ISTRUZIONI: Il modello è compilabile. Per attivare i campi di scrittura, occorre prima salvarlo sul proprio computer e poi aprirlo.
Il modello compilato può essere inviato, preferibilmente via e-mail
agli indirizzi protocollo@gpdp.it ovvero protocollo@pec.gpdp.it*
Può altresì essere inviato
- via posta a: Garante per la protezione dei dati personali Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma (Italia)
- ovvero via fax: 06.696773785

Oggetto: Segnalazione di ricezione telefonate pubblicitarie indesiderate - PER UTENZE TELEFONICHE
RISERVATE
Dati segnalante:

Si ricorda che chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del
Codice in materia di protezione dei dati personali (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante), salvo che il fatto non
costituisca più grave reato.

nome

cognome

via/piazza

n. civico

città

c.a.p.

utenza interessata

provincia

gestore telefonico di appartenenza
(indicare il gestore telefonico con cui si è stipulato il contratto o attivata la scheda prepagata)

Recapito per le comunicazioni:
via/piazza

n. civico

città

c.a.p.

indirizzo e-mail

provincia

recapito telefonico

Il sottoscritto segnala a codesta Autorità la ricezione di telefonate per finalità di vendita diretta o compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale o a carattere promozionale e pubblicitario da parte delle
imprese/società sotto indicate, alle quali non ha conferito uno specifico consenso al trattamento dei propri dati
personali per le medesime finalità. In particolare segnala la ricezione delle seguenti telefonate:
data

ore

società/ditta che effettua la telefonata
pubblicitaria (1)

prodotto/offerta/promozione oggetto della
telefonata

n. telef. chiamante/
anonimo (2)

(1) Indicare il nome/ragione sociale della ditta/società, indirizzo o città della sede.
(2) Se il proprio telefono non consente di visualizzare il numero chiamante barrare lo spazio. Se invece è attivo il servizio di visualizzazione
della linea chiamante indicare il numero oppure se non compare indicare “privato”/”anonimo”.

……………………………………………………….
Luogo e data

……………………………………………………….
firma

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma;
Email: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it*; Centralino: +39 06696771), in
qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo
con modalità prevalentemente informatiche, per le finalità previste dal Regolamento (Ue)
2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e
s.m.i.), in particolare per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Autorità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare
l'esame della comunicazione. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame della
comunicazione saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese
espressamente designate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non
saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli
ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale
o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei
personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187, Roma,
email: rpd@gpdp.it).

*(questo indirizzo è configurato per ricevere SOLO comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata)

