
Questionario per l’inserimento negli elenchi telefonici

1 Introduzione al documento

Gentile Cliente,
La informiamo che in relazione a quanto definito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, Lei può 
decidere se e in quale modo far inserire il Suo nome o quello della Sua Azienda e altri Suoi dati personali o  
della sua Azienda negli elenchi telefonici e nei servizi di informazione. Se si tratta del primo abbonamento Lei  
desidera non essere inserito in elenco 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. In futuro potrà comunque liberamente cambiare la sua scelta.

Di seguito si riassumono brevemente le principali informazioni che è possibile inserire negli elenchi telefonici,  
tramite la compilazione del presente modulo:
- indirizzo e-mail;
- pubblicazione parziale dei propri dati (es. no indirizzo);
- consenso a scopi pubblicitari in funzione del canale di comunicazione.

Le  chiediamo, pertanto, di compilare questo questionario indicando nel dettaglio:
- se vuole  essere presente su tali elenchi;
- con quali dati vuole essere presente;
- se desidera ricevere i nuovi elenchi telefonici;

Oltre all’elenco telefonico generale, nel quale Lei ha il diritto di essere presente, possono essere pubblicati altri  
tipi di elenchi (via Internet, riprodotti su supporti elettronici, su carta), dove potranno essere presenti sia i clienti  
Webcom TLC  che i clienti di altri operatori telefonici.
Le informazioni  che Lei  fornirà potranno essere utilizzate solo per  le normali  comunicazioni  e  ricerche tra  
persone. I Suoi dati potranno essere utilizzati per scopi pubblicitari e commerciali, solo se Lei esprimerà il suo 
interesse in tal senso (in elenco sarà rappresentato con una icona).
La informiamo che le scelte espresse con la compilazione di  questo modulo, annullano e/o sostituiscono 
eventuali altre scelte manifestate precedentemente. Le modifiche richieste verranno pubblicate secondo il 
calendario  di  stampa  adottato  dall’Editore  e,  comunque,  verranno  pubblicate  conformemente  alla 
normativa vigente.
In futuro potrà cambiare liberamente la scelta, ma l'aggiornamento dei dati non potrà ovviamente essere 
immediato per gli elenchi telefonici su carta.
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Il modulo si divide in due sezioni:
I) richiesta pubblicazione in elenchi pubblici 
II) consensi ulteriori

Per continuare completare con una croce le seguenti scelte:
A) Desiderate essere presente nei nuovi elenchi telefonici? SI NO
B) Nel caso Lei abbia risposti SI al capoverso A) Vuole che i suoi dati vengano forniti, a chi ne farà richiesta,  
dal servizio di informazione abbonati? (per esempio 892424, 1254 ecc) SI NO
Rispondendo NO alle domande di cui sopra Lei potrà decidere di non rispondere al resto del questionario e 
apporre la firma nello spazio previsto di seguito questa pagina.
Se  ha  risposto  SI  ad  una  od  entrambe  le  precedenti  domante  è  necessario  completare  il  resto  del  
questionario e sottoscriverlo nello spazio nell’ultima pagina di questo documento.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
----------------------------------------------------
In aggiunta a quanto sopra indicato, la nostra Società, titolare del trattamento dei Vostri dati, La informa ai  
sensi dell’art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali che:
-i dati indicati con questo modulo, oppure nel corso dei Suoi contatti tramite i recapiti sopra indicati, sono 
forniti da Lei facoltativamente e liberamente;
- i  dati da Lei forniti  verranno inseriti  negli  elenchi rispettando le Sue scelte, salvi possibili  aggiustamenti di  
eventuali errori formali e miglioramenti redazionali già tenuti presenti per gli elenchi in distribuzione;
-  nell’ambito  della  ns.  Società,  i  dati  vengono a  conoscenza  delle  seguenti  categorie  di  responsabili  e 
incaricati del trattamento: Responsabile amministrativo e i suoi collaboratori, Responsabile settore tecnico e i  
suoi collaboratori;
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- potrete 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, ed opporVi alla loro utilizzazione (art. 7 del Codice), rivolgendoVi ai predetti recapiti.
La informiamo infine che Webcom TLC è tenuta a conferire alcuni dati  che La riguardano in un archivio 
elettronico unico – DBU – dove sono presenti anche i dati di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile, che li  
possono consultare ed utilizzare al solo fine di prestare i servizi da Voi richiesti, realizzare gli elenchi telefonici,  
prestare servizi di informazione ed eventualmente inviare pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc., se 
Lei lo ha richiesto).

