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Ragione Fiscale

P. IVA

Nome Cognome Rappresentante Legale 

DICHIARA

Indirizzo Sede Legale n.

Città Prov. CAP

DATI DEL CLIENTE (da compilare in stampatello)

MODULO PER INSERIMENTO/CANCELLAZIONE DEI DATI
NEGLI ELENCHI TELEFONICI PUBBLICI

Gentile Cliente,

Lei può decidere, attraverso il presente modulo, se e in che modalità far inserire i Suoi dati personali negli 
Elenchi Telefonici pubblici, oppure, qualora i Suoi dati siano già presenti può richiederne la cancellazione. 
Se Lei risponde “NO” o non compila questo modulo, i dati non saranno pubblicati negli Elenchi Telefonici. 
Se Lei ha cambiato operatore richiedendo la conservazione del numero (c.d. Number portability) e non 
risponde al presente questionario o non lo compila, saranno mantenute le scelte già effettuate con il 
precedente operatore. Se ha cambiato operatore richiedendo la conservazione del numero e non desidera 
che i Suoi dati personali siano visibili negli Elenchi Telefonici, potrà richiedere la cancellazione dei dati 
medesimi, solo barrando la casella relativa alla cancellazione e firmando semplicemente il modulo. 
Le scelte espresse nel presente modulo potranno essere sempre e liberamente modificate.

I dati forniti 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”.

Cinque sono i modi per iscriversi a questo Registro:
• Per raccomandata, scrivendo a: GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI –
   ABBONAMENTI - UFFICIO ROMA NOMENTANO, CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA (RM)
• via fax: 06.5422 4822
• Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it
• Tramite il numero verde: 800.265.265
• Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito:
   http://www.registrodelleopposizioni.it

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00 e ss.mm., consapevole delle responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di false attestazioni, 

di essere il titolare/rappresentante legale del numero telefonico di cui chiede 
l’inserimento/cancellazione nei nuovi Elenchi Telefonici pubblici.

TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA

INSERIMENTO/MODIFICA DATI          

CANCELLAZIONE DATI FORNITI IN PRECEDENZA
se ha richiesto la cancellazione dei Suoi dati non dovrà proseguire con la compilazione 
della parte restante del modulo ed apporre esclusivamente la Sua firma.

Indirizzo di attivazione del servizio (se diverso da indirizzo sede legale)

Città Prov. CAP

Il marchio Linkem è di proprietà di Tiscali Italia S.p.A., Partita IVA e Codice Fiscale 02508100928, con sede legale in località Sa Illetta, Strada Statale 195 Km 2,300 09123 Cagliari. Il servizio Linkem è pertanto erogato da Tiscali Italia S.p.A.
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RICHIEDE LE SEGUENTI PRESTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INSERIMENTO NEGLI ELENCHI:

3) Dati facoltativi

Vuole che negli elenchi figurino altri dati?

Nome Cognome referente

Professione/Attività

SI NO

SE HA RISPOSTO “SI”:
li indichi qui sotto.

SE HA RISPOSTO “SI”:
• risponda alle domande successive.

SE HA RISPOSTO “SI”:
il simbolo della bustina negli Elenchi indicherà questa Sua scelta.

Una persona che non conosce o ricorda il nome della Società, potrebbe risalire ad esso sulla base del 
numero telefonico oppure di un altro dato. È D’ACCORDO CHE CIÒ POSSA AVVENIRE?

4) Dal numero telefonico al nome

SI NO

Lei ha il diritto di dire SI o NO all’invio di pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc. tramite posta 
cartacea all'indirizzo che compare negli Elenchi Telefonici.

5) Vuole ricevere pubblicità per posta? 
PONGA MOLTA ATTENZIONE A QUESTA PARTE DEL MODULO

SONO D’ACCORDO CON L’USO DELL’INDIRIZZO INDICATO PER L’INVIO DI POSTA PUBBLICITARIA:

SI NO

2) Dati essenziali – Con quali dati vuole che venga inserita la Società negli Elenchi Telefonici?

Ragione Fiscale (ente, azienda, associazione)

P. IVA

Indirizzo Sede Legale n.

Città Prov. CAP

Posta elettronica

1) Vuole che il nome della Sua Società sia presente nei nuovi Elenchi Telefonici?

SI NO

SE HA RISPOSTO “NO”:
• Può non proseguire nella compilazione del modulo e dovrà apporre solo la Sua firma;
• Pur avendo deciso di non figurare negli elenchi (e quindi barrato la casella NO), può chiedere che i dati che indicherà 
più avanti alle sezioni 2) e 3) possano essere forniti a chi ne faccia richiesta solo attraverso un servizio di informazione 
abbonati. Se è interessato a questa opzione barri questa casella 

Luogo e Data

Firma rappresentante legale e timbro azienda
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Il modulo dovrà essere inviato tramite mail all’indirizzo servizioclienti@linkem.com
con indicazione “servizio elenco telefonico generale”, allegando un documento di identità valido

del rappresentante legale e dovrà essere da lui sottoscritto.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI ELENCHI TELEFONICI

