GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA PUBBLICAZIONE NEGLI ELENCHI
TELEFONICI DEI CLIENTI IN ACCESSO DIRETTO1
Domanda 1)
Rispondendo a questa domanda può scegliere se comparire o meno negli Elenchi Telefonici. Le ricordiamo
a questo proposito che se darà il consenso all’inserimento, i suoi dati verranno pubblicati negli elenchi sia
cartacei, che via internet o in formato elettronico. Selezionando la casella SI Lei chiede di pubblicare
negli Elenchi la sua ragione sociale/nominativo, specificandone le modalità attraverso le risposte che ci
vorrà fornire alle domande 2, 3, 4 e 5. Selezionando invece la casella NO il suo nominativo non verrà
pubblicato. Qualora invece, pur avendo scelto di non comparire in elenco (barrando la casella NO)
desideri essere rintracciato da chi si rivolgerà, fornendo solo il suo nominativo, ad un servizio di
informazioni telefonico, o attraverso internet, potrà richiederlo barrando la casella indicata e rispondendo
alle domande 2, 3 e 4. Se invece non barrerà questa casella non verrà pubblicato nessuno dei dati
forniti.

La informiamo inoltre, che nel caso Le siano state assegnate altre numerazioni di telefonia fissa e/o
mobile da altri fornitori di servizi, Le verranno inviati dei moduli, simili al nostro, dagli altri Operatori di
Telefonia, e che tramite questi dovrà accordare o meno il consenso alla pubblicazione.
Non è quindi possibile scegliere di comparire solo negli elenchi telefonici cartacei.

Domanda 2)
Compilando tali campi Le sarà possibile informarci riguardo al modo in cui vuole comparire negli Elenchi:
tutti i dati da Lei trascritti saranno pubblicati negli Elenchi, mentre quelli che sceglierà di non riportare
non verranno menzionati.
Potrà scegliere se comparire solo con il proprio cognome e nome (o con la sola iniziale del nome), o
quello dell’azienda/associazione/ente, se far pubblicare o meno il proprio indirizzo (o della propria sede
della propria azienda/associazione/ente), per intero con il dettaglio della via/piazza etc., località/città,
provincia, e CAP, o solamente in modo parziale secondo i modi di seguito riportati:
Esempio 1 via/piazza; numero civico; CAP; città/comune/frazione; provincia: MarioRossi S.r.l., Via Veneto, n°1, 00100, Fiumicino, RM
Esempio 2 via/piazza; città/comune/frazione; provincia: MarioRossi S.r.l. Via Veneto, 00100, Fiumicino, Roma
Esempio 3 città/comune/frazione e provincia: MarioRossi S.r.l. Fiumicino, Roma

Le ricordiamo a questo proposito, che se sceglierà di non specificare la città/comune, non potrà essere
inserito negli elenchi cartacei realizzati su base geografica e quindi non potrà essere rintracciato da chi ne
facesse richiesta.

Numeri di telefono da inserire negli elenchi:
Nel presente modulo si fa riferimento esclusivamente alle numerazioni fornite da xxxx in accesso diretto
(geografiche di rete fissa), ovvero quelle per le quali non Le viene recapitata da Telecom Italia alcuna
fattura. Le numerazioni per le quali Le chiediamo il consenso alla pubblicazione sono quelle per le quali
riceve solo una fattura XXXXX.
Non dovrà invece riportare in questo modulo quelle numerazioni per le quali, pur avendo sottoscritto un
contratto con TWT, Le vengono recapitate fatture anche da Telecom Italia (tali numerazioni non sono in
accesso diretto, ma in Carrier Pre Selection). Per queste numerazioni Le verrà inviato un modulo simile al
presente da Telecom Italia che provvederà a sua volta a farle pubblicare negli Elenchi.

Per quanto riguarda le numerazioni telefoniche in accesso diretto fornite da xxxx, Lei potrà scegliere se
farle inserire negli Elenchi tutte o solo alcune. In ogni caso, solo quelle che Lei avrà scelto di riportare nel
presente modulo verranno pubblicate negli Elenchi, mentre le altre rimarranno riservate2.
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secondo le modalità scelte dalle società fornitrici degli elenchi e dei servizi informazione.

Infine, nel caso in cui desideri far pubblicare più di 10 numerazioni, La informiamo che sarà necessario
compilare più moduli e a tale scopo la invitiamo a contattare il suo account di riferimento, oppure a fare
una fotocopia dell’originale che le abbiamo inviato, a compilarlo con le ulteriori numerazioni e a rinviarci
tutti i moduli.

Domanda 3)
Compilando tali campi Le sarà possibile fornirci ulteriori dati, sempre di Sua pertinenza, che desidera
pubblicare negli Elenchi: il titolo di studio, la professione/attività, un ulteriore indirizzo postale ed anche
l’indirizzo di posta elettronica.
Nel campo “Altro indirizzo o recapito” non è possibile inserire recapiti telefonici di alcun genere.
Inoltre, potrà decidere di far pubblicare le numerazioni in accesso diretto fornite da xxxx indicate nel
presente modulo insieme ad altri eventuali suoi recapiti e numeri di telefono fissi e mobili a lei intestati,
semplicemente barrando la casella SI e senza la necessità di dover

riportare, in questa sede, alcuna ulteriore informazione. Sarà infatti l’Editore degli Elenchi a risalire,
tramite la Partita IVA (Codice Fiscale), ad ulteriori recapiti che Lei avrà fornito agli Operatori con cui ha
un contratto (ciascuno dei quali Le avrà inviato un modulo simile a questo per richiedere il consenso al
trattamento dei dati) . In questo modo verranno pubblicati insieme tutti e solo quei recapiti per i quali
avrà barrato la casella Sì sul relativo modulo.
Qualora invece, non desideri far comparire altri dati di sua pertinenza accanto a quelli che ci ha indicato
rispondendo alla Domanda 2, sarà sufficiente barrare la casella NO

Domanda 4)
Rispondendo affermativamente a questa domanda ci chiede di essere rintracciabile da terzi che sono in
possesso del Suo numero telefonico o altro suo dato, non ricordandosi o non conoscendo il suo nome.
Questa ricerca potrà avvenire tramite chiamata ad un servizio informazioni telefonico, oppure tramite gli
elenchi telefonici pubblicati su internet.

Domanda 5)
Le ricordiamo che non sarà comunque consentito l’invio di pubblicità all’indirizzo e al numero telefonico
fornito tramite servizi di informazione abbonati. Se ha quindi risposto NO alla domanda 1 non è
necessario rispondere a questa domanda.
Rispondendo a questa domanda ha la possibilità di manifestare la sua volontà di essere contattato
telefonicamente o via posta o via telefono per promozioni pubblicitarie o per ricerche di mercato.
Rispondendo NO, impedirà a terzi di contattarla per fini commerciali, pur rendendo noti i suoi recapiti
attraverso gli Elenchi.
Le ricordiamo inoltre, che per ogni numerazione che vorrà far pubblicare è suo diritto manifestare, anche
in tempi successivi un diverso consenso a ricevere pubblicità, a tale scopo per ogni numerazione cui avrà
accordato un consenso differente, dovrà procurarsi una copia del modulo compilarla e inviarci tutte le
copie insieme.

