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Il presente depliant illustrativo riproduce, 
per gentile concessione del
Garante per la protezione dei dati personali,
il modello predisposto dallo stesso 
Garante e consultabile sul sito 
www.garanteprivacy.it

A partire dal prossimo anno cambia 
l’elenco telefonico. Ci saranno diversi 
tipi di elenco e ognuno potrà decidere 
se comparire e in che modo.

Cambia soprattutto la finalità 
degli elenchi: si potrà usarli 
per i rapporti interpersonali, 
ma non più per inviare 
liberamente pubblicità.

Leggi con attenzione il modulo 
che ti verrà sottoposto dal tuo gestore
telefonico. Sei tu e solo tu a decidere 
cosa potrà essere inserito negli elenchi
accanto al tuo nominativo.

D’ora in poi, solo se tu lo avrai
richiesto potrai essere chiamato 
per rispondere ad un sondaggio 
o per un’offerta commerciale 
e solo se tu lo vorrai potrà 
esserti inviato un fax, un sms 
promozionale o posta 
pubblicitaria al tuo domicilio.

Tutto ciò è tanto più importante 
ora che anche i numeri dei telefoni 
cellulari potranno essere pubblicati, 
per chi lo vorrà, su elenchi 
disponibili al pubblico.

www.garanteprivacy.it

La protezione
personali:

I NUOVI ELENCHI
TELEFONICI

dei dati
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Potrò scegliere di non pubblicare
alcuni miei dati sui nuovi elenchi?

Sì. Potrò, ad esempio, decidere 
di far indicare il mio nome con la sola iniziale
o di non far pubblicare il mio indirizzo.

Come mi verranno chieste 
le informazioni da pubblicare?

Con un apposito modulo di informativa 
e raccolta del consenso che il mio gestore
mi invierà entro il 31 gennaio 2005. 

Se sono un vecchio abbonato, 
sarò inserito automaticamente 
nei nuovi elenchi?

No. Il gestore deve sottopormi il nuovo modulo
di consenso. Se non risponderò entro 60 giorni,
potrò essere inserito nei nuovi elenchi solo se 
il mio nome compariva già nei vecchi. 
Potrò, comunque, sempre cambiare idea.

Potrò decidere 
di non essere in elenco?

Sì. Deciderò io se inserire il mio numero 
nei nuovi elenchi, sia cartacei sia elettronici.

Se i miei dati saranno 
presenti negli elenchi, 
potranno essere utilizzati 
per mandarmi pubblicità, 
promozioni o offerte commerciali?

No, a meno che abbia acconsentito
espressamente.

Potrò far inserire sui 
nuovi elenchi anche dati 
ulteriori rispetto a nome, 
cognome e indirizzo?

Sì, ad esempio l’e-mail o il titolo professionale. 

Se ho deciso di comparire 
nei nuovi elenchi, 
potrò cambiare idea?

Sì, potrò modificare in ogni momento
liberamente le scelte che ho fatto 
in precedenza.

È vero che nei nuovi elenchi 
potranno essere 
inseriti i numeri 
dei telefonini?

Sì, in alcuni elenchi 
sarà possibile, se 
darò un consenso 
espresso al mio 
gestore telefonico. 

Se ho scelto di 
non essere negli 
elenchi, potrò 
essere rintracciabile 
in altro modo?

Sì, tramite il servizio 
di informazione abbonati. 
Posso autorizzare il gestore 
a fornire i miei dati a chi lo contatti.

Come verrà segnalata 
sugli elenchi la mia disponibilità 
a ricevere pubblicità?

Con appositi simboli, riportati accanto 
al mio nome, che riguarderanno la pubblicità
per telefono e/o quella da inviare a casa.

Libero di stare sugli elenchi...
e senza pubblicità indesiderata
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