
 
 
            SEMINARIO 

 
Telemarketing & Privacy  

Come cambia la disciplina delle attività di Telemarketing con l’introduzione della recente normativa 
Roma, 23 febbraio 2011  

                                                 Milano, 9 marzo 2011 
 
 
Come cambierà in Italia la disciplina delle attività di Telemarketing dopo l’entrata in vigore dell’art. 20 bis della legge 
166/2009, l’Istituzione di un apposito Registro delle Opposizioni (Decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 7 
settembre 2010 ) e dopo l’adozione del Codice di autoregolamentazione per il telemarketing che gli Operatori TLC, 
riuniti in Asstel, hanno adottato lo scorso 21 dicembre? 
 
Dal 1° febbraio 2011, l’attuale regime basato sul principio dell’opt-in, che prevede l’esplicito consenso del cliente per 
poter essere chiamato telefonicamente, verrà sostituito dal regime dell’opt-out che, al contrario, stabilisce che gli 
abbonati sono tutti contattabili, salvo quelli che si iscrivono nel Registro delle Opposizioni. 
 
Il corso intende illustrare tutte le novità normative e agevolare la comprensione delle nuove regole per definire 
correttamente gli obblighi e le regole cui i soggetti interessati devono attenersi nello svolgimento delle attività di 
Telemarketing. 
 
 
 

PER ADERIRE, COMPILARE IL MODULO E INVIARLO AI NUMERI FAX 06.84.54.12.52 – 06.20.39.86.46 

 
 Roma, 23 febbraio 2011 

 
 Milano, 9 marzo 2011 

                                                           ADV 

 
  QUOTA STANDARD  € 800 € + IVA 20%  

 
 QUOTA RISERVATA A MyMarketing.Net     

€500 + IVA 20% 
 
Il costo indicato comprende: documentazione, coffee break e 
colazione di lavoro 

Cognome 

Nome 

Qualifica 

Azienda 

Indirizzo 

Città                             Prov.                CAP 

Tel.                                  Cell. 

E-Mail 

P.IVA / C.F. 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente e intestato a 
Business International S.p.A., Piazza della Repubblica, 59  
00185 - Roma (P. IVA 10086531000), utilizzando: 
 

 assegno bancario o circolare     bonifico bancario     
 - Banca di Credito Cooperativo di Anagni  
  IBAN: IT 72 F 08344 03200 000001840719 

 
 addebito carta di credito:      Visa      Mastercard 

 

Cc                              Valevole fino al .…./……./…… 
Modalità di Pagamento e Disdetta 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte di 
Business International SpA, della presente scheda – da inviare via fax al 
numero 0685354252 / 0685301046 - debitamente compilata e sottoscritta 
per accettazione. Per le disdette comunicate per iscritto entro e non oltre il 
7° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente la data d'inizio 
dell'evento, sarà rimborsata la quota d’iscrizione meno una penale del 30%. 
Dopo tale data ci sarà impossibile evitare l’addebito dell’intera quota 
d’iscrizione. L’azienda potrà comunque iscrivere un sostituto purché il 
nominativo venga comunicato almeno 1 giorno prima della data dell'evento.  
PRIVACY Business International S.p.A. La informa che il trattamento dei 
suoi dati personali avviene in osservanza di quanto disciplinato dalla nuova 
normativa sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 del nuovo codice). 
Per visualizzare la versione completa dell’Informativa prevista ai sensi 
dell'art.13, la preghiamo di digitare il seguente indirizzo: 
www.biweb.it/privacy. Nel caso desiderasse modificare, cancellare o 
semplicemente opporsi al trattamento dei suoi dati a nostra disposizione, 
sarà sufficiente inviare un'email all'indirizzo: 
informativa@businessinternational.it oppure scrivere a Business 
International S.p.A., Piazza della Repubblica 59 - 00185 Roma fax  
06.20398646. 
 
Timbro e firma:  
.................................................................................................... 
 

Per maggiori informazioni: www.businessinternational.it (Area Information Technology) 
Stefania Pagliara  - Project Manager Area Telco 

Tel: 06.84.54.12.77 - Fax: 06.20398646 – s.pagliara@businessinternational.it 
Business International Spa – Gruppo Fiera Milano 

 


