
 

 

 

Il DPO informa 

 

Quando il registro delle opposizioni non 
basta: COSA FARE???? 

Nonostante l’iscrizione al Registro delle Opposizioni, riceviamo 
ancora telefonate indesiderate ed il Garante ancora una volta, 
imprime l’ennesimo colpo al telemarketing indesiderato. 

Il Garante della Privacy ha attivato il nuovo servizio sul proprio 
portale che permette di segnalare la ricezione delle telefonate 
indesiderate attraverso un nuovo servizio telematico, consistente 
nella compilazione di un modulo online che sostituisce 
integralmente la segnalazione tramite il modello cartaceo. 
Quest’ultimo non dovrà più essere utilizzato. 

Attraverso la compilazione del modello sarà dunque possibile 
per i cittadini segnalare la ricezione di chiamate di 
telemarketing effettuate con sistemi automatizzati, le cosiddette 
robocall, o direttamente da un operatore. La segnalazione 
deve riguardare un solo titolare (il soggetto nel cui interesse è 
effettuata la promozione) ma possono essere inserite 
segnalazioni relative a più chiamate (purché riferite sempre allo 
stesso titolare). 

Gli utenti potranno comunicare all’autorità la ricezione delle 
cosiddette telefonate mute, effettuate per finalità commerciali, 
nel corso delle quali la persona contattata non viene messa in 
comunicazione con nessun interlocutore, ma riesce ad ascoltare 
solo rumori ambientali, comfort noise. Il Garante ha spiegato che 
questi fenomeni derivano dai sistemi utilizzati dalle aziende di 
settore, che generano un numero di chiamate superiore rispetto 
a quello degli operatori disponibili per gestirle. 

L’invito dell’autorità ai cittadini è quello di compilare il form con 
la massima precisione, poiché “l’ingente mole di segnalazioni” 
sarà processata in maniera automatizzata, aggregando e 
confrontando le informazioni ricevute. Per questa ragione, non 
sarà possibile inserire informazioni generiche e prive di elementi 
circostanziati come per esempio il numero di telefono 
interessato, l’oggetto della promozione, la data e l’ora della 
chiamata, il numero chiamante, il titolare del trattamento, ecc. 

Il Garante ricorda infine che “le segnalazioni hanno il fine di 
sollecitare un controllo da parte del Garante pertanto possono 
essere esaminate dall’Autorità, se necessario unitamente ad 
altre di contenuto analogo, ma non comportano l’obbligatoria 
adozione di un provvedimento”. 
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Con questo nuovo strumento che fa parte di un pacchetto di 
servizi e procedure online che il Garante sta implementando per 
semplificare il rapporto con i cittadini e gli adempimenti previsti 
per i titolari, l'Autorità sarà agevolata nell’intercettazione degli 
operatori commerciali che continuano a non rispettare le regole 
del Codice della Privacy. 

Di seguito il link diretto alla compilazione del modulo: 
https://servizi.gpdp.it/diritti/s/compilazione-tel-indesiderate 

 

Sempre a disposizione, un saluto dal vs. DPO. 
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