Modulo Pubblicazione sui Nuovi Elenchi Telefonici Generali

v. 3.0

Gentile cliente,
Lei può decidere, rispondendo alle 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 cellulare, 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 e degli utenti di carte telefoniche prepagate saranno raccolti in un unico archivio elettronico, dove verranno registrate
anche le scelte di ognuno (sì o no alla pubblicazione del numero del telefono cellulare, sì o no all’indicazione della professione e così via). È sulla base di questi dati
che verranno poi formati i nuovi elenchi.
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.
Rifletta con calma prima di rispondere alle domande del questionario e, se lo desidera, chieda informazioni ai nostri uffici.

Dati Anagrafici del Cliente (*)
Codice Cliente: (*)

Ragione sociale: (*)

Cognome: (*)

Nome: (*)

Partita IVA: (*)

Codice Fiscale: (*)

Tipo operazione (*)
Attivazione

Variazione

Subentro/Voltura

Cessazione

Categoria abbonamento (*)
Affari

Privati

1) Vuole che il suo nome sia presente nei nuovi elenchi telefonici? (*)
SI

NO

Se ha risposto NO:
- può fermarsi qui e non rispondere alle altre domande
- 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
e indichi ai punti 2 e 3 del questionario i dati che non vuole siano pubblica
Se ha risposto SI, risponda alle domande successive

2) Con quali dati vuole essere inserito negli elenchi?
Ragione sociale: (*)
(Oppure l'ente, l'azienda o l'associazione)

Cognome: (*)

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: (*)
Via/Piazza:

Prov: (*)

Cap:
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 e il Comune; inoltre nel caso in cui essere
venga indicato l’indirizzo deve obbligatoriamente riportate le informazioni relative a Comune e Provincia)

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 specializzazione:
(Può indicarlo in forma abbreviata, es.: dott., prof., avv., ing., rag., geom.)
Professione/Attività:
(solo per chi svolge attività di rilevanza economica: Ufficio/Dipartimento o attività commerciale
Altro indirizzo o recapito:
(non indicare nessun altro numero di telefono)
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 SI, ciò avverrà tenendo presente il Suo codice fiscale / partita Iva).
E' d'accordo?
SI

NO

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.
E' d'accordo che cio' possa avvenire?
SI

NO

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.
Sono d'accordo con l'uso del mio numero di telefonico per pubblicità:
SI

NO

SI

Nei nuovi elenchi ci saranno due simboli per indicare queste Sue scelte.
SI
Data:

Sono d'accordo con l'uso del mio indirizzo per l'invio di posta pubblicitaria:

NO
Timbro e Firma:

NO

