Il Registro pubblico delle opposizioni
Cos’è?
Il registro delle opposizioni (RPO) è un particolare strumento previsto dall’ordinamento che
consente all’utente l’esercizio del diritto ad opporsi al trattamento dei dati personali effettuato per
fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
La disciplina, inizialmente circoscritta all’utilizzo dei dati presenti negli elenchi telefonici pubblici per
finalità commerciali, è stata in seguito estesa alle numerazioni mobili.
La Legge n. 5/2018, infatti, ha ampliato l’ambito di applicazione del RPO a tutti i numeri riservati,
inclusi i cellulari, prevedendo, in seguito all’iscrizione al servizio, l’annullamento dei consensi al
telemarketing precedentemente rilasciati dai cittadini, oltre al divieto di cessione dei nuovi consensi
a terzi.
Dal 27 luglio 2022, il nuovo RPO, esteso ai numeri mobili, sarà finalmente operativo, così come
previsto dal regolamento attuativo: decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26.
Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito del Registro all’indirizzo:
https://www.registrodelleopposizioni.it/ù

L’iscrizione al Registro: come avviene?
L’iscrizione avviene in modo semplice e rapido; di seguito sono indicate alcune utili informazioni per
chi voglia accedere al servizio.
Costa iscriversi al Registro delle opposizioni?
R. No, l’iscrizione al Registro è gratuita e può essere effettuata tutta la settimana a qualsiasi orario,
ivi compresi i festivi.
Quali sono le modalità di iscrizione?
R. Per iscriversi al Registro occorre scegliere una delle seguenti modalità:
a)
telefonare al numero verde 800 265 265 dal numero che si vuole iscrivere al Registro. In caso
di difficoltà si potrà ricevere assistenza da un operatore umano. In tal caso, il servizio è disponibile
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
b) compilazione dell’apposito modulo sul sito web del RPO
c) tramite email, all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it inviando apposito modulo
contenente il numero da iscrivere al registro.
Ulteriori informazioni e i moduli necessari potranno essere rinvenuti collegandosi al link appresso
riportato
https://www.registrodelleopposizioni.it/it/abbonati/iscrizione/#2

