
-----Messaggio originale----- 

Da: abbonati.rpo.noreply@fub.it [mailto:abbonati.rpo.noreply@fub.it]  
Inviato: sabato 12 gennaio 2013 10:04 

A: CzzC 
Oggetto: Registro OPPOSIZIONI: Presa in carico iscrizione linea telefonica 

*******882 
  

*E-mail inviata in automatico, non rispondere a questo indirizzo* 
  

Gentile Abbonato, 
  
la sua richiesta di iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni per la 

numerazione telefonica di cui in oggetto al presente messaggio di posta elettronica 
è stata presa in carico. 

Il codice utenza per tale numerazione è  17xyz. 
Mediante il codice che le è stato fornito, accedendo al sito web del Registro 

Pubblico delle Opposizioni (www.registrodelleopposizioni.it) e relativamente alla 
numerazione telefonica iscritta, potrà: 

- verificare l'esito della richiesta di iscrizione mediante visualizzazione dello 
stato della linea rispetto al Registro Pubblico delle Opposizioni: la linea può 

risultare iscritta, non iscritta, richiesta di iscrizione pendente; -richiedere 
l'aggiornamento dell'iscrizione modificando i dati forniti relativi alla 

numerazione telefonica in oggetto alla presente mail; -richiedere la revoca 
dell'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni. 
 

 
 

Si ricorda inoltre che 
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 178/2010, l'iscrizione al registro da 

parte degli abbonati preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento 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, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. 
L'iscrizione di un abbonato nel registro non osta al trattamento dei suoi dati 

per le predette finalità da parte dei singoli soggetti che abbiano raccolto o 
raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all'articolo 2, comma 

2, del D.P.R: 178/2010, purchè ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli 
articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23, 24 del Codice in materia di protezione 

dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
ss.mm.ii. 
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- L'iscrizione dell'abbonato al Registro Pubblico delle Opposizioni è a tempo 

indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell'interessato o di 
decadenza (come da art. 7, comma 4 del D.P.R. 178/2010). 

-L'iscrizione è riferita unicamente alla numerazione indicata dall'abbonato al 
momento dell'iscrizione e ad esso intestata e non può estendersi a numerazioni 

intestate ad altri abbonati (come da art. 7, comma 3 del D.P.R. 178/2010). 
-L'iscrizione dal Registro Pubblico delle Opposizioni decade automaticamente ogni 

qualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza (come da 
art. 7, comma 5 del D.P.R. 178/2010). 

  
Cordiali Saluti, 
Il Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni - Settore Abbonati 

 




