Invia Modulo

MODULO DI ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E REVOCA ISCRIZIONE AL REGISTRO
PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI DA PARTE DEGLI ABBONATI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA
1, LETT. B), DEL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 178
Inserire le informazioni richieste in modo completo1
Il/la sottoscritto/a (cognome)2
(nome)
Nato/a il

/

/

a3

Pr.

Codice Fiscale
Indirizzo di posta elettronica4

dichiara di essere l’intestatario della linea o delle linee telefoniche per le quali richiede i servizi del Registro
Pubblico delle Opposizioni5,

✔

richiede l’operazione di (riempire con una “x” la casella a fianco dell’operazione di interesse)6
ISCRIZIONE
Indicare la linea o le linee telefoniche per cui si richiede l’Iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni
1.
2.
3.
4.
5.
AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE
Indicare la linea per cui si richiede l’aggiornamento dell’Iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni

Inserire il codice utenza ricevuto al momento dell’iscrizione
Codice Utenza
REVOCA ISCRIZIONE
Indicare la linea per cui si richiede la revoca dell’Iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni

Inserire il codice utenza ricevuto al momento dell’iscrizione
Codice Utenza
Nella consapevolezza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000; i dati personali forniti verranno trattati per le finalità previste dal
D.P.R. 178/2010 nel rispetto delle normative vigenti del codice della privacy
2 In caso di registrazioni di un ente, associazione o altra persona giuridica per le utenze telefoniche intestate direttamente al legale
rappresentante dell'ente, fornire i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, del legale rappresentante; mentre per le utenze telefoniche
registrate presso il proprio operatore unicamente con la ragione sociale e la partita IVA dell'ente inserire nel campo "cognome" la ragione
sociale, nel campo “nome” e in ogni prima casella del campo data e luogo di nascita il carattere “*”, e nel campo “codice fiscale” la partita
IVA. Per gli abbonati (persone fisiche) registrati presso il proprio operatore con la sola partita IVA, inserirla nel campo "codice fiscale”
3 Per i nati all'estero inserire la propria città natale all'Estero nel campo Città di nascita e il Paese di nascita nel campo Provincia di nascita
4 Inserire l'indirizzo di posta elettronica che costituirà il contatto per le comunicazioni del Registro Pubblico delle Opposizioni, inclusa la
consegna del codice utenza in caso di iscrizione. Il codice potrà comunque essere ascoltato telefonando al numero verde 800265265 dalla
numerazione telefonica iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni
5 Da compilare obbligatoriamente per accedere al servizio
6 È possibile selezionare una sola operazione per modulo
1

INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003
relativa all’utilizzo dei dati personali da Voi forniti o comunque da noi acquisiti anche in futuro nell’espletamento del servizio e alle finalità
di cui al D.P.R. 178/2010.
1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei dati da Voi forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e modalità strettamente
correlate all’espletamento del servizio e alle finalità di cui al D.P.R. 178/2010 che ha istituito e disciplina il Registro Pubblico delle
Opposizioni.
In particolare il trattamento dei dati è finalizzato: a) a consentire l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni, nonché a consentire la
revoca della medesima iscrizione o la re-iscrizione a seguito di revoca, ovvero l’aggiornamento e/o la modificazione dei relativi dati
inizialmente comunicati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.P.R. 178/2010; b) all’effettiva erogazione del servizio relativo al
Registro medesimo; c) alla conservazione delle registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle
operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni da parte degli abbonati ai
sensi dell’art. 7 del D.P.R. 178/2010; d) alla gestione di eventuali reclami, contenziosi e richieste di assistenza; e) all’invio di comunicazioni
e/o all’esercizio del potere di ispezione e/o di controllo da parte di soggetti istituzionali.
Oltre che per le finalità sopra descritte i Vostri dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti da
disposizioni di legge e/o di regolamento e/o della normativa comunitaria.
I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge, anche in caso di eventuale comunicazione ai
terzi; in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 178, sono conservate dal gestore del registro, per dodici
mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle
operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico da parte degli abbonati, compresi gli invii di
corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette
dal gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità
ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità giudiziaria.
Si invita comunque ad inserire i dati attenendosi alle richieste previste dalla procedura descritta sul sito www.registrodelleopposizioni.it.
2. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
DI RISPONDERE
I dati da Voi conferiti hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornirVi i servizi richiesti.
3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Vostri dati possono essere comunicati al personale dipendente incaricato del trattamento per finalità funzionali all’attività della
Fondazione Ugo Bordoni in qualità di gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni.
Possono inoltre essere comunicati: a) al Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio del potere di ispezione e/o di controllo
di cui all’art. 12 del D.P.R. 178/2010; b) al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione
Elettronica, Radiodiffusione e Postali, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ovvero per l’esercizio dei poteri di vigilanza; c) alle
autorità pubbliche e/o organi di vigilanza e di controllo legittimati a richiedere i dati ai sensi di legge; d) all’autorità giudiziaria; e) a
consulenti, esperti giuridici e studi legali incaricati dalla Fondazione Ugo Bordoni nell’ambito delle finalità quivi descritte.
4. DIRITTI DELL’ INTERESSATO
L’art.7 del D.Lgs. 196/2003 attribuisce ai soggetti interessati, i seguenti diritti: a) ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali,
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; b) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, della
finalità e modalità del loro trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli
estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato; c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la
loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali operazioni
sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi; d) opporsi al trattamento dei dati
personali in presenza di giustificati motivi.
In relazione al trattamento dei dati che Vi riguardano, Vi potrete rivolgere al Responsabile esterno e/o al Titolare del trattamento per
esercitare i Vostri diritti.
5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE ESTERNO
Il Titolare del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica,
Radiodiffusione e Postali, con sede in Roma, viale America n. 201; il Responsabile esterno del trattamento è la Fondazione Ugo Bordoni,
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale del Policlinico n. 147.

