Gentile cliente,
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. Se Lei è un nuovo abbonato 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.

La scelta che sta per fare potrà in futuro essere liberamente cambiata.
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:
1.

2.
3.
4.
5.

Per raccomandata, scrivendo a:
“GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI”
UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)
Via fax: 06.54224822
Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it
Tramite il numero verde: 800.265.265
Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito:
http://www.registrodelleopposizioni.it

1) Vuole che il suo nome sia presente nei nuovi elenchi telefonici?





Sì

No

SE HA RISPOSTO “NO”:
• può fermarsi qui e non rispondere alle altre domande;
• pur avendo deciso di non figurare negli elenchi (e quindi 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 questa casella 

SE HA RISPOSTO “SÌ”: risponda alle domande successive.
2) Dati essenziali - Con quali dati vuole essere inserito negli elenchi?
COGNOME: __________________________________________________________________________
(Oppure l’ente, l’azienda o l’associazione)

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 di telefono fisso e/o mobile)

C.F./P. IVA

________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO (Via/Piazza) ___________________________ N. CIVICO :______ FRAZIONE: __________________________
COMUNE:______________________________C.A.P.:_________ 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?



Sì



No
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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)

INDIRIZZO 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?





Sì

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 al Suo
indirizzo indicato negli elenchi.
SONO D’ACCORDO CON L’USO DEL MIO INDIRIZZO PER L’INVIO DI POSTA CARTACEA PUBBLICITARIA:





Sì

No

Se SI, il simbolo della bustina indicherà questa Sua scelta.

Data _____________________ Firma
_____________________________________________________
Presso i recapiti sotto indicati Lei potrà:
• scaricare un’ulteriore copia di questo modulo;
• modificare liberamente, e senza alcun onere, tutte le scelte da Lei effettuate;
• esercitare i Suoi diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Pagina web: http://www.antelma.it; e-mail a: antelma@antelma.it; telefax +39 0331651888; indirizzo postale: Antelma srl via Gavinana, 3
21052 Busto Arsizio (VA). Per altre informazioni chiamare il numero +39 0331651811.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Art. 13 d.lg.30 giugno 2003, n. 196)
La scrivente ANTELMA SRL con Sede Legale in BUSTO ARSIZIO - Via Gavinana, 3 è titolare di banche dati gestite presso la propria sede operativa.
In accordo a quanto previsto dall'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675, con la presente Vi informiamo che i “dati personali” della Vostra Società, richiesti e forniti anche
verbalmente nel passato così come quelli che saranno richiesti e forniti nel futuro nell'ambito delle offerte e dei rapporti di fornitura, sono e saranno inseriti nella nostra banca dati e
finalizzati ad attività: gestionali, statistiche, commerciali, di marketing, promozionali, di tutela del reddito, di gestione e cessazione del credito, di prevenzione del sovra
indebitamento, mediante la gestione, la comunicazione/diffusione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento. Gli stessi dati potranno essere comunicati ad altre Sedi del
nostro Gruppo, enti, consorzi od associazioni aventi finalità di tutela del credito i quali potranno comunicare i dati nell'ambito dei propri soci, aderenti, utenti e relativi aventi causa
nei limiti delle rispettive finalità istituzionali. I suddetti dati saranno conservati ed elaborati a cura dei responsabili delle varie funzioni utilizzatrici. Il conferimento dei dati richiesti,
non è conseguenza di un obbligo di legge, ma è necessario ai fini della stipula e del mantenimento dei rapporti di fornitura.
Restano ovviamente impregiudicati i diritti a Voi riconosciuti dall'art 13 della citata Legge (aggiornamento, rettifica, cancellazione, etc.).
Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime il proprio consenso affinché i dati che lo riguardano siano comunicati o diffusi nell'ambito delle categorie e soggetti sopra
specificati. L’elenco dettagliato dei soggetti nominati responsabili del trattamento è disponibile previa richiesta scritta del Cliente/utente ai rispettivi Titolari. Per Antelma la richiesta
può essere inviata al seguente indirizzo: Antelma s.r.l. Via Gavinana, 3 - Busto Arsizio (VA). Vi preghiamo pertanto di restituirci datata e firmata copia della presente come
consenso espresso e ricevuta delle informazioni sopra esposte.

Data _____________________
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Firma per presa visione _____________________________________
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