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Gentile cliente,
Lei può decidere, rispondendo alle 5 domande qui sotto, se e in quale modo far inserire il Suo nome e altri Suoi dati personali nei nuovi elenchi telefonici. 
È una novità: ci sono infatti nuovi diritti che La riguardano.
Spetta sempre a Lei decidere quali dati vorrà fornire (indirizzo postale, numero di telefono cellulare, professione, indirizzo e-mail, ecc.) che potranno 
essere conosciuti da chi li cercherà.
Accanto al cosiddetto elenco telefonico generale, nel quale Lei ha il diritto di figurare, saranno pubblicati altri tipi di elenchi (via Internet, riprodotti su 
supporti elettronici, su carta), dove potranno figurare i clienti di un solo operatore come pure di più operatori telefonici, eventualmente distinti per 
categorie o per zone geografiche o per tipo di telefonia fissa e/o mobile.
Tali informazioni potranno, comunque, essere utilizzate da altri solo per le normali comunicazioni tra persone. Se qualcuno, invece, volesse usarle per 
pubblicità, lo potrà fare solo se Lei dirà qui di essere d’accordo.
I dati degli abbonati al telefono e degli utenti di carte telefoniche prepagate saranno raccolti in un unico archivio elettronico, dove verranno registrate 
anche le scelte di ognuno (sì o no alla pubblicazione del numero del telefono cellulare, sì o no all’indicazione della professione e così via). È sulla base di 
questi dati che verranno poi formati i nuovi elenchi.
Spetta a Lei, ora, decidere se vuole comparire in questi elenchi, e come. La scelta che sta per fare potrà in futuro essere liberamente cambiata, ma 
l’aggiornamento dei dati non potrà ovviamente essere immediato per gli elenchi su carta.
Rifletta con calma prima di rispondere alle domande del questionario e, se lo desidera, chieda informazioni ai nostri uffici.

Per i vecchi abbonati della telefonia fissa: se non risponderà entro 60 giorni, Lei verrà inserito nei nuovi elenchi solo se il Suo nome compare già nei 
vecchi elenchi. In questo caso, valgono le scelte che Lei ha eventualmente fatto in passato (ad esempio, riguardo alla possibilità di inviarLe materiale 
pubblicitario).

1) Vuole che il suo nome sia presente nei nuovi elenchi telefonici?

 

Se ha risposto NO

• può fermarsi qui e non rispondere alle altre domande

• oppure, pur avendo deciso di non figurare nei nuovi elenchi, può chiedere che i dati che indicherà più avanti possano essere forniti a chi ne 

faccia richiesta ad un servizio di informazione abbonati. Se è interessato, barri questa casella         e indichi ai punti 2 e 3 del questionario i dati 

che non vuole siano pubblicati negli elenchi, ma vuole che siano forniti a chi li richiede.

Se ha risposto SÌ, risponda alle domande successive.

SI NO

2) Con quali dati vuole essere inserito negli elenchi?

Cognome    
(Oppure l’ente, l’azienda o l’associazione)

Nome    
(Se desidera che il nome compaia abbreviato in elenco, indichi solo la lettera iniziale)

 

Numero di telefono da  inserire negli  elenchi   

Indirizzo postale    
(Se non vuole che compaia in elenco, non indichi la via; può anche omettere solo il numero civico)

Dati personali

Cognome

Nome

Codice cliente
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Il numero telefonico da Lei indicato al punto 2 potrebbe essere pubblicato o fornito insieme agli altri eventuali Suoi numeri telefonici fissi (di casa o di 
ufficio) e mobili (cellulari) a Lei intestati.
(Se risponde SÌ, ciò avverrà tenendo presente il Suo codice fiscale/partita Iva).

È d’accordo?

SI NO

SI NO

4) Desidera che una persona che conosce solo il suo numero telefonico possa risalire al suo 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 ciò possa avvenire?

SI NO

SI NO

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

Lei ha il diritto di dire SÌ o NO all’invio di pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc. all’indirizzo o al telefono che compaiono negli elenchi telefonici. 
Se Lei dirà di NO, i nuovi elenchi non potranno essere utilizzati per inoltrarLe posta al Suo domicilio oppure per permettere a chiunque di chiamarLa per 
telefono per fini promozionali, pubblicitari o commerciali, ricerche di mercato, sondaggi, ecc..
La scelta che qui fa riguarda l’invio di posta al Suo domicilio e le chiamate telefoniche effettuate da un operatore.

