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Distinto Cliente,
la Unidata SpA nell’ambito della propria politica di trasparenza e tutela dell’utenza, facendo
seguito ai precedneti avvisi inoltrati all’argomento ed al disposto della lettera b) del
Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 073 del 24 febbraio 2011,
con la presente comunicazione provvede ad informarla in merito alla
ISTITUZIONE ED OPERATIVITA’ DEL PUBBLICO REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI
Prestazione del consenso e/o diniego a contatti telefonici per telemarketing
In conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 178/2010,
a partire dal 31 gennaio 2010 gli Abbonati agli elenchi telefonici pubblici che non vogliono
più ricevere chiamate dagli operatori di telemarketing per attività commerciali, promozionali o
per il compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono, possono “opporsi” alle
telefonate indesiderate iscrivendosi al Registro pubblico delle opposizioni.
Per quanto sopra, dunque, la informiamo che i Suoi dati, presenti in elenco (telefonico),
potranno essere utilizzati per le normali comunicazioni tra persone e 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:
• Per raccomandata, scrivendo a “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI ABBONATI” - UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA(RM)
• Via fax: 0654224822
• Per E-mail: abbonati.rpo@fub.it
• Tramite numero verde: 800.265.265
• Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito:
“ http://www.registrodelleopposizioni.it “
Le ricordiamo, altresì, che Lei ha sempre, e in ogni momento, il diritto di chiedere la
cancellazione dei Suoi dati dagli elenchi. In tal caso può comunicarci la Sua volontà, mediante
dichiarazione scritta ovvero mediante la preposta modulistica (Mod. M7.2S - presente sul sito
web Unidata alla sezione “Modulistica Servizi” - http://www.unidata.it/infolegali) ai seguenti
riferimenti:




Via posta all’indirizzo Unidata SpA - v. Portuense, 1555 c/o Commercity M25 - 00148 Roma (RM)
via telefono al n. verde 800.038.320 (da fisso nazionale) o allo 0640404500 (da cellulare)
via e-mail all’indirizzo: regolamentazione@unidata.it o privacy@unidata.it

Una spiegazione più approfondita sugli elenchi è disponibile nella sezione “Richiesta di
pubblicazione delle numerazioni in elenco e trattamento dei dati personali nei nuovi elenchi
telefonici” presente sul sito web Unidata al’indirizzo http://www.unidata.it/infolegali).
Ringraziandola per la cortese attenzione, l’occasione è gradita per porgerLe
Cordiali saluti.
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