
Tipologia di Richiesta:                   Nuovo  inserimento       Modifica        Cancellazione  

DATI CLIENTE

Denominazione - ragione sociale/Cognome e Nome

Codice Fiscale/Partita IVA

Numero telefonico:

1)  Vuole che il Suo nome sia presente nei nuovi elenchi telefonici e nei servizi di informazione? SI       NO    

SE HA RISPOSTO “NO”

• può fermarsi qui e non rispondere alle altre domande, oppure, 
• 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 (es. il Servizio 1254). Se è interessato a questa opzione, barri questa casella            

SE HA RISPOSTO “SI”: risponda alle domande successive

2)  Dati essenziali - Con quali dati vuole essere inserito negli elenchi?

DATI CLIENTE

Cognome e Nome/Ragione sociale

Numero di telefono da inserire in elenco:

Indirizzo:

Tipologia indirizzo (es. Via, Piazza, Vicolo, Calle, etc.):

Indirizzo (nome per esteso, es. Dante Alighieri e non D. Alighieri):

N. Civico / Km                C.A.P.           Provincia

Frazione 

Comune 

Se desidera far comparire solo la lettera iniziale del Suo nome, barri questa casella   
 
Se desidera non far comparire il Suo indirizzo, barri questa casella   
 
Se desidera far comparire il Suo indirizzo, ma senza il numero civico, barri questa casella   
 

3)  Dati facoltativi

Vuole che negli elenchi figurino altri Suoi dati?  SI       NO   

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

TITOLO DI STUDIO O DI SPECIALIZZAZIONE (Non usi abbreviazioni):

PROFESSIONE/ATTIVITÀ (solo per chi svolge attività di rilevanza economica): 

4)  Dal numero telefonico al  nome

Una persona che non conosce o non ricorda il Suo nome,  potrebbe risalire ad esso sulla base del Suo numero  telefonico oppure di un altro Suo dato.

È D’ACCORDO CHE CIO’ POSSA AVVENIRE?     SI       NO   

5)  Vuole ricevere pubblicità? (Attenzione: se ha risposto NO alla domanda 1 non compili questa sezione)

Lei ha il diritto di dire SI o NO all’invio di pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc. tramite posta cartacea al Suo indirizzo indicato negli elenchi. 

SONO D’ACCORDO CON L’USO DEL MIO INDIRIZZO PER L’INVIO DI POSTA CARTACEA PUBBLICITARIA? SI       NO   

Se SI, il simbolo della bustina indicherà questa  Sua scelta

Data   /  / Firma dell’intestatario dell’utenza
                (per esteso e leggibile)

Edizione: gennaio 2016
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