Sono d’accordo con l’uso del mio indirizzo per l’invio di posta pubblicitaria?

Sono d’accordo con l’uso del mio numero telefonico per pubblicità?

Nei nuovi elenchi ci saranno due simboli per indicare queste Sue scelte.

Data Firma

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 e dal Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016.

Posta ordinaria alla Casella Postale 13057, 20141 Milano,

PEC all’indirizzo servizioclientisky@pec.skytv.it

3) Vuole che negli elenchi figurino altri suoi dati?
Può chiedere che negli elenchi siano inseriti anche altri Suoi dati. Li indichi qui sotto.

Titolo  di  studio o  di specializzazione  
(Può indicarlo in forma abbreviata, es.: dott., prof., avv., ing., rag., geom.)

Professione/attività    
(Solo per chi svolge attività di rilevanza economica)

Indirizzo di  posta elettronica    



Pag 3 /3

Sky Italia srl | UFFICI E SEDE LEGALE: Via Monte Penice, 7 | 20138 Milano | T +39 02 30801 | F +39 02 30801 7600 www.sky.it | REA 1726765 | Cod. Fisc./P. Iva e Reg. Imprese Milano: 04619241005 | Cap. Soc. euro 
261.507.000,00 i.v. Società con socio unico, soggetta alla attività di direzione e coordinamento esercitata da Comcast Corporation

Se desidera dichiararsi d’accordo anche con l’uso dei Suoi dati riportati negli elenchi per comunicazioni attraverso

• fax
• messaggi di posta elettronica
• chiamate telefoniche senza l’intervento caso per caso di un addetto (in particolare, tramite una voce pre-registrata)
• messaggi del tipo Sms o Mms (messaggi di parole o con foto)

Prenda contatto con la nostra Società (usi uno dei recapiti che compaiono in questo stampato) per avere indicazioni sull’apposito modulo da utilizzare.

INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ABBONAMENTO INTERNET – WIFI

Sky Italia s.r.l. (“Sky”), Titolare del trattamento, ti informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Reg. UE 679/2016 che tratterà – in modalità 
cartacea, elettronica e automatizzata e con il preventivo consenso – i dati personali, identificativi, conferiti con la presente richiesta, in conformità 
all’informativa già fornita in occasione dell’adesione al contratto, per le sole finalità connesse alla creazione di un unico archivio elettronico e di nuovi 
elenchi contenenti i dati degli abbonati.
I tuoi dati sono accessibili a dipendenti e/o collaboratori di Sky e a fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto di Sky, ove presenti, 
in qualità di incaricati, responsabili del trattamento e amministratori di sistema. I tuoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea: per 
proteggere i tuoi dati nell’ambito di questi trasferimenti, Sky adotta garanzie appropriate, tra cui le decisioni di adeguatezza e le clausole contrattuali 
standard approvate dalla Commissione Europea. In ogni caso, vogliamo rassicurarti che i tuoi dati non saranno diffusi. Il conferimento dei tuoi dati 
personali per le finalità connesse alla creazione di un unico archivio elettronico è facoltativo, il loro mancato conferimento non ti impedisce la fruizione 
dei servizi di Sky. 
In qualsiasi momento puoi esercitare i tuoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE privacy, inviando una richiesta a Sky Italia s.r.l. – Direzione 
Affari Legali – Data Protection Officer, Via Monte Penice 7, 20138 Milano oppure inviando una email all’indirizzo privacy@sky.it. 
Infine hai il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www. garanteprivacy.it) sull’utilizzo dei tuoi dati da parte di 
Sky. 
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Sky Italia s.r.l. con sede in via Monte Penice 7, 20138 Milano. ll Titolare ha nominato il proprio Data 
Protection Officer (DPO), raggiungibile all’indirizzo dpo@sky.it. Presso gli uffici di Sky Italia è disponibile l’elenco dei nostri responsabili del trattamento, 
degli amministratori di sistema, delle misure adottate e dei paesi extra europei in cui i dati possono essere trasferiti. 

Data

Firma del Richiedente intestatario dell’utenza


