Comunicazione ai sensi della legge n. 5/2018
Consodata S.p.A. (nel seguito “Consodata”) si è dotata di una licenza di utilizzo del Data
Base Unico (“DBU”), ovvero della base dati contenente le informazioni relative alle utenze
affari e private fornite dai singoli operatori telefonici.
Tale licenza consente a Consodata di estrarre i soli dati pubblici contenuti nel DBU, ovvero
gli Elenchi Telefonici Pubblici e comunicarli a terzi.
Consodata è altresì concessionaria della licenza d’uso di un Data Base che censisce
informazioni relative ad anagrafiche business con numeri telefonici fissi e mobili, presenti
sull’elenco categorico cartaceo e online (“Pagine Gialle”), con facoltà di comunicarli a terzi.
In particolare, in ottemperanza alla legge n° 5 del 2018 “Nuove Disposizioni in materia di

iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzioni di prefissi nazionali
per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozione e di ricerche di mercato”,
Consodata informa che potrebbe cedere i dati personali degli interessati le cui numerazioni
siano riportate negli elenchi sopra citati e non siano iscritte al registro pubblico delle
opposizioni*, a società terze riconducibili a diversi settori industriali tra i quali, a titolo
esemplificativo:
telecomunicazioni,
automobilistico,
bancario-finanziario-assicurativo,
editoria,
arredamento, beni di largo consumo (elettronica, alimentari, grande distribuzione anche
via internet), utilities/energetico, pay tv, associazioni non-profit, agenzie di comunicazione,
fornitori di servizi di marketing, servizi alla persona e alle imprese, promozione turistica,
GDO, Internet Providers.
Tali società potrebbero a loro volta divenire autonomi Titolari del trattamento per finalità
di marketing, promozione e pubblicità proprie e/o di terzi.
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato può esercitare i diritti
riconosciutigli dall’art. 7 del Codice Privacy e dagli artt. 15 – 22 del Regolamento privacy
UE 2016/679inviando una richiesta tramite e-mail(info@consodata.it) a Consodata,
Titolare del trattamento degli elenchi sopra citati.

* Istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n° 178 del 2010.

