
Modulo EMAIL 
per Iscrizione, Revoca e Aggiornamento dati 

Inserisci i dati dell’intestatario del numero di telefono 

Cognome/Ragione Sociale(1) 

Nome 

Data di nascita 

Comune di nascita 

Provincia di nascita(2)

Codice Fiscale/P.IVA 

Indirizzo email(3)

Seleziona l’operazione che intendi effettuare, barrando con una “x” le caselle di interesse 

ISCRIZIONE 
Indica uno o più numeri di telefono per cui richiedi l’operazione 
di ISCRIZIONE nel Registro e il rispettivo tipo di opposizione 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Opposizione alla 
pubblicità telefonica 

Opposizione alla 
pubblicità postale 

Opposizione alla pubblicità 
telefonica e postale 

REVOCA ISCRIZIONE 
Indica il numero di telefono per cui richiedi l’operazione di REVOCA 
dal Registro Pubblico delle Opposizioni Opposizione alla 

pubblicità telefonica 
Opposizione alla 
pubblicità postale 

Opposizione alla pubblicità 
telefonica e postale 

AGGIORNAMENTO DATI PERSONALI 
Indica il numero di telefono per cui richiedi l’operazione di AGGIORNAMENTO 
dei dati comunicati al Registro 

Codice Registro(4)

Dichiaro la veridicità e l'esattezza dei dati forniti e di quelli contenuti nella documentazione eventualmente inviata e dichiaro altresì di essere 
consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni mendaci e/o alla formazione e/o all'uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000. 

Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(1) Per utenze riferibili a persone giuridiche, enti o associazioni intestate al legale rappresentante fornire i dati anagrafici di quest'ultimo incluso il codice fiscale, mentre 
per quelle registrate unicamente con la ragione sociale e la partita IVA inserire la ragione sociale, la partita IVA, l’eventuale email e il carattere "*" nelle caselle restanti. 

(2) Per i nati all'estero inserire il proprio Paese di nascita per esteso nel campo "Provincia di nascita". 
(3) Inserire l'indirizzo di posta elettronica per ricevere comunicazioni dal Registro Pubblico delle Opposizioni. 
(4) Inserire il Codice Registro associato al numero di telefono iscritto al servizio. Se non si è a conoscenza del Codice Registro è possibile apprenderlo chiamando dal 
numero di telefono per cui è stata richiesta l'iscrizione al servizio il numero verde 800265265: un risponditore automatico comunicherà il Codice Registro associato al 
numero di telefono iscritto. Il Codice Registro è un codice numerico che rappresenta una forma di tutela per l'utente contro l’accesso abusivo ai propri dati e serve 
per le operazioni di consultazione dello stato, revoca dell’iscrizione e aggiornamento dei dati personali. 

Codice Registro(4)

Invia 

/ / 

Versione 2.0

http://www.registrodelleopposizioni.it/sites/default/files/RPO_AB_InfoPrivacy.pdf

	Modulo EMAIL

	Nome: 
	Cognome: 
	mese: 
	anno: 
	giorno: 
	luogonascita: 
	Pr: 
	Codice Fiscale: 
	email: 
	linea1: 
	linea2: 
	linea3: 
	linea4: 
	linea5: 
	chk_tipoopp1: Off
	chk_tipoopp2: Off
	chk_tipoopp3: Off
	chk_tipoopp4: Off
	chk_tipoopp5: Off
	scelta: Off
	lineaREV: 
	chk_tiporevoca: Off
	CodiceUtenza_rev: 
	lineaAGG: 
	CodiceUtenza_agg: 
	mail: 


