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Informativa per l’iscrizione al Registro Opposizioni 
 
In conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 178/2010, a partire dal 31 
gennaio 2011 gli Abbonati agli elenchi telefonici pubblici che non vogliono più ricevere chiamate dagli 
operatori di telemarketing per attività commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di 
mercato tramite l’uso del telefono, possono “opporsi” alle telefonate indesiderate iscrivendosi al 
Registro Pubblico delle Opposizioni. 
 
Ciascun Abbonato – sia persona fisica, sia persona giuridica, ente o associazione – il cui numero 
telefonico è presente negli elenchi telefonici pubblici, potrà richiedere al Gestore l’iscrizione gratuita nel 
Registro Pubblico delle Opposizioni mediante cinque modalità:  
1. WEB 2. EMAIL 3. TELEFONO 4. RACCOMANDATA 5. FAX 
 
L’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni è: 

• Rivolta esclusivamente agli Abbonati la cui numerazione è presente negli elenchi telefonici 
pubblici 

• Gratuita 
• A tempo indeterminato 
• Revocabile senza alcuna limitazione 
• Possibile in ogni momento, a qualsiasi ora anche nei giorni festivi 
• Idonea alla contemporanea iscrizione di più numerazioni intestate allo stesso Abbonato 
• Sicura e protetta contro l’accesso abusivo, in quanto l'accesso ai dati forniti dall’Abbonato sarà 

effettuato solo per finalità ispettive da parte del Garante per la Protezione dei dati personali o 
dell'Autorità giudiziaria 

•  Decade automaticamente quando cambia l’intestatario o si verifica la cessazione dell’utenza, 
attraverso l’aggiornamento automatico del Registro. 

 
È possibile effettuare operazioni di aggiornamento dell’iscrizione e di revoca dell’iscrizione dal Registro 
Pubblico delle Opposizioni con le stesse modalità utilizzate per l’iscrizione al servizio. 
 
Per "revoca dell'iscrizione" si intende, la rimozione dal Registro Pubblico delle Opposizioni del numero 
telefonico precedentemente iscritto; quest'operazione può essere richiesta esclusivamente 
dall'intestatario della linea. 
Per poter aggiornare e revocare l’iscrizione viene richiesto il “Codice Utenza”, che costituisce 
un’ulteriore forma di tutela per l’Abbonato contro l’accesso abusivo ai propri dati. Il codice utenza viene 
fornito al momento dell’iscrizione attraverso l’email o la modalità telefonica. In caso di smarrimento, il 
codice utenza viene comunicato dal risponditore automatico, 
chiamando il numero verde 800.265.265 dalla numerazione telefonica iscritta. 
 
Per la richiesta di informazioni, risoluzione dei problemi durante la fase d’iscrizione e presentazione di 
eventuali reclami è possibile contattare il servizio di assistenza, scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica infoabbonati.rpo@fub.it. 
Per ulteriori informazioni sul Registro Pubblico delle Opposizioni è possibile consultare la sezione 
dedicata alle FAQ Abbonato http://www.registrodelleopposizioni.it/it/faq, in cui sono presenti le 
domande sul servizio, poste frequentemente, con le relative risposte. 
 
È importante ricordare che il Registro Pubblico delle Opposizioni mette l’Abbonato al riparo dalle 
chiamate indesiderate degli operatori di telemarketing che utilizzano come fonte dei propri contatti gli 
elenchi telefonici pubblici. L’iscrizione di un abbonato nel Registro non esclude il trattamento dei suoi 
dati per finalità di telemarketing da parte dei singoli 
soggetti che abbiano raccolto i dati – forniti consenzientemente dagli Abbonati – da fonti diverse dagli 
elenchi telefonici pubblici (per esempio tessere di fidelizzazione, tessere per raccolta punti, promozioni 
eccetera), purché ciò sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente. 
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MODULO DI ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E REVOCA ISCRIZIONE AL REGISTRO 
PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI DA PARTE DEGLI ABBONATI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, 
LETT. B), DEL D.P.R. 7SETTEMBRE 2010, N. 178 
 
inserire le informazioni richieste in modo completo compilando il modulo in stampatello

1
 

(allegare al presento modulo copia firmata del documento di riconoscimento, come da DPR 178/2010, art. 7) 
 

Il/lasottoscritto/a (cognome)2____________________________nome_________________________ 
Nato/a il _____________________ a3

 ________________________________________Prov. _____ 
Codice fiscale _______________________ email4______________________________________ 
 
[ ] dichiara di essere l’intestatario della linea o delle linee telefoniche per le quali richiede i servizi del 
Registro Pubblico delle Opposizioni 
 
RICHIEDE (spuntare la casella a fianco dell’operazione di interesse)5

 

 

[ ] ISCRIZIONE 

Indicare la linea o le linee telefoniche (senza separatori – o / e senza spazi) 
1. ____________________________________2._________________________________________ 
3. ____________________________________ 4. __________________________________________ 
5. ____________________________________ 6. __________________________________________ 
 
[ ] AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE 

Indicare la linea o le linee telefoniche (senza separatori – o / e senza spazi) 
 
1. ___________________________________ 2. ___________________________________________ 
inserire il Codice Utenza ricevuto al momento dell’iscrizione Codice Utenza _______________ 
 
[ ] REVOCA ISCRIZIONE 

Indicare la linea o le linee telefoniche (senza separatori – o / e senza spazi) 
1. ______________________________________2. ________________________________________ 
inserire il Codice Utenza ricevuto al momento dell’iscrizione Codice Utenza _______________ 
 

DELEGA 
 
Trasminet S.a.S. ed Interplanet S.r.l. ad effettuare per proprio conto l’inserimento dei dati e inoltrare la richiesta su registrodelleopposizioni.it 
 

 

Luogo _________________________ 
 
data _________________                            Timbro e firma ___________________________________ 
 
 
 
 
 
1. Nella consapevolezza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000; i dati personali forniti verranno trattati per le finalità 
previste dal DPR 178/2010 nel rispetto delle normative vigenti del codice della privacy 
2. In casi di registrazione di Ente, Associazione o altra Persona Giuridica per le utenze telefoniche intestate direttamente al legale 
rappresentante, fornire i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, del legale rappresentante. Per le utenze registrate con la 
ragione sociale e la partita IVA dell’Ente, inserire nel campo “cognome” la ragione sociale, nel campo “nome” e in ogni prima 
casella del campo data e luogo di nascita il carattere “ / “ 
3. Per i nati all’Estero inserire la propria città natale all’Estero nel campo città e il Paese di nascita nel campo Provincia  
4. Fornendo l’indirizzo di posta elettronica, l’abbonato riceverà il Codice Utenza direttamente via e-mail e potrà accedere a  
funzionalità web a lui riservate sul sito www.registrodelleopposizioni.it . Il Codice Utenza potrà comunque essere ascoltato 
telefonando al numero verde 800265265 dall’utenza telefonica iscritta al Registro Opposizioni 
5. è possibile selezionare una sola operazione per modulo 


