MODULO DI INSERIMENTO / MODIFICA / CANCELLAZIONE DEI DATI NEGLI ELENCHI TELEFONICI
Gentile Utente,
Lei può decidere, rispondendo alle domande qui sotto, se e in quale modo far inserire il Suo nome e altri Suoi dati personali
negli elenchi telefonici e nei servizi d’informazione. Se Lei è un nuovo utente e risponde “NO” o non riconsegna questo
modulo, i Suoi dati non saranno inseriti. Se Lei ha cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione del numero
(c.d. number portability) e non risponde al presente questionario o non lo riconsegna, saranno mantenute le scelte da Lei
fatte con il precedente operatore.
Le scelte che sta per fare potranno in futuro essere liberamente cambiate in ogni momento.
I Suoi dati potranno essere utilizzati per le normali comunicazioni tra persone e, in base a recenti modifiche legislative, anche
per chiamate pubblicitarie, a meno che Lei non decida di iscriversi al “Registro pubblico delle opposizioni” per dire no alle
telefonate promozionali. Cinque sono i modi per iscriversi a questo Registro:
•
Per raccomandata, scrivendo a:
“GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI”
UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)
•
Via fax: 06.54224822
•
Via e-mail: abbonati.rpo@fub.it
•
Tramite il numero verde: 800.265.265
•
Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: www.registrodelleopposizioni.it.
Il/La Sottoscritto/a
Nome
Data di nascita

Cognome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Prov./Stato

Indirizzo di residenza (via e n.)
CAP

Comune

Prov./Stato

Dichiara, 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
□ l’effettivo utilizzatore
del numero di telefono di cui si chiede l’inserimento, la cancellazione o la modifica negli elenchi telefonici abbonati, e che
tutti i dati inseriti nel presente modulo sono veritieri
TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA (Barrare una delle caselle)
□ Inserimento dati
□ Modifica dati
□ Cancellazione dati
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;
• pur avendo deciso di non figurare negli elenchi (e quindi se ha barrato la casella NO), può chiedere che i dati che
indicherà più avanti alle sezioni 2) e 3) possano essere forniti a chi ne faccia richiesta solo attraverso un servizio
di informazione abbonati. Se è interessato a questa opzione barri la casella di seguito □
SE HA RISPOSTO “SÌ”: risponda alle domande successive
2) DATI ESSENZIALI - CON QUALI DATI VUOLE ESSERE INSERITO NEGLI ELENCHI?

COGNOME
NOME
(se desidera che il nome compaia abbreviato in elenco, indichi solo la lettera iniziale)
NUMERO/NUMERI DI TELEFONO DA INSERIRE NEGLI ELENCHI (può indicare uno o più numeri):
Indirizzo (via/piazza e n.)
CAP
Comune
Provincia
(se vuole che non compaia in elenco, non indichi la via/piazza; può anche omettere solo il numero civico)
3) DATI FACOLTATIVI
Vuole che negli elenchi figurino altri Suoi dati?
SI □

NO □

Se ha risposto “SÌ”, li indichi eventualmente qui sotto
TITOLO DI STUDIO O DI SPECIALIZZAZIONE:
(Può indicarlo in forma abbreviata, es.: Dott., Prof., Avv., Ing., Rag., Geom.)
PROFESSIONE / ATTIVITÀ:
(Solo per chi svolge attività di rilevanza economica)
ALTRI INDIRIZZI:
INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA:
4) DAL NUMERO TELEFONICO AL 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. È D’ACCORDO CHE CIÒ POSSA AVVENIRE?
SI □
NO □
5) VUOLE RICEVERE PUBBLICITÀ PER POSTA?
Lei ha il diritto di dire SÌ o NO all’invio di pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc. tramite posta cartacea all’indirizzo
che compare negli elenchi telefonici.
SONO D’ACCORDO CON L’USO DEL MIO INDIRIZZO PER L’INVIO DI POSTA PUBBLICITARIA:
SI □
NO □
Se Sì, il simbolo della bustina sugli elenchi indicherà questa sua scelta

