
Verificare chi ti chiama 
Quando ricevi una telefonata chiedi chi ti sta chiamando, se 

è  l’azienda telefonica che si reclamizza o una società 

procacciatrice. Nel secondo caso conserva i suoi dati 

identificativi. Per legge chi ci chiama per venderci un 

servizio o un prodotto deve indicare le proprie generalità ed 

un numero dove poter ricontattare la persona. Se chi telefona 

si rifiuta di fornire quanto qui descritto è consigliabile 

interrompere la telefonata. 

Limitarsi a sentire la proposta commerciale. 

Ascolta con attenzione la proposta commerciale e prendi 

appunti. Poni tutte le domande che ritieni opportune per 

comprendere la convenienza della proposta. Tutto ciò che 

viene indicato nella telefonata deve poi corrispondere al 

reale servizio, in quanto le dichiarazioni fatte 

telefonicamente, fanno parte della conformità del servizio e 

quindi del contratto stesso. Purtroppo il consumatore spesso 

non può dimostrare quanto gli è stato detto nella telefonata, è 

quindi consigliabile chiedere di farsi inviare una mail con i 

dettagli della proposta e procedere all’acquisto solo 

successivamente. Se l’operatore si rifiuta è consigliabile non 

considerare la proposta. 

Se si è intenzionati a cambiare operatore verificare se 

quanto è  stato comunicato per telefono corrisponde. 

Una volta convinti della bontà della proposta sarebbe utile 

verificare la sua veridicità consultando il sito internet 

dell’azienda che ci ha contattato o rivolgendoci ad un suo 

punto vendita. Prima di abbandonare il vecchio operatore si 

può contattare il suo call center dichiarando l’intenzione di 

cambiare operatore per verificare se c’è la disponibilità ad 

una nuova offerta più conveniente. Se si accetta il contratto 

per via telefonica ricordarsi che è immediatamente 

operativo. Se ci si ripensa (occorre inviare una 

raccomandata entro 10gg dall’accettazione della 

proposta per non pagare costi di recesso e di nuova 

portabilità) occorre comunque passare al nuovo 

operatore e poi effettuare una nuova portabilità verso 

altra azienda (anche quella che già avevamo). Per non 

correre altri rischi, dopo la telefonata, è preferibile attivare il 

nuovo contratto in un negozio o chiamando il call center 

dell’azienda con la  quale vogliamo abbonarci. 

Prima di tutto  
capiamoci! 

COSA FANNO I GESTORI TELEFONICI 
Tutte le aziende di telefonia, sia fissa che mobile, sono alla 

continua ricerca di nuovi clienti. 

Grazie alla liberalizzazione delle Telecomunicazioni non c’è 

più solo Telecom ma sono nate tantissime  nuove aziende che 
offrono telefonia fissa, mobile e accesso ad internet. La 

concorrenza, ora molto forte, ha permesso di ottenere prezzi 

sempre più bassi, ma ha scatenato anche una lotta da parte dei 

gestori di telefonia. Le compagnie infatti devono aumentare il 

numero di clienti per continuare ad esistere. Siamo quindi 

tutti bombardati dalla  loro pubblicità che cerca di convincerci 

a fare richiesta di portabilità, ovvero siamo spinti a cambiare 

operatore telefonico. I gestori telefonici spesso ci cercano 

personalmente inviandoci pubblicità postale, sms o 

telefonando nelle nostre case. 

SPESSO LE GRANDI AZIENDE DANNO INCARICO DI 
PROCACCIARE CLIENTI AD AZIENDE MOLTO PIU’ 

PICCOLE CHE NON SEMPRE RISPETTANO LE 

REGOLE. 

Quando ci telefonano dovrebbero spiegare, dettagliatamente, i 

vantaggi dell’offerta che ci propongono di acquistare, invece 

spesso il loro obiettivo è carpire i nostri dati personali. 

RICORDIAMO CHE UN CONTRATTO PUO’ ESSERE 

SOTTOSCRITTO SEMPLICEMENTE  DICENDO SI AL 

TELEFONO SENZA DARE ULTERIORI INFORMAZIONI. 

Per fare partire un nuovo contratto basta quindi comunicare i 

propri dati personali e dire SI. In 3 giorni per la telefonia 
mobile e in 15 giorni per la telefonia fissa e internet, si 

cambia gestore, con un processo che non si può interrompere. 

Il contratto è valido subito dopo l’assenso telefonico (deve 

essere registrato) e non più con la firma sul contratto che 

comunque deve essere inviato all’intestatario. 

