
Dati del richiedente:  
• Nome: _________________________________________________________________________________ 
• Cognome: ______________________________________________________________________________ 
• Numero cliente1: _______________________________________________________________________ 
• Codice Fiscale: _________________________________________________________________________ 
• Email2: _________________________________________________________________________________ 
• Numero documento di identità (da allegare alla richiesta): ______________________________  

 
Attività richiesta (barrare la voce che interessa): 

Revoca consensi commerciali (ai sensi dell’articolo 7):  
a) Se sei Cliente vai su My Tiscali e modifica i consensi prestati in autonomia. Se hai un 

servizio email free puoi accedere senza registrazione utilizzando il tuo indirizzo email 
e la relativa password. 

b) Se non sei cliente, ma ricevi comunicazioni commerciali da Tiscali sulla base di un 
consenso prestato, allega i documenti necessari , indica i consensi che intendi 
modificare ed inserisci tra le Note i numeri di telefono per i quali chiedi la revoca: 

 
SI            NO - trattare anche mediante elaborazioni elettroniche dati ed informazioni 
personali individuali (inclusi i dati di traffico) al fine di assecondare gli orientamen ti e le 
preferenze del cliente, migliorare i servizi forniti al cliente e inviargli proposte 
commerciali di suo specifico interesse; 

SI            NO - inviare informazioni, comunicazioni ed offerte commerciali, materiale 
pubblicitario e informativo, anche di terze Società, tramite strumenti automatizzati (fax, 
sms, email) o canali tradizionali (posta cartacea e telefonate con operatore);  

SI            NO - cedere a terzi i dati a fini commerciali e promozionali.  

Note: _________________________________________________________________________________ 

 
Accesso ai dati personali (ai sensi dell’articolo 15) 
 
Rettifica di dati personali (ai sensi dell’articolo 16): 

 
a) Se sei Cliente vai su My Tiscali e modifica i tuoi dati in autonomia  
b) Se non sei cliente allega i documenti necessari e indica le modifiche richieste : 

1 Il codice cliente si trova accedendo all’area MyTiscali, al termine della procedura d'acquisto, nella lettera di benvenuto che 
hai ricevuto a casa, all'indirizzo e-mail indicato nella procedura di acquisto e nella prima pagina della fattura Tiscali.  
2 Indispensabile per poter ricevere riscontro in merito alla richiesta o per la richiesta di informazioni aggiuntive qualora sia 
necessario

GESTIONE DIRITTI DEGLI INTERESSATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7,15-22 DEL GDPR

https://selfcare.tiscali.it/unit/ecare/it_mytiscali?visp=tiscali
https://selfcare.tiscali.it/unit/ecare/it_mytiscali?visp=tiscali


� Cancellazione di dati personali3 (ai sensi dell’articolo 17) 
[Indicare le ragioni per la richiesta di cancellazione di dati personali; qualora si richieda la 
cancellazione di dati personali relativi ad un articolo sulla testata Tiscali.it, si prega di 
specificarlo facendo anche riferimento al “diritto all’oblio”.]: 

Per l’esercizio del diritto di limitazione (ai sensi dell’articolo 18), di portabilità (ai sensi 
dell’articolo 20), di opposizione (ai sensi dell’articolo 21) e di non essere sottoposto a una 
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (ai sensi dell’articolo 22), 
puoi rivolgerti all’indirizzo e-mail privacy@it.tiscali.com.  

Compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo, insieme ad una copia di un documento di identità, 
all’indirizzo email privacy@it.tiscali.com  

Data (gg/mm/aaaa): ___ / ___ / ______ 

Firma(leggibile): ________________________________ 

3 Conserviamo i dati degli utenti solo per il tempo necessario a fornire il servizio richiesto o per adempiere ad obblighi di legge. 
La cancellazione è possibile solo se le seguenti condizioni sono rispettate:  

- Tutti i contratti relativi al numero cliente sono cessati;
- Non si è più clienti da almeno 6 mesi e non vi è alcun oggetto di fatturazione attivo o altre pendenze e/o situazioni di

credito, frodi, reclami aperte con Tiscali.
Tuttavia, anche in tal caso e a determinate condizioni, potremmo essere comunque obbligati a non cancellare definitivamente 
i dati dell’utente per: motivi di pubblica sicurezza, l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria ovvero 
per l’adempimento di un obbligo legale. 
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