Tiscali Italia S.p.A. con sede legale in Località Sa Illetta – S.S. 195 KM 2.3, 09123 Cagliari (di seguito “Titolare” o “Tiscali”), La informa, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “Regolamento”), che i dati indicati in questo Modulo sono rilasciati da Lei 
facoltativamente e liberamente e verranno utilizzati solo per finalità di inserimento/modifica o cancellazione dagli Elenchi Telefonici, 
rispettando le Sue scelte. 
Compilando ed inviando il presente modulo Lei acconsente a che i dati da Lei forniti vengano inseriti negli elenchi rispettando le Sue scelte. 
Accanto al cosiddetto elenco telefonico generale i dati forniti saranno pubblicati in altri tipi di elenchi (via Internet, riprodotti su supporti 
elettronici, su carta), eventualmente distinti per categorie o per zone geografiche.
 Dal 1° novembre 2011 gli abbonati alla telefonia fissa o mobile che abbiano cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione 
del numero (c.d. Number Portability) e non rispondano alle domande del questionario e non lo riconsegnino, mantengono 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 altrettanto funzionali per prestare i servizi da Lei richiesti, o per quali ha manifestato il consenso. 
La base giuridica del trattamento per le finalità esposte è l’art. 6.1 a) del Regolamento. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà 
tramite supporti e/o strumenti informatici, manuali e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e 
comunque garantendo la riservatezza e sicurezza dei dati stessi e nel rispetto del Regolamento e dei Provvedimenti del Garante per la 
protezione dei Dati Personali applicabili. 
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
• soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento;
• personale incaricato del trattamento ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento;
• soggetti, enti o autorità, autonomi titolari del trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni 
di legge o di ordini delle autorità.
L’elenco aggiornato e completo dei responsabili è disponibile presso la sede legale di Tiscali e comunque può essere richiesto ai recapiti 
sottoindicati.
Tiscali non trasferisce i Suoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
I suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando i principi di minimizzazione 
e di limitazione della conservazione di cui agli articoli 5.1.c) e 5.1.e) del Regolamento. Tiscali potrebbe conservare alcuni dati anche 
successivamente per il tempo necessario ad adempimenti di legge. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, ai contatti 
sottoindicati.
Lei ha diritto di chiedere a Tiscali, in qualunque momento, l’accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di richiedere 
la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La 
riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. Lei potrà richiedere la cancellazione dei Suoi dati dagli Elenchi Telefonici anche 
attraverso questo stesso modulo, barrando la casella “cancellazione dati forniti in precedenza”.
Le richieste di esercizio dei diritti vanno rivolte per iscritto al Titolare scrivendo tramite:
• posta ordinaria all’indirizzo:
 Tiscali Italia S.p.A. Loc. Sa Illetta - SS 195 km 2.300, 09123 Cagliari
 Alla c.a. dell’Ufficio Privacy
• all’indirizzo e-mail: privacy@it.tiscali.com

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), 
ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Per informazioni ulteriori La invitiamo a consultare l’Informativa Privacy allegata al contratto e presente anche sul sito www.linkem.com 
nella sezione privacy.

APPROFONDIMENTI

Il presente Modulo serve per richiedere l’inserimento/la modifica o la cancellazione dei dati forniti negli Elenchi Telefonici (cartacei o 
elettronici). Se lei è un nuovo abbonato e risponde NO o non riconsegna questo modulo al proprio operatore, i dati non saranno inseriti 
negli Elenchi Telefonici. Se Lei ha cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione del numero (number portability), e non 
risponde al presente questionario o non lo riconsegna al proprio operatore, a partire dal 1° novembre 2011, saranno mantenute le scelte 
da Lei fatte con il precedente operatore. I suoi dati potranno essere utilizzati, in base a recenti modifiche legislative, anche per chiamate 
pubblicitarie, a meno che non decida di iscriversi al “Registro Pubblico delle Opposizioni”. 
Di seguito le modalità con cui può iscriversi a questo registro:
• Per raccomandata scrivendo a: “Gestore del registro pubblico delle opposizioni-Abbonamenti”. Ufficio Roma Nomentano Casella  
 Postale 7211-00162 Roma (RM)
•  Tramite fax: 06.54224822
•  Tramite e-mail: abbonati.rpo@fub.it
•  Tramite il numero verde: 800.265.265
•  Compilando l’apposito modulo elettronico disponibile nell’apposita “Area Abbonato” sul sito https://www.registrodelleopposizioni.it/

Qualora abbia rilasciato a Tiscali il consenso a trattare i suoi dati personali per finalitá commerciali,
potrá continuare ad essere contattato da Tiscali per chiamate pubblicitarie anche se iscritto al Registro Pubblico delle Opposizioni.
La informiamo inoltre che può modificare i Suoi dati ed i consensi espressi, attraverso la compilazione di questo stesso modulo che può 
trovare sul sito web www.linkem.com. In caso di cessazione del contratto di abbonamento, i Suoi dati personali, qualora già presenti, 
saranno cancellati dagli Elenchi Telefonici. Le ricordiamo di conservare copia del modulo che invierà a Tiscali. Per ulteriori informazioni 
può contattare il servizio clienti.


