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TUTELA DELLA PRIVACY Registro delle opposizioni

B
isogna stare bene a� enti a tu� o 
quello che fi rmiamo (un modulo 
per accedere a off erte promozio-
nali, per avere una carta fedeltà, 
per concludere un contra� o d’ac-

quisto...), perché il consenso al tra� amento 
dei nostri dati personali può rivelarsi un 
pericoloso boomerang. 
Detto in poche parole: se in passato, più o 

meno coscientemente, hai dato l’autorizza-
zione all’uso dei tuoi dati (numero di tele-
fono, indirizzo email...) a fi ni promozionali 
o commerciali, è praticamente matematico 
che riceverai off erte a� raverso il telemarke-
ting. La stessa cosa può succedere se il tuo 
nome è su un elenco telefonico pubblico (per 
esempio, sulle vecchie guide). In quest’ulti-
mo caso, puoi cercare di bloccare le chiamate 

Contro le chiamate

fastidiose, iscrivendoti, gratuitamente, al 
Registro pubblico delle opposizioni, creato 
proprio per tutelare la privacy degli abbonati 
agli elenchi telefonici (vedi riquadro in bas-
so alla pagina per le modalità di iscrizione). 
Attenzione, però: la protezione si applica, 
di fa� o, solamente per il futuro. In pratica, 
dopo l’iscrizione al Registro pubblico delle 
opposizioni, il tuo nome e i tuoi dati sensibili 
continuano a comparire sugli elenchi tele-
fonici pubblici, ma con il divieto esplicito di 
essere utilizzati a scopi commerciali. 
Tieni presente che, in caso di cambiamento 
dell’operatore telefonico, è bene sempre ve-
rifi care che l’iscrizione al Registro sia stata 
recepita anche dal tuo nuovo gestore. 

Un passato di�  cile da cancellare
Se invece vuoi fermare le telefonate di mar-
keting conseguenti a vecchie autorizzazioni 
all’uso promozionale dei tuoi dati personali, 
la faccenda è più macchinosa: dovresti, infat-
ti, revocare il consenso inviando  una racco-
mandata a.r. all’operatore o all’azienda a cui, 
in passato, avevi concesso il via libera all’im-
piego dei tuoi dati. Dato che, nella realtà, 
queste liste di nominativi vengono vendute 

Le dritte 
per cercare 
di proteggersi 
dalle telefonate 
indesiderate. 

 ■ Dal sito www.
registrodelleopposizioni.it, alla 
voce “area abbonato”. 

 ■ Chiamando il numero verde 
800.265.265.

 ■ Con un’email all’indirizzo: 
abbonati.rpo@fub.it.

 ■ Con fax allo 06/542.248.22 o 
raccomandata (con copia di un 
documento di riconoscimento) 
all’indirizzo: Gestore del 
Registro pubblico delle 
opposizioni – Abbonati - 
Ufficio Roma Nomentano - 
Casella postale 7211 - 00162 
Roma (RM) 

QUATTRO POSSIBILITÀ

Come iscriversi al Registro
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da azienda ad azienda, l’operatore a cui avevi 
dato il consenso dovrebbe poi avvertire an-
che quello a cui ha venduto la lista e così via, 
fi no a quando tu� e le aziende coinvolte sono 
avvertite della tua revoca all’utilizzo dei tuoi 
dati: situazione decisamente irreale.  

I diritti dell’utente
Per arginare le telefonate indesiderate, puoi 
cercare di agire contro chi ti disturba, per 
scoraggiare eventuali altre future chiamate:

 > chiedi esplicitamente dove hanno preso il 
tuo nominativo: sono obbligati a risponderti;

 > se ti rispondono che l’hanno pescato dagli 
elenchi pubblici degli abbonati, avvisali che 
sei già iscri� o o che ti iscriverai al Registro 
pubblico delle opposizioni e che quindi non 
ti devono più chiamare;

 > se ti rispondono che il tuo nominativo è 
stato fornito da un’altra azienda a cui avevi 
dato il consenso al tra� amento dei tuoi dati, 
devi scrivere per revocare l’autorizzazione;

 > se, nonostante tu� o, continuano a chia-
marti, diffi  da l’operatore dal farlo di nuovo 
e segnala il suo comportamento scorretto 
all’Autorità garante per la privacy (www.ga-
ranteprivacy.it).  

DATI PERSONALI

Occhio alle autorizzazioni

Richiesta dettagliata e trasparente
Qui sotto riportiamo una richiesta per il trattamento dei dati personali chiara 
e dettagliata. L’azienda in questione, infatti, ci chiede il consenso, dividendo 
le richieste a seconda dei suoi obiettivi. In questo modo abbiamo la liberta di 
scegliere come verranno utilizzati i nostri dati sensibili. Per esempio, possiamo 
dare il consenso solo ai fini della fornitura del servizio, rifiutando che vengano 
usati anche per scopi commerciali o promozionali.

Operatori e aziende non utilizzano un sistema standard per chiedere il consenso 
al trattamento dei nostri dati personali.

fastidiose

Richiesta unica e scorretta
Qui la richiesta di utilizzazione dei dati personali è unica e comprende tutti gli 
utilizzi: fornitura del servizio, usi promozionali e commerciali... Ciò significa che 
dando il consenso,  indispensabile per avere il servizio, in automatico dai anche il 
permesso di usare i tuoi dati per telemarketing, promozioni, pubblicità... 


