RICHIESTA INSERIMENTO/MODIFICA/REVOCA DATI
NEI NUOVI ELENCHI TELEFONICI
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 cambierà operatore a partire dal 1° novembre 2011 richiedendo la conservazione del numero (c.d. number
portability) e non risponderà al presente questionario o non lo riconsegnerà, saranno mantenute le scelte da Lei fatte con il
precedente operatore, a condizione che tutti i dati (intestatario, numero telefonico,…) coincidano. In caso contrario varranno
le regole e le modalità del nuovo abbonato. 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:
•P
 er raccomandata, scrivendo a:
GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI - ABBONATI UFFICIO ROMA NOMENTANO
CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)
• Via fax: 06.5422 4822
• Per e-mail: iscrizione@registrodelleopposizioni.it
• Tramite il numero verde: 800.265.265
•C
 ompilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito:
http://www.registrodelleopposizioni.it
Presso i seguenti recapiti Lei potrà: avere una 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.
Sito web:
www.windtre.it
Indirizzo Postale:	Wind Tre S.p.A. – CD MILANO RECAPITO BAGGIO - Casella Postale 159 - 20152 Milano (MI)
Per altre informazioni: Servizio Clienti 159
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Lei potrà rivolgersi ai recapiti indicati nell’informativa di seguito riportata.
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INFORMATIVA AI SENSI dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Gentile Cliente, in aggiunta a quanto sopra indicato, la nostra Società, Wind Tre S.p.A., con sede legale in Largo Metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI)
Italia, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali sulla protezione dei dati personali che:
• i dati indicati con questo modulo, oppure nel corso dei Suoi contatti tramite i recapiti sopra fomiti, sono rilasciati da Lei facoltativamente e
liberamente, senza alcuna conseguenza negativa a Suo carico;
• i dati da Lei fomiti verranno inseriti negli elenchi rispettando le Sue scelte, salvo possibili aggiustamenti di eventuali errori formali e miglioramenti
redazionali già tenuti presenti per gli elenchi in distribuzione;
• accanto al cosiddetto elenco telefonico generale, nel quale Lei ha il diritto di figurare, saranno pubblicati altri tipi di elenchi (via Internet,
riprodotti su supporti elettronici, su carta), eventualmente distinti per categorie o per zone geografiche o per tipo di telefonia fissa e/o mobile;
• i dati degli abbonati al telefono e degli utenti di carte telefoniche prepagate saranno raccolti da Wind Tre S.p.A. in un unico archivio elettronico
(database unico • DBU), dove verranno registrate anche le scelte di ognuno (si o no alla pubblicazione del numero del telefono cellulare, si o
no all’indicazione della professione e cosi via) e dove saranno presenti anche i dati di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile che potranno
consultarli ed utilizzarli al solo fine di prestare i Servizi da Lei richiesti, realizzare gli elenchi telefonici, prestare Servizi di informazione ed
eventualmente inviare pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc., se lei lo ha richiesto.
• gli abbonati alla telefonia fissa o mobile che a partire dal 1° novembre 2011 cambieranno operatore telefonico richiedendo la conservazione del
numero (c.d. number portabillty) e non risponderanno alle domande del questionario o non lo riconsegneranno, manterranno le scelte fatte con
il precedente operatore relativamente alla presenza in elenco dei dati e delle informazioni già fornite. I dati saranno utilizzati solo con modalità
strettamente funzionali per prestare i Servizi da Lei richiesti, o per i quali ha manifestato il consenso;
• nell’ambito della ns. Società, i dati vengono a conoscenza delle categorie di responsabili e incaricati del trattamento, che mantengono i rapporti
con la clientela per le gestioni contrattuali per le funzionalità del Servizio;
• potrà accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano, ottenere l’indicazione della loro origine, del modo con cui sono utilizzati,
farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, a seconda dei casi, e opporsi alla loro utilizzazione, rivolgendosi al Servizio Clienti 159 oppure
presso l’Ufficio Wind Tre S.p.A. - Rif. Privacy CC – CD MILANO RECAPITO BAGGIO - Casella Postale 159 - 20152 MILANO MI. Potrà trovare copia di
questo modulo accedendo nell’area Clienti WINDTRE all’indirizzo www.windtre.it
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CODICE CLIENTE

NUMERO OGGETTO
DELLA RICHIESTA
DI INSERIMENTO

RICHIESTA INSERIMENTO/MODIFICA/REVOCA DATI NEI NUOVI ELENCHI TELEFONICI
ATTENZIONE Le ricordiamo che il presente modulo deve essere sempre munito di data e firma.
DATI DELL’INTESTATARIO/TITOLARE/UTILIZZATORE EFFETTIVO E STABILE/ DEL NUMERO DI TELEFONO DELLA
RICHIESTA DI CUI CHIEDE L’INSERIMENTO NEI NUOVI ELENCHI TELEFONICI O LA CANCELLAZIONE DEI PROPRI DATI
PERSONALI FORNITI IN PRECEDENZA
Il/La Sottoscritto/a
Cognome

Nome

Codice Fiscale/Partita IVA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(compilare solo nel caso di impresa)
Legale rappresentante della Ditta/Società con Ragione Sociale
Partita IVA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ai sensi e per gli effetti del D.P.R n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di false attestazioni

DICHIARA
1) VUOLE CHE IL SUO NOME SIA PRESENTE NEI NUOVI ELENCHI TELEFONICI?
SI

SE HA RISPOSTO NO:

NO

può fermarsi qui e non rispondere alle altre domande oppure, pur avendo deciso di non figurare nei nuovi elenchi, può chiedere che i dati che
indicherà più avanti possano essere forniti a chi ne faccia richiesta ad un Servizio di informazione abbonati.
e indichi ai punti 2, 3 e 4 del modulo i dati che non vuole siano pubblicati negli elenchi, ma vuole che siano
Se è interessato, barri questa casella
forniti a chi li richiede. SE HA RISPOSTO SI, prosegua con le DOMANDE SUCCESSIVE.

