
  Informativa e consensi privacy di 

Poste Italiane S.p.A. – Cliente prospect – Persona 

giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile 

Informativa e manifestazione di consenso al trattamento dei dati ai sensi del Titolo X 

«Comunicazioni elettroniche» del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) - Cliente «prospect» 

Ai sensi del Titolo X del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), è necessario il consenso della 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'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata o di 

comunicazione di chiamata 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.  

Responsabile del trattamento é il responsabile pro tempore della funzione Sicurezza delle Informazioni 

di Poste Italiane S.p.A., domiciliato presso Viale Europa n. 190, 00144 - Roma. 

Poste Italiane S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni 

riguardanti il trattamento dei dati personali del cliente “prospect”, da intendersi quale persona 

giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile che non ha prodotti e/o servizi in essere con Poste 

Italiane medesima. In caso di successiva sottoscrizione di servizio e/o acquisto di un prodotto con 

Poste Italiane, verrà meno la qualifica di cliente “prospect” ed alla persona giuridica, ente, 

associazione o soggetto assimilabile verrà sottoposta una diversa, specifica Informativa privacy, con la 

relativa richiesta di consenso al trattamento dei dati. 

I dati personali saranno trattati da Poste – previo specifico consenso, revocabile in qualsiasi 

momento - per le finalità di trattamento di seguito elencate. Il conferimento dei dati personali da 

parte della persona 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 commerciale 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 commerciale e l’offerta di prodotti o 

servizi di soggetti terzi, non appartenenti al 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 loro indagini statistiche e di mercato volte 

alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi. 

 Esercizio dei diritti ex art. 7, D. Lgs. n. 196/03 
Poste Italiane S.p.A., Titolare del trattamento, informa la persona giuridica, ente, associazione o 

soggetto assimilabile che può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, quali ad 

esempioil diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, della loro 

comunicazione, il diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, nonché il diritto di opporsi al trattamento dei dati per finalità 

promozionali. 

A tal fine, la persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile può rivolgersi al Centro 

Servizi Privacy di Poste Italiane S.p.A., con sede in Via August von Platen n. 9, 87100 – Cosenza. In 

alternativa, può inviare una comunicazione a mezzo e.mail all’indirizzo di posta elettronica 

centroserviziprivacy@posteitaliane.it oppure via fax al numero 0698685343. 

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 commerciale 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;  

SI   NO 

2. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta di prodotti o 

servizi di soggetti terzi, non appartenenti al 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 loro indagini statistiche e di mercato volte 

alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei loro prodotti o servizi. 

SI   NO 

 

Luogo e data ................................................................... 

Ragione e Denominazione Sociale ……………………………………………. 

Codice Fiscale/Partita IVA …………………………………………………………. 
 
Firma ………………................................................................. 

 


