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QUESTIONARIO PER L’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI TELEFONICI
Parte 1: INTRODUZIONE AL DOCUMENTO
Gentile cliente,
In relazione a quanto definito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali e dai nuovi diritti che la riguardano, può decidere se e
con quali modalità far inserire la ragione sociale della Vostra azienda, o altri dati personali, nei nuovi elenchi telefonici generali.
Spetta sempre a lei decidere se vuole comparire o meno in questi elenchi e quali dati rendere pubblici.
Può decidere inoltre se potranno essere resi disponibili, a chi li ricercherà: indirizzo postale/sede legale, numero di telefono cellulare,
professione/attività commerciale, indirizzo e-mail, ecc.
I dati dei titolari di un contratto di telefonia fissa e/o mobile e degli utenti di carte telefoniche prepagate, saranno raccolti in un unico
archivio elettronico (DBU). Saranno registrate le scelte espresse (sì o no alla pubblicazione dei dati da Lei forniti, sì o no alla
pubblicazione del numero di cellulare, ecc.). È sulla base di questi dati che verranno poi formati i nuovi elenchi telefonici.
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.
La informiamo che potrà modificare in qualsiasi momento i dati che ha comunicato. L’aggiornamento sarà visibile solo sulla versione
on line dell’Elenco telefonico, mentre sarà visibile sulla versione cartacea alla prossima ristampa; rifletta quindi attentamente prima di
rispondere al questionario contenuto nel modulo.
La informiamo che fornendo il consenso alla pubblicazione sugli Elenchi Telefonici, i dati pubblicati potranno essere utilizzati anche per
finalità commerciali. Per evitarne l’utilizzo, potrà iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) sul sito internet
http://www.registrodelleopposizioni.it, sul quale potrà trovare tutte le indicazioni e le informazioni in merito.
Le ricordiamo infine che la pubblicazione dei Numeri di Telefono, è sempre a carico del gestore telefonico su cui è attivo il numero (in
caso di richiesta di passaggio del Numero verso Fastweb, sarà pertanto necessario attendere il completamento della Number
Portability/Mobile Number Portability).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Prendere Visione dell’Informativa sulla privacy (artt.12-14 Regolamento UE n.2016/679)
Unito al presente questionario
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Parte 2: QUESTIONARIO
Gentile cliente,
Legga attentamente le istruzioni che seguono e risponda alle domande contenute nel seguente questionario. Potrà scegliere in
qualsiasi momento di modificare i dati che ha comunicato. Rifletta quindi attentamente prima di compilare il questionario e il file Excel
Modulo Inserimento - Elenco Abbonati unito al presente e, se lo desidera, può rivolgersi ai recapiti utilizzati di consueto.

RICHIESTA PRESENZA DEI DATI IN ELENCHI PUBBLICI

1.

DATI DEL RICHIEDENTE*

Il sottoscritto
Nome¹
Sesso¹

Cognome¹
M

F

Data di Nascita¹

Luogo di Nascita¹
Doc.¹

C.I.

Codice Fiscale¹
Nazione¹

Pass.

Pat.

N° Doc.¹

Data di emissione
del documento d’identità¹

Nazionalità Doc.¹
Ente che ha rilasciato il documento¹

In qualità di responsabile legale della società

(se si tratta di Stato Estero indicarne qui il nome)

Ragione Sociale²

Forma Giuridica²

P.IVA²

Codice Cliente²

¹
²

I dati non verranno pubblicati
I dati verranno pubblicati solo se confermati i punti 2 o 3 e non siano compilate eventuali variazioni di anagrafica nel Modulo Inserimento

FORNISCE/NON FORNISCE
2.

CONSENSO ALL’INSERIMENTO DEI DATI SUGLI ELENCHI*

Desidera che tutti, o parte, dei dati indicati nel presente modulo e non ancora presenti in elenco,
siano inseriti negli elenchi telefonici?
Le ricordiamo che Rispondendo “NO” i dati non ancora presenti in elenco non verranno inseriti.
In caso non abbia l’esigenza indicata al punto 3 può terminare il questionario apponendo data e firma qui di seguito.

Data*

3.

SI

NO

Timbro e Firma*

AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA/CANCELLAZIONE DEI DATI SUGLI ELENCHI*

Desidera che tutti, o parte, dei dati già presenti in elenco e indicati nel presente modulo
vengano Modificati/Cancellati?
Le ricordiamo che Rispondendo “NO” i dati presenti in elenco non subiranno modifiche.
In caso non abbia l’esigenza indicata al punto 2 può terminare il questionario apponendo data e firma qui di seguito.

Data*

SI

NO

Timbro e Firma*

Tutti i dati indicati con * sono obbligatori.

In caso abbia risposto “SI”, ad uno o ad entrambi i punti 2 e 3, è necessario compilare il Modulo Inserimento - Elenco Abbonati.
Fastweb si riserva la facoltà di rifiutare la richiesta nei casi in cui vengano inserite informazioni contrarie alla morale pubblica o
lesive dei diritti di terzi.
Fastweb declina ogni responsabilità sulla correttezza dei dati e delle informazioni da Lei fornite nel presente modulo.

Data*

Timbro e Firma*

* Date e Firme sono Obbligatori. Senza tali non sarà possibile procedere a qualsiasi inserimento o modifica
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