2) CON QUALI DATI VUOLE ESSERE INSERITO NEGLI ELENCHI?
Di seguito indichi i dati con i quali vuole essere inserito all’interno dei nuovi elenchi. Può decidere di comparire senza la Via e il Numero Civico, o
solamente senza quest’ultimo, non compilando i relativi campi. Devono essere indicati i dati dell’intestatario.
Cognome/Ragione Sociale
Nome
Barri la casella per comparire solo con l’iniziale del nome (es.: per Mario, M.). Se non barra la casella il nome verrà pubblicato per esteso.
Numero di telefono
Indirizzo: Via/Piazza N°
Comune

CAP |

|

|

|

|

|

Provincia |

|

|

3) VUOLE CHE NEGLI ELENCHI FIGURINO ALTRI SUOI DATI?
Può chiedere che negli elenchi siano inseriti anche altri suoi dati. Li indichi qui sotto.
Titolo di studio/specializzazione
Professione o Attività/Dipartimento o Ufficio
(Non previste per utenze residenziali)

4) DESIDERA CHE UNA PERSONA CHE CONOSCE IL SUO NUMERO DI TELEFONO POSSA RISALIRE AL SUO NOME?
Una persona che non conosce o che non ricorda il suo nome, potrebbe risalire ad esso sulla base del suo numero telefonico o di un altro suo dato.
È d’accordo?

SI

NO
5) VUOLE RICEVERE PUBBLICITÀ PER POSTA?

Lei ha il diritto di dire SI o NO all’invio di pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc. tramite posta cartacea al Suo indirizzo indicato negli elenchi.
SI
NO
SONO D’ACCORDO CON L’USO DEL MIO INDIRIZZO PER L’INVIO DI POSTA CARTACEA PUBBLICITARIA:
Se SI II simbolo della bustina indicherà questa Sua scelta.
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DATA E FIRMA
Le ricordiamo che per esprimere il suo consenso relativamente all’inserimento/modifica/revoca dei suoi dati nei nuovi elenchi è necessario
firmare il presente modulo ed inviare, inoltre, copia di un suo documento di identità. Nel caso in cui sia presente la Ragione Sociale, è necessario
che la firma e la fotocopia del documento siano quelli del Rappresentante Legale. Per i soli elenchi cartacei si invita a prendere visione della
tabella riportata nella pagina successiva. La documentazione completa dovrà essere inviata per posta al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. – CD
MILANO RECAPITO BAGGIO - Casella Postale 159 - 20152 Milano (MI) o via PEC a servizioclienti155@pec.windtre.it
Data
Wind Tre S.p.A. con Socio Unico
Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l.
Sede legale: Largo Metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI) Italia

Firma
Reg. Imp./C.F.: 02517580920
Partita IVA: 13378520152
RAEE IT08020000002813
Cap. sociale EURO 474.303.795,00 i.v.

Di seguito sono riportate le date entro cui la richiesta di inserimento/modifica/revoca dei suoi dati negli elenchi cartacei deve pervenire a WINDTRE
in base alla sua area elenco di appartenenza.
Le richieste pervenute oltre la data indicata saranno comunque acquisite ed elaborate ma saranno visibili nell’aggiornamento degli elenchi cartacei
dall’anno successivo. Le date sono state comunicate a WINDTRE dal fornitore del servizio.

AREE ELENCO SMARTBOOK - elenchi cartacei

DATA AGGIORNAMENTO

MILANO

01 gennaio

FORLÌ, FERRARA, RAVENNA, REP. S. MARINO

10 gennaio

CAGLIARI. NUORO, ORISTANO, SASSARI

10 gennaio

BOLZANO, GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA, TRENTO

10 gennaio

BERGAMO, BRESCIA, MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO EMILIA, VARESE

10 gennaio

COSENZA, REGGIO CALABRIA

10 gennaio

FIRENZE, PERUGIA, PRATO, TERNI

20 gennaio

VENEZIA, VERONA, VICENZA

20 gennaio

ANCONA, MACERATA

20 gennaio

BOLOGNA

20 gennaio

TORINO

20 gennaio

GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, MASSA CARRARA, PISA, PISTOIA

30 gennaio

AREZZO, SIENA

10 febbraio

BELLUNO, GORIZIA, PADOVA, ROVIGO, TREVISTO, TRIESTE

31 marzo

AOSTA, CAMPOBASSO, CHIETI, ISERNIA, L’AQUILA, PESCARA, PORDENONE, TERAMO, UDINE

20 aprile

ASCOLI PICENO, PESARO

01 maggio

AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI, POTENZA, SALERNO

31 maggio

FROSINONE, LATINA, RIETI, VITERBO

10 giugno

ROMA

01 luglio

CREMONA, COMO, MANTOVA, PAVIA, SONDRIO

01 agosto

AGRIGENTO, CALTANISSETTA, ENNA, RAGUSA, SIRACUSA

31 agosto

PALERMO, TRAPANI

10 settembre

ALESSANDRIA, ASTI, CATANIA, MESSINA

20 settembre

CUNEO, MATERA, NOVARA, VERCELLI

01 ottobre
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ANDRIA, BARI, BARLETTA, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO, TRANI
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20 novemnbre

