
Oggetto: Segnalazione di ricezione telefonate pubblicitarie indesiderate - PER UTENZE TELEFONICHE 
RISERVATE

Dati segnalante: 

nome cognome

via/piazza n. civico

città c.a.p. provincia

utenza interessata

Recapito per le comunicazioni: 

via/piazza n. civico

città c.a.p. provincia

indirizzo e-mail recapito telefonico

Il sottoscritto segnala a codesta Autorità la ricezione di telefonate per finalità di vendita diretta o compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale o a carattere promozionale e pubblicitario da parte delle 
imprese/società sotto indicate, alle quali non ha conferito uno specifico consenso al trattamento dei propri dati 
personali per le medesime finalità. In particolare segnala la ricezione delle seguenti telefonate: 

data ore società/ditta che effettua la telefonata 
pubblicitaria (1) 

prodotto/offerta/promozione oggetto della 
telefonata 

n. telef. chiamante/
anonimo (2) 

(1) Indicare il nome/ragione sociale della ditta/società, indirizzo o città della sede. 
(2) Se il proprio telefono non consente di visualizzare il numero chiamante barrare lo spazio. Se invece è attivo il servizio di visualizzazione 
della linea chiamante indicare il numero oppure se non compare indicare “privato”/”anonimo”. 

………………………………………………………. 
firma 

gestore telefonico di appartenenza
(indicare il gestore telefonico con cui si è stipulato il contratto o attivata la scheda prepagata)

………………………………………………………. 
Luogo e data 

ISTRUZIONI: Il modello è compilabile. Per attivare i campi di scrittura, occorre prima salvarlo sul proprio computer e poi aprirlo.

Il modello compilato può essere inviato, preferibilmente via e-mail 
agli indirizzi protocollo@gpdp.it ovvero protocollo@pec.gpdp.it. 
Può altresì essere inviato 
 - via posta a: Garante per la protezione dei dati personali - 
Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma (Italia)
 - ovvero via fax: 06.696773785
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