Non dire SI se non vuoi cambiare 
Occorre fare attenzione quando si decide di dire SI al 

telefono. Se non si è intenzionati ad acquistare il nuovo 

servizio non pronunciare mai la parola SI e non 

fornire per nessun motivo i propri dati identificativi. 

Spesso, aziende poco serie, cercano di carpire tali dati con 

delle scuse, tipo invio di pubblicità o registrazione su 

specifici elenchi, per poi abbonarvi al nuovo operatore 

senza la vostra volontà. Non devi dire Si se non è 

specificato nel dettaglio il tipo di offerta. Spesso per 

telefono si attivano opzioni non richieste, come per 

esempio il collegamento ad internet anche se non si 

possiede il PC. Per fare una portabilità chi accetta il 

contratto deve essere l’intestatario del vecchio 

contratto, e occorre fornire, sempre, il numero di 

migrazione (presente sulla bolletta). Se non ci viene 

richiesto non bisogna accettare il contratto perché 

vuol dire che vogliono attivare una nuova, ulteriore, 

linea telefonica e si rischierebbe di averne due, con il 

vecchio ed il nuovo operatore, con aggravio dei costi e 

non un risparmio. 
 

Non dare i tuoi dati personali se non vuoi farti 

contattare 

Anche rifiutando il contratto spesso vengono richiesti i 

dati personali per poi poter inviare pubblicità o vendere i 

dati ad altre aziende. Se non si vogliono ricevere 

telefonate di telemarketing  NON fornire mai i propri 

dati personali. 

COSA DEVI  

FARE TU 

COSA NON DEVI 

FARE TU 



Realizzato con i fondi  

del Ministero dello Sviluppo Economico  

FAI ATTENZIONE AL TUO CONSENSO 
Dal 1 febbraio gli utenti  presenti sull’elenco telefonico, 

possono ricevere telefonate commerciali, sono esclusi solo 

coloro che si iscrivono al REGISTRO DELLE 

OPPOSIZIONI.  

Anche se iscritti al registro continueremo, però, a ricevere le 

telefonate commerciali da parte delle aziende alle quali 

abbiamo dato  precedentemente il nostro consenso all’uso dei 

dati personali. Spesso forniamo il nostro consenso senza 

accorgercene, partecipando a concorsi, compilando cartoline 

promozionali, accettando apposite clausole  sui  vari contratti 

che firmiamo per ottenere servizi (banche, posta, 

assicurazioni, ecc.). Se siamo certi di non aver dato nessun 

tipo di autorizzazione possiamo denunciare alle autorità 

competenti questo comportamento. 
 

SE NON SI VOGLIONO RICEVERE TELFONATE 

COMMERCIALI NON DARE MAI IL PROPRIO 

CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI  

www.adiconsumfriuliveneziagiulia.it 

Per saperne di più : 

www.adocfvg.org 

Consumatori Attivi 

Consumatori Attivi 

www.adiconsum.it 

Via Roma 148 GEMONA  Via Manzoni 5 34170 GORIZIA 

 

Via Pacinotti 15/a  MONFALCONE  Via San Valentino 30 PORDENONE 

 

Piazza Dalmazia 1  TRIESTE  Via Percoto 8 UDINE 

  
Via San Francesco 25  TRIESTE Via Rossini, 16  GORIZIA 

  

Via S. Valentino 30 PORDENONE Via Chinotto 3 UDINE  

I tuoi dati personali sono preziosi … 

non darli  
agli sconosciuti!!! 

 

ISCRIVITI AL REGISTRO DELLE 

OPPOSIZIONI 
In conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente 

della Repubblica n. 178/2010, a partire dal 31 gennaio 2011 

gli Abbonati agli elenchi telefonici pubblici che non 

vogliono più ricevere chiamate dagli operatori di 

telemarketing per attività commerciali, promozionali o per il 

compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del 

telefono, possono “opporsi” alle telefonate indesiderate 

iscrivendosi al Registro Pubblico delle Opposizioni. 

Ciascun Abbonato – sia persona fisica sia persona giuridica, 

ente o associazione – il cui numero telefonico è presente 

negli elenchi telefonici pubblici, può richiedere l’iscrizione 

gratuita nel Registro Pubblico delle Opposizioni 

mediante cinque modalità:  

WEB, TELEFONO, RACCOMANDATA, FAX,  EMAIL 

L’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni  

è gratuita  e si può effettuare  chiamando il numero verde 

800.265.265  
dalla numerazione telefonica iscritta  

o andando sul  sito :  

http://www.registrodelleopposizioni.it 

www.agicom.it 

www.corecomfvg.it 

Apri  gli occhi Apri  gli occhi   
  

alle offerte telefonichealle offerte telefoniche  