Presso i seguenti recapiti Lei potrà:
• avere 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. 
Sito web: www.webcom-tlc.it
e-mail: elenchitelefonici@webcom-tlc.it
indirizzo postale:
Società Webcom TLC s.r.l.
Servizio elenco telefonico generale, Via Don Luigi Sturzo 110 
Codice postale 52100 Città Arezzo
fax: 0575293958
Per altre informazioni, chiamare:
800587027 (chiamata gratuita)

Data: _________________ Firma e timbro:____________________________
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1. PRIMA PARTE: RICHIESTA PUBBLICAZIONE IN ELENCHI PUBBLICI
In questa sezione Le chiediamo di indicare l’indirizzo dell’Azienda, i  numeri  di  telefono e le e-mail  che si  
desidera siano pubblicati in elenco.
Per  ciascun singolo contatto (indirizzo, numero di  telefono e e-mail) è indispensabile esprimere la relativa 
autorizzazione (non autorizzazione) all’utilizzo per scopi pubblicitari e commerciali.
Negando il consenso, i contatti, contenuti nei nuovi elenchi, non potranno essere utilizzati nè per spedire posta 
al  vostro  domicilio,  nè  per  contattarvi  telefonicamente,  nè  per  spedirvi  e-mail  di  tipo 
commerciale/pubblicitario.
1.1 Contatti
Il sottoscritto (questi dati sono ad uso interno quindi NON verranno resi noti)
- Nome*: ________________________________________________________________

- Cognome*: _____________________________________________________________

in qualità responsabile legale dell’Amministrazione Contraente di seguito indicata

- Denom Amministrazione Contraente*: ________________________________________

- P.IVA*: ______________________________________________________________________

Chiede l’inserimento negli elenchi pubblici, delle seguenti informazioni:

ANAGRAFICA
- Nome Ente: _________________________________________________________________

- Forma Giuridica: ____________________________________________________________

- Tipo Amministrazione ________________________________________________________

AUTORIZZO l’uso dell’indirizzo per ricevere informazioni commerciali : SI__ NO__

INDIRIZZO

*campi obbligatori



- Sede di attivazione: (es. via Roma) ______________________________________________________

- Civico: __________Comune:___________________________________________________________________

- Prov. _________CAP. _________________

Segnare la scelta se Lei desidera:
che il numero civico NON sia pubblicato: SI__ NO__
che ne’ numero civico, ne’ sede siano pubblicati: SI__ NO__
E-MAIL: (es. ragione sociale/nominativo x@provider.it) ______________________________________

EVENTUALE SECONDO INDIRIZZO
(compilare SOLO se si desidera comparire in elenco con due indirizzi):
- Sede di attivazione2: (es. via Roma) __________________________________________________________

- Civico: ___________Comune: _________________________________________________________________

- Prov. ____________CAP. ________________

Segnare la casella se Lei desidera:
che il numero civico NON sia pubblicato: SI__ NO__
che ne’ numero civico, ne’ sede siano pubblicati: SI__ NO__
EMAIL: (es. ragione sociale/nominativo x @provider.it  ______________________________________

1.2 Nr telefonici da pubblicare

Sede  Indirizzo Numero di Telefono Numero Verde Email

2 SECONDA PARTE: CONSENSI ULTERIORI

2.1 Desiderate ricevere i nuovi elenchi telefonici SI__ NO__
Sede di attivazione: (es. via Roma) 
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-Via: _________________________________________________________________________________

- Civico: ____________Comune:_________________________________________________

- Prov. _____________CAP. _____________

2.2 Desiderate che una persona che conosce solo i Vostri numeri di telefono possa risalire al vostro nome? 
SI__ NO__

Il modulo compilato sarà sottoposto a verifica e potrebbe essere rifiutato ad insindacabile giudizio di Webcom 
TLC,  nei  casi  in  cui  sia  contrario  alla morale pubblica o lesivo di  diritti  di  terzi  oppure in  caso di  errori  di 
compilazione.

In ogni caso Webcom TLC non è responsabile della correttezza delle informazioni fornite nel presente modulo.

Data: _________________ Firma e timbro:____________________________
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