
Elenchi Telefonici S.r.l. – con sede in Via Roma 23, 12039 Verzuolo

(CN) – titolare del trattamento (art. 4, comma 7, GDPR: “la persona fisica

o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,

singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del

trattamento di dati personali”) dei dati personali (art. 4, comma 1, GDPR

“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o

identificabile («interessato»); si considera identificabile 

la persona fisica che può essere identificata, direttamente o

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il

nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità

fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”) ai

sensi e per gli effetti del GDPR – con il presente avviso informa tutti gli

utenti i cui dati sono pubblicati sugli elenchi telefonici “categorici” da essa

editi, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13, GDPR, di quanto

segue. Tutti i dati, ivi comprese le e-mail ed i 

dati personali saranno trattati, con modalità prevalentemente

elettroniche, con criteri di selezione ed elaborazione atti alla 

creazione di categorie merceologiche o professionali omogenee, ai fini

della pubblicazione degli elenchi telefonici “categorici” di Elenchi

Telefonici S.r.l. Si precisa che saranno pubblicati tutti i dati che

consentono la completa identificazione dell’utente o dell’abbonato. I dati

presenti nella pubblicazione edita dal titolare sono tratti, oltre che da

elenchi telefonici “categorici”, anche da fonti diverse, quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, le Camere di Commercio. Inoltre,

Elenchi Telefonici S.r.l. tratterà i dati per propri fini di invio di materiale

pubblicitario su servizi e prodotti propri e di terzi ed attività di marketing

diretto, in base alla condizione del “legittimo interesse” (ammesso

dall’art. 6, comma 1, lettera f, GDPR) quale condizione di liceità dal

trattamento, in alternativa ad altri meccanismi previsti dalla norma, quale

il consenso. Ciò è giustificato dalla legittima finalità del titolare a far

conoscere prodotti e servizi per lo svolgimento e sviluppo della propria

attività commerciale e quella di terzi, controbilanciato dai diritti degli

interessati di essere informati su prodotti e servizi che potrebbero essere

di loro interesse e sono rivolti a far conoscere la loro attività istituzionale

tramite la pubblicazione dei dati su altri cataloghi o fruire di servizi di loro

interesse. I dati contenuti in detti elenchi telefonici “categorici” saranno,

in tutto o in parte, comunicati a soggetti terzi (art. 4, comma 10, GDPR:

“la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro

organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il

responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei

dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile”)

operanti nei settori di largo consumo, auto-moto, grande distribuzione,

editoria, banche e assicurazioni, marketing, enti pubblici, associazioni

no-profit per loro autonomi utilizzi aventi le seguenti finalità: 1.) ricerca

dell’utente per fini di comunicazioni interpersonali e professionali; 2.)

invio di materiale pubblicitario, informazioni commerciali e per il

compimento di ricerche di mercato; analisi statistiche ed attività di

marketing diretto; 3.) verifica dell’esattezza dei dati contenuti negli archivi

dei predetti soggetti terzi, loro aggiornamento ed integrazione. I dati

contenuti negli elenchi telefonici “categorici” saranno diffusi al pubblico

tramite diverse modalità, on-line su siti tra cui www.elenchitelefonici.it e

www.indirizzi.it e www.webvisure.it o su supporti cartacei. Si precisa che

i dati potranno essere utilizzati per fini di invio di materiale pubblicitario

all’indirizzo postale o per telefonate promozionali con operatore, a

condizione che l’abbonato non sia iscritto al Registro Pubblico delle

Opposizioni.

Qualora s’intendano eseguire telefonate o invii postali promozionali, ci si

dovrà preventivamente iscrivere, quali “operatori”, al Registro Pubblico

delle Opposizioni (www.registrodelleopposizioni.it) e richiedere

l’eliminazione, dalla banca dati tratta dagli elenchi categorici che

s’intende utilizzare per le attività di marketing telefonico e postale, delle

numerazioni e indirizzi postali iscritti al Registro Pubblico delle

Opposizioni stesso. In particolare, nell’esecuzione delle attività di

marketing telefonico, spetta all’utilizzatore applicare le prescrizioni in

materia, secondo la disciplina di cui D.P.R. n. 178/2010 - testo

coordinato con il D.P.R. n. 149/2018 e la legge n. 05/2018. Viceversa, si

ricorda che l’invio di materiale pubblicitario o di informazioni commerciali

o il compimento di ricerche di mercato effettuate con telefonate senza

l’intervento di operatore, via e-mail, via fax o via Sms o Mms saranno

effettuate solo previo consenso espresso e specifico. La conservazione

dei dati, per quanto riferito alla pubblicazione degli elenchi telefonici

“categorici” è stabilita in base dalla cadenza di aggiornamento dei dati

provenienti dagli operatori telefonici e dalla loro sostituzione e

integrazione per garantirne l’esattezza e completezza. Per altri fini

(marketing diretto), 

i dati sono conservati – nella loro ultima versione aggiornata – fintanto si

ritiene che ci sia interesse nei prodotti e nei servizi del titolare o dei terzi

cui i dati sono messi a disposizione. Tale limite di conservazione cesserà

anche prima se si richiede all’operatore telefonico (in caso di dati tratti da

elenchi telefonici) di eliminare i dati dai propri archivi o a Elenchi

Telefonici srl (per dati tratti da altre fonti) di non ricevere più messaggi

promozionali propri e per conto terzi. Le persone autorizzate al

trattamento per le finalità sopra elencate sono gli addetti alla gestione

degli elenchi telefonici e servizi telefonici, al servizio di vendita e post-

vendita, ai servizi informativi e di sicurezza dei dati, al servizio

commerciale e di marketing. È necessario il consenso informato del

destinatario per gli indirizzi e-mail che contengono dati personali e il fatto

che essi possano essere reperiti facilmente su Internet non implica il

diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo, come per l’invio di

messaggi pubblicitari. In particolare, i dati dei singoli utenti che prendono

parte a gruppi di discussione in Internet sono resi conoscibili in rete per

le sole finalità di partecipazione ad una determinata discussione e non

possono essere utilizzati per fini diversi qualora manchi un consenso

specifico. La richiesta di consenso può essere effettuata via e-mail, via

telefonica, via postale. Ai sensi degli art. 15-21, GDPR, gli interessati,

scrivendo a Elenchi Telefonici S.r.l. al sopra indicato indirizzo postale

oppure via e-mail a elenchitelefonici@elenchitelefonici.it possono

richiedere elenco dei responsabili del trattamento e identificativi dei

soggetti cui i dati possono essere comunicati, nonché esercitare i relativi

diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare, integrare i dati,

richiederne la trasformazione in forma anonima o la cancellazione e

diritto all’oblio, opporsi al loro trattamento per fini di invio di materiale

pubblicitario e di informazioni commerciali o per il compimento di ricerche

di mercato, limitarne il trattamento, richiedere la portabilità dei dati. Gli

abbonati e gli utenti possono richiedere di non ricevere pubblicità postale

e telefonica iscrivendosi al Registro Pubblico delle Opposizioni; per

maggiori informazioni www.registrodelleopposizioni.it. Si può, altresì,

esporre reclamo all’autorità di controllo (per l’Italia è il Garante per la

Protezione dei Dati Personali – Piazza di Monte Citorio 121, 00186

Roma (RM) - www.garanteprivacy.it) per far valere i propri diritti. Copia

della presente informativa è presente sui supporti che recano gli elenchi

telefonici “categorici” ed è stata inviata al Garante.

Informativa ex art. 13 GDPR e D.lgs 196/2003 novellato dal D.lgs 101/2018
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