO NUMERO DI TELEFONO O ALTRO SUO DATO 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.
Sì
NO
È D'ACCORDO CHE CIÒ POSSA AVVENIRE?
5) VUOLE RICEVERE PUBBLICITÀ? (SE HA RISPOSTO NO ALLA DOMANDA 1) NON COMPILI QUESTA SEZIONE) PONGA MOLTA
ATTENZIONE A QUESTA PARTE DEL MODULO.
Lei ha il diritto di dire SI o NO all'invio di pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc. all'indirizzo o al telefono che compaiono negli
elenchi telefonici. Se Lei dirà di NO, i nuovi elenchi non potranno essere utilizzati per inoltrarLe posta al Suo domicilio oppure per
permettere a chiunque di chiamarLa per telefono per fini promozionali, pubblicitari o commerciali, ricerche di mercato, sondaggi, ecc..
La scelta che qui fa riguarda l'invio di posta al Suo domicilio e le chiamate telefoniche effettuate da un operatore.
La mancata manifestazione di questi consensi non implica la revoca dei consensi già prestati
Sì
NO
SONO D'ACCORDO CON L'USO DEL MIO INDIRIZZO PER L'INVIO DI POSTA PUBBLICITARIA:
Sì
NO
SONO D'ACCORDO CON L'USO DEL MIO NUMERO TELEFONICO PER PUBBLICITA':

Infine, la informiamo che nei nuovi elenchi ci saranno due simboli per indicare queste Sue scelte.
Presso i recapiti a fianco Lei potrà inoltre:

avere un ulteriore copia di questo modulo;

modificare liberamente, e senza alcun onere, tutte le scelte da Lei effettuate;

esercitare i Suoi diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Sito WEB: www.siapay.eu - e-mail: info@siapay.eu
Indirizzo postale: SIApay S.r.l., Via Gonin, 36 – 20127 Milano
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 D.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
In aggiunta a quanto sopra indicato, Emmecom S.r.l., titolare del trattamento dei Suoi dati, La informa ai sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali
che:

i dati indicati con questo modulo, oppure nel corso dei Suoi contatti tramite i recapiti sopra indicati, sono forniti da Lei facoltativamente e liberamente, senza alcuna
conseguenza negativa a Suo carico. I nuovi abbonati alla telefonia fissa e mobile che non rispondono alle domande del modulo o non lo riconsegnano non verranno
comunque inseriti negli elenchi. I dati saranno utilizzati solo con modalità strettamente funzionali per prestare i servizi da Lei richiesti, o per i quali ha manifestato il
consenso;

i dati da Lei forniti verranno inseriti negli elenchi rispettando le Sue scelte, salvi possibili aggiustamenti di eventuali errori formali e miglioramenti redazionali già
tenuti presenti per gli elenchi in distribuzione;

nell’ambito di Emmecom S.r.l. , i dati vengono a conoscenza delle seguenti categorie di responsabili ed incaricati del trattamento: Assistenza tecnica, Direzione
Commerciale, Direzione Amministrativa, Direzione Legale, Direzione Finanziaria;

potrà accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano, ottenere l’indicazione della loro origine, del modo con cui sono utilizzati, farli aggiornare,
rettificare, integrare o cancellare, a seconda dei casi, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del Codice), rivolgendosi ai predetti recapiti.

Data__________________Firma____________________________________________________________
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