
 

Ragione Fiscale

P. IVA

Nome Cognome Rappresentante Legale 

C.F. Rappresentante Legale

1) Vuole che il nome della Società di cui è rappresentante sia presente nei nuovi elenchi telefonici?

2) Dati essenziali - Con quali dati vuole che venga inserita la Società negli elenchi?

richiede le seguenti prestazioni in relazione all'inserimento negli elenchi:

Indirizzo Sede Legale n.

Città Prov. CAP

SI NO

DATI DEL CLIENTE

RICHIESTA INSERIMENTO DATI NEI NUOVI ELENCHI TELEFONICI

Gentile Cliente,
Lei può decidere, attraverso il presente modulo, se e in che modalità far inserire i Suoi dati personali negli 
elenchi telefonici. Se Lei risponde “NO” o non riconsegna 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 riconsegna, saranno mantenute le scelte 
effettuate con il precedente operatore. 
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”, per opporsi alle telefonate promozionali (per maggiori informazioni: 
http://www.registrodelleopposizioni.it ).

Ragione Fiscale

P. IVA

Indirizzo Sede Legale n.

Città Prov. CAP

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

Città Prov. CAP

SE HA RISPOSTO “NO”:
• Può fermarsi qui e non rispondere alle altre domande;
• 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
SE HA RISPOSTO “SI”:
• risponda alle domande successive.
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Luogo e Data

3) Dati facoltativi

Vuole che negli elenchi figurino altri dati?

Nome Cognome referente

Altro

Firma rappresentante legale e timbro azienda

Presso i recapiti sotto indicati Lei potrà:
• avere un'ulteriore copia di questo modulo;
• modificare liberamente tutte le scelte da Lei effettuate o richiedere la cancellazione dagli elenchi 
telefonici;

Ogni richiesta dovrà essere accompagnata da copia del documento di identità del 
rappresentante legale della società cliente e presentare nell’oggetto la dicitura “modifica 
pubblicazione negli elenchi telefonici”
E-mail: servizioclienti@linkem.com
Posta Ordinaria: Linkem S.p.A., Viale Città d’Europa 681 - 00144, Roma

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che i dati forniti ed acquisiti 
contestualmente alla compilazione del presente modulo, al fine della pubblicazione del numero negli elenchi telefonici, saranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente in materia di privacy, attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente 
correlate alle finalità del trattamento.
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. 
Qualora Lei abbia cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione del numero (c.d. number portability) senza rispondere alle 
domande del presente modulo o senza riconsegnarlo, resteranno valide le scelte fatte con il precedente operatore relativamente alla 
presenza in elenco dei dati e delle informazioni già fornite. 

La informiamo che il conferimento dei Suoi dati non è obbligatorio, tuttavia la mancata compilazione del presente modulo o il mancato 
invio a Linkem comporterà l’impossibilità di ottenere la pubblicazione del numero negli elenchi telefonici.
Il Titolare del trattamento è Linkem S.p.A. con sede legale in Roma Viale Città d’Europa, 681 - 00144. I Suoi dati saranno trattati da nostri 
dipendenti, opportunamente nominati Incaricati del trattamento. Oltre che dai dipendenti di Linkem, alcuni trattamenti dei dati forniti 
potrebbero essere effettuati anche da soggetti terzi ai quali Linkem affida alcune attività. Per conoscere la lista dei Responsabili e dei terzi 
ai quali i dati potranno essere comunicati potrà rivolgersi direttamente a Linkem, all’indirizzo della sede legale sopraindicato.
Le ricordiamo che potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs.n. 196/2003, quali l’accesso ai dati, la modifica, l’integrazione, 
l’opposizione e la cancellazione, rivolgendosi a Linkem S.p.A. Viale Città d’Europa, 681 - 00144 Roma.
L’interessato dichiara di assumersi ogni responsabilità circa la veridicità dei dati comunicati attraverso il presente modulo.
Per ulteriori informazioni La invitiamo a consultare l’Informativa Privacy allegata al contratto
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SI NO

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

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


