Questionario

Consultazione Registro Pubblico delle Opposizioni
In conformità alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del
2010, come modificato dal D.P.R. n. 149/2018, il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce un
questionario per la consultazione aperta agli operatori1 concernente l’istituzione e la gestione del
"Registro Pubblico delle Opposizioni"2 esteso al marketing postale.

Soggetti interessati: il presente questionario è rivolto agli operatori di telemarketing (art. 1, comma
1, lett. c), D.P.R. 178/2010 e s.m.i.) che intendono trattare, in qualità di titolari ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali presenti negli elenchi di contraenti di cui all'art. 129
del D.Lgs. 196/2003 per fini di per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del
telefono o della posta cartacea.
Ambito e obiettivo: al fine di dare corretta attuazione al D.P.R. 149/2018 e di dimensionare
correttamente il sistema, il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto il presente
questionario per la consultazione degli operatori1, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2,
lett. a), del D.P.R. 178/2010.
Modalità di compilazione: le risposte dovranno essere inserite nelle celle contraddistinte con color
grigio nel foglio "Questionario".
Termine e modalità di consegna: il presente questionario una volta compilato dovrà essere inviato
entro il 5 marzo 2019 all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgscerp.div02@pec.mise.gov.it
Riservatezza: il Ministero dello Sviluppo Economico si impegna a trattare come riservato ogni dato
od informazione conosciuta in relazione alla fase di consultazione, che potranno essere condivise
con il gestore del servizio.
Trattamento dei dati: tutte le informazioni conferite non precostituiscono alcun titolo, condizione
o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni, hanno carattere meramente informativo per i
summenzionati fini conoscitivi e saranno trattate dal Ministero dello Sviluppo Economico
esclusivamente per gli scopi di cui al D.P.R. 178/2010 e s.m.i. e nel rispetto del Regolamento (UE)
2016/679 e del D.Lgs 196/03.
Per informazioni, chiarimenti relativamente ai quesiti formulati nel presente questionario o alle
modalità di risposta è possibile inviare comunicazione all'indirizzo: donatella.proto@mise.gov.it
(1) Operatore: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice in materia di protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’impiego del telefono.
(2) Registro Pubblico delle Opposizioni: registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati
personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 130,
comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni.

