
Monica Sori 
il direttore di 

Viversani e belli 
risponde alle 
vostre lettere 

Che sia ora di 
cena, che sia 
sabato 
pomeriggio o il 
momento della 
pausa pranzo, il 
suo telefono di 
casa squilla e al 
di là del f il0 c'è 
qualcuno che 
le propone di 
acquistare 
qualcosa, 
di solito un 
contratto di 

, telefonia. E lei 
adesso non ne 

I può più ... «5E 51 FA LA RICHIESTA LE AZIENDE SONO 
ORRLIGATE A NON CHIAAAARE P I U  IL RECAPITO I~J\IDICATO»I 

- - 

p o n o  davvero stanca delle I anche se, per ragioni 
strategie di vendita incomprensibili, è 
telefonica adottate da sconoscluta ai ~ i u .  

molte aziende (di telefonia, per 
lo più, ma anche di luce e gas). 
Spesso gli operatori sono 
aggressivi o maleducati, 
chiamano a tutte le ore, 
specialmente intorno alle otto 
di sera e perfino il sabato, nel 
primo pomeriggio, sono 
insistenti e se non dai loro retta 
arrivano a sbatterti in faccia il 
telefono risentiti. Ormai il 
telemarketing è diventato 
selvaggio e quasi persecutorio 
e io non so come difendermi.. . 

Marita M., via email 

I /  È un suo preciso diritto 
sottrarsi al telemarketing. 
sancito ormai da molto 
tempo dalla legge. Nove 
anni fa il Carante per la 
protezione dei dati personali 
ha imposto alle aziende che 
usano il telefono per scopi 
commerciali varie misure 
a tutela dei cittadlni. 
Tra queste, una è 
particolarmente importante 

- - -~ - - - - - ~. 

I /  Un'azienda deve smettere 
di telefonare in seguito a 
una semplice richiesta, che 
può essere cosl formulata: 
aNon desidero più ricevere 
comunicazioni promozionali 
da parte vostra e lei. gentile 
operatore, ha l'obbligo di 
registrare questa mia 
volontà, come stabilito nel 
provvedimento pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale il 6 
marzo 2006. Se la mia 
richiesta non verrà 
rispettata, incorrerete in 
sanzioni penali, come 
stabilito dal Codice sulla 
privacyn. Se il telemarketing 
da parte di quell'azienda 
dovesse continuare, 
si può segnalare l'illecito 
al Garante (tutte le 
informazioni al riguardo nel 
sito www.garanteprivacy.it1. 
Le multe possono arrivare 
fino a 300mila euro. 

I /  Mi sento. comunque. di 
dire che, se è giusto non 
subire passivamente il 
telemarketing. specialmente 
se causa disagio o viene 
vissuto come un sopruso, 
non sarebbe corretto 
demonizzare questa 
modalità di vendita, che 
comporta anche alcuni 
vantaggi per il consumatore 
e. ailo stesso tempo. 
rappresenta l'unica 
alternativa per chi ha 
necessità di proporre 

prodotti e offerte, ma non 
possiede negozi di tipo 
tradizionale. l u t to  sta nei 
"come viene effettuaton: se 
l'operatore 12 garbato e 
Chiama nelle fasce orarie in 
cui di norma non si crea 
disturbo, in qualche caso, 
può essere utile e quasi 
sempre accettabile. 

Un registro per difendersi 
Dal 31 gennaio 2011 è attivo il Registro pubblico delle 
opposizioni (www.r~strodelleopp~niJt), gestito dalla 
Fondazione Ugo Bordoni su incarico del ministero dello 
Sviluppo economico e del Garante. Si possono iscrivere i 
cittadini che non vogliono ricevere telefonate di marketing 
e hanno il numero nell'elenco telefonico. Basta chiamare 
1'800.265.265. Se non si b nella Pagine Gialle o Bianche ci si 
deve rivolgere al Garante (le istruzioni sono nel sito). 
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