Presso i recapiti sotto indicati Lei potrà ottenere informazioni su:
• come avere un’ulteriore copia del questionario;
• come modificare liberamente, e senza alcun onere, tutte le scelte da Lei effettuate;
• come esercitare i Suoi diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Sito web: www.iliad.it - Numero di assistenza telefonica: 177.
Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere inviato, unitamente ad una copia del documento
d’identità al n. di fax +39 02 30377960 (sia dall’Italia sia dall’estero) o all’indirizzo postale Iliad Italia S.p.A., CP 14106,
20146 Milano.
Data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile utente, in aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (di seguito il
“Codice”) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il “Regolamento”), Iliad Italia S.p.A.con sede in
viale Francesco Restelli 1/A - 20124 Milano (di seguito "Iliad"), che può essere contattata via mail all'indirizzo privacy@iliad.it,
in qualità di titolare del trattamento, le fornisce la presente informativa relativa al trattamento dei dati personali (di seguito, i
“Dati”) forniti con il modulo di inserimento / modifica / cancellazione dei dati negli elenchi telefonici (di seguito il "Modulo") per
le finalità di cui alla presente informativa.
1. Finalità del trattamento e modalità del trattamento
Il Trattamento dei Dati da lei forniti avverrà sia attraverso l'ausilio di strumenti informatici o comunque automatizzati, sia su
supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e ad evitare accessi non
autorizzati, diffusione, modifiche e sottrazioni dei Dati grazie all'adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche, fisiche ed
organizzative, nel rispetto delle norme applicabili in materia di dati personali, per le finalità di seguito indicate:
• l'inserimento dei Dati negli elenchi telefonici rispettando le Sue scelte, salvo possibili aggiustamenti di eventuali
errori formali e miglioramenti redazionali già tenuti presenti per gli elenchi in distribuzione;
• la raccolta dei Dati in un unico archivio elettronico (di seguito "Data Base Unico" o "DBU"), dove verranno registrate,
a sua discrezione, le indicazioni circa l’indicazione della professione, dell’indirizzo di posta elettronica, del titolo di
studio o specializzazione e degli eventuali altri indirizzi da Lei forniti. È sulla base di questi dati che verranno poi
formati gli elenchi telefonici.
2. Basi legali del trattamento
I Dati sono rilasciati da Lei facoltativamente e liberamente e verranno trattati in base al Suo consenso, ove applicabile, senza
alcuna conseguenza negativa a Suo carico in caso di mancato rilascio. A tal proposito si segnala che nell'eventualità in cui
non intenda prestare il suo consenso alla pubblicazione dei suoi Dati nei suindicati elenchi non sarà possibile procedere alla
pubblicazione di tali Dati.
Resta inteso che ove lei abbia cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione del numero (c.d. number portability)
e non abbia risposto alle domande del questionario o non lo riconsegni, le scelte fatte con il precedente operatore
relativamente alla presenza negli elenchi telefonici dei Dati e delle informazioni già fornite verranno mantenute. I Dati saranno
utilizzati solo con modalità strettamente funzionali per prestare i servizi da Lei richiesti, o per finalità per le quali ha manifestato
il Suo consenso con il precedente operatore telefonico.
3. Accesso ai dati personali
Per le finalità sopra descritte, potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati dipendenti/consulenti di Iliad Italia S.p.A. e di altre
Società del Gruppo Iliad debitamente istruiti al trattamento dei suoi Dati in conformità con la normativa applicabile.
Inoltre, per le medesime finalità, potranno avere accesso ai suoi Dati, in qualità di autonomi titolari o responsabili del
trattamento: tutti gli altri operatori di telefonia fissa e mobile al solo fine di prestare i servizi da Lei richiesti e solo attraverso
l'accesso al DBU, società di servizi di assistenza e consulenza per la realizzazione degli elenchi telefonici, prestare servizi di
informazione.
I responsabili esterni del trattamento nominati da Iliad Italia includono: Iliad SA. Una lista completa dei responsabili è reperibile,
su richiesta, attraverso le modalità indicate alla Sezione 5 di seguito.
4. Trasferimenti all'estero
I suoi Dati potranno essere trasferiti alle altre Società del Gruppo Iliad fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell’Unione
Europea, e in particolare in Francia.
5. I suoi diritti
Lei ha il diritto in qualsiasi momento di: (i) ottenere da Iliad la conferma dell’esistenza o meno di propri Dati.; (ii) conoscere il
contenuto e l’origine dei Dati, le finalità del Trattamento e le sue modalità; (iii) verificare l'accuratezza e chiedere
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Dati; (iv) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco di Dati eventualmente trattati in violazione della legge applicabile; (v) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al Trattamento. (vi) chiedere la limitazione del Trattamento dei Suoi Dati nel caso in cui: a) Lei contesti l’esattezza dei Dati,
per il periodo necessario a Iliad Italia S.p.A. per effettuare le necessarie verifiche; b) il Trattamento sia illecito (es. ricezione di
comunicazioni commerciali nonostante mancato consenso), e Lei si opponga alla cancellazione dei Dati chiedendo invece

che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché Iliad Italia S.p.A. non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, Lei necessiti dei Dati
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) lei si sia opposto al trattamento ai sensi dell'articolo
21, paragrafo 1, del Regolamento e sia in attesa delle verifiche necessarie per determinare se i Suoi motivi legittimi prevalgano
su quelli del titolare del trattamento; (vii) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati; (viii) chiedere la
cancellazione dei Suoi Dati senza ingiustificato ritardo; (4) ottenere la portabilità dei Dati.
Le richieste di esercizio dei diritti sopra indicati dovranno essere rivolte ad Iliad Italia S.p.A. via email all'indirizzo
privacy@iliad.it
Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.
6. Termini di conservazione dei Dati
I Dati raccolti vengono conservati per le finalità di cui ai punti precedenti della presente informativa fino a quando Lei non
chiederà la cancellazione dei Dati dagli elenchi, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta
per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.
7. Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati personali nominato da Iliad Italia ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy è
contattabile al seguente indirizzo email dpo@iliad.it.
8. Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa può essere soggetta a modifiche, anche quale conseguenza dell'applicabilità del Regolamento
Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche saranno rese prontamente disponibili e
gli Utenti potranno visionare il testo dell'Informativa costantemente aggiornata sul sito internet www.iliad.it.

