
Ai sensi del Titolo X del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), è necessario il consenso del-
la persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile, per 
l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, attraverso l’u-
tilizzo di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chia-
mata senza l’intervento di un operatore, e attraverso comunicazioni 
elettroniche effettuate mediante: posta elettronica, telefax, messaggi 
del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message 
Service) o di altro tipo.

Titolare del trattamento è Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, 
Viale Europa, n. 190, 00144, Roma. 

I dati relativi alla persona giuridica, ente, associazione o soggetto 
assimilabile sono acquisiti, sia nell’ambito di un rapporto contrattua-
le o precontrattuale, sia nel caso in cui non abbia prodotti in essere 
con Poste Italiane S.p.A. e saranno trattati da Poste per dar corso 
alla richiesta della persona giuridica, ente, associazione o soggetto 
assimilabile e/o per eseguire gli obblighi derivanti sia dal primo che da 
ogni eventuale, successivo contratto principale e/o opzionale aggiun-
tivo con questi stipulato o per adempiere a specifiche richieste prima 
della conclusione del contratto, inoltre per l’adempimento di obblighi 
di legge, nonché per le attività connesse e strumentali alla gestione 
del/i rapporto/i contrattuale/i ivi compresi i rapporti relativi ad eventuali 
servizi e/o prodotti opzionali aggiuntivi richiesti dalla persona giuridica, 
ente, associazione o soggetto assimilabile. Per queste finalità il con-
ferimento dei dati è necessario. In assenza del conferimento dei dati, 
non sarà possibile fornire il prodotto o il servizio richiesto.
I dati personali saranno trattati da Poste – previo specifico consen-
so, revocabile in qualsiasi momento - per le finalità di trattamento di 
seguito elencate. Il conferimento dei dati personali da parte della per-
sona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile è di natura 
facoltativa, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire tali dati non avrà alcuna 
conseguenza per la persona giuridica, ente, associazione o soggetto 
assimilabile medesima/o, precluderà soltanto a Poste la possibilità di 
trattare i dati per le finalità di marketing di seguito riportate:

1. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o com-
merciale e l’offerta diretta di prodotti o servizi di Poste e/o delle società 
del Gruppo Poste Italiane - mediante sistemi automatizzati di chiamata 
senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, 
messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo – nonché, con gli stessi 
mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del 
grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi 
di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane; 

2. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o com-
merciale e l’offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi, non appar-
tenenti al Gruppo Poste Italiane - mediante sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettro-
nica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo - nonché, 
con gli stessi mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte alla 
rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei 
loro prodotti o servizi.

Poste tratterà i dati della persona giuridica, ente, associazione o sog-
getto assimilabile conformemente al consenso da questi prestato, per 

le finalità suindicate, in fase di adesione al primo prodotto e/o servizio 
principale.
In caso di cessazione del primo prodotto e/o servizio principale – ed 
annessi prodotti e/o servizi opzionali aggiuntivi - ma di vigenza di al-
meno un ulteriore prodotto e/o servizio principale, i dati della persona 
giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile continueranno ad 
essere trattati da Poste nel rispetto del consenso da questi prestato in 
occasione del citato primo prodotto e/o servizio principale. Tale con-
senso è facoltativo e può essere revocato in qualsiasi momento.
In caso di cessazione dell’unico e/o ultimo prodotto e/o servizio princi-
pale, così come degli annessi prodotti e/o servizi opzionali aggiuntivi, i 
dati della persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile 
non saranno più trattati da Poste per le finalità suindicate.

• Esercizio dei diritti ex art. 7, D. Lgs. n. 196/03
Per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, quali ad 
esempio: il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati 
personali, della loro comunicazione, il diritto di richiedere l’aggiorna-
mento, la rettifica o l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima, nonché il diritto di opporsi al trattamento dei dati per 
finalità promozionali, è possibile rivolgersi al Responsabile pro tem-
pore della funzione Corporate Affairs/Tutela Aziendale/Privacy presso 
il Centro Servizi Privacy di Poste Italiane S.p.A., con sede in Via Au-
gust Von Platen n. 9, 87100 – Cosenza. In alternativa, può scrivere 
a: centroserviziprivacy@posteitaliane.it, o inviare un fax al numero 
06/98685343.

CONSENSI FACOLTATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI 
II sottoscritto, ai sensi dell’art. 130 del Codice privacy (D.Lgs. 
196/2003), esprime liberamente il consenso al trattamento dei propri 
dati da parte di Poste Italiane S.p.A. per le seguenti finalità:

1. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o com-
merciale e l’offerta diretta di prodotti o servizi di Poste e/o delle società 
del Gruppo Poste Italiane - mediante sistemi automatizzati di chiamata 
senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, 
messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo – nonché, con gli stessi 
mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del 
grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi 
di Poste e/o delle società del Gruppo Poste Italiane; 

q  SI                              q  NO

2. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o com-
merciale e l’offerta di prodotti o servizi di soggetti terzi, non appar-
tenenti al Gruppo Poste Italiane - mediante sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettro-
nica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo - nonché, 
con gli stessi mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte alla 
rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei 
loro prodotti o servizi.

q  SI                              q  NO

Luogo e data ......................................................................
Nome e Cognome ..............................................................
Firma del richiedente .........................................................

ALL. 4 INFORMATIVA PRIVACY 
AI SENSI DEL TITOLO X «COMUNICAZIONI ELETTRONICHE» 

DEL D. LGS. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
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