NEXUSWAY s.r.l. Via Dell’Artigiano, 1-40016 San Giorgio di Piano (BO)
P. IVA 03466701202 Iscr. Roc 25886
Tel. 0510546609
E-Mail: info@nexusway.eu

MODULO INSERIMENTO ELENCO TELEFONICO
1) Vuole che il suo nome sia presente nei nuovi Elenchi Telefonici? Si ⃝ No ⃝
Può fermarsi quì 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 abbonati.
Se interessato indichi ai punti 2 e 3 del questionario i dati che non vuole siano pubblicati negli elenchi. ma
desidera che siano forniti a chi li richiede (es Pagine Bianche On-Line)

2)

E’ Interessato Sì ⃝ No ⃝
Il nome è obbligatorio per le persone fisiche. (Presenza di solo Cod. Fiscale)
Se si desidera che il nome compaia abbreviato in elenco, indichi solo la lettera iniziale.
Se vuole che la via non compaia, non la indichi:
Può omettere anche solo il numero civico.
Se vuole che i dati inseriti compiano in elenchi organizzati su base geografica, è necessario che indichi almeno la Provincia e
il Comune.
Nel caso in cui venga indicato l’indirizzo devono essere obbligatoriamente riportate le informazioni relative ai Comune e
Provincia.
Per Aziende o persone giuridiche, và indicata la Partita IVA.

Ragione Sociale / Cognome:____________________________
Nome:_____________________________________________
Numero:___________________________________________
Località:____________________________________________
Via:________________________________________ N° Civico:________________
Cap:______________________ Provincia:_______________
Codice Fiscale:_____________________________________
Partita Iva:________________________________________

3)

Altri dati:
Può richiedere che negli elenchi siano inseriti anche altri Suoi dati. Li indichi qui sotto:
Titolo di Studio:_________________________________________
Professione:_______________________________ Ufficio/Dipartimento ( Solo per chi svolge attività di rilevanza
economica).

4)

DESIDERA CHE UNA PERSONA CHE CONOSCE IL SUO NUMERO DI TELEFONO O ALTRO SUO DATO 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. E’ d’accordo che ciò possa avvenire Si ⃝ No ⃝

5)

Vuole ricevere pubblicità?
Ponga molta attenzione a questa parte del modulo.
Lei ha il diritto di dire SI o No all’invio di Pubblicità, promozioni, offerte commerciali, ecc, all’indirizzo o al
telefono che compaiono negli elenchi telefonici.
Se Lei dirà No, 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 chhhe qui fa riguarda l’invio di posta al Suo dominicilio e le chiamate tttelefoniche effettuate da un
Operatore.
Acconsento che il mio indirizzo sia usato per l’invio di posta pubblicitaria SI⃝ NO ⃝

6)

REGISTRO DELLE PUBBLICHE OPPOSIZIONI
Acconsento che il mio numero sia usato per ricevere chiamate pubblicitarie SI ⃝ NO ⃝
Dal 01/02/2011 abbonato il cui numero telefonico è presente negli elenchi telefonici pubblici e non desidera più
essere contattato da Operatori di telemarketing, può iscriversi al "“Registro pubblico delle Opposizioni"”tramite
il sito : www.registropposizioni.it. In caso contrario varrà il principio del “silenzio assenso”.

Luogo:___________________

Data:_______________

Timbro e Firma:_______________

