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MARKETING CARTACEO E PRIVACY: 
IL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI DAL 

TELEMARKETING ALLA PUBBLICITÀ CARTACEA 

Il 25 ottobre 2018, il Consiglio dei Ministri ha previsto l’estensione del Registro delle 

Opposizioni alle comunicazioni commerciali ricevute per posta cartacea agli indirizzi postali 

presenti in pubblici elenchi. È stato così riconosciuto agli interessati/utenti il diritto di opporsi a 

tale forma di marketing. 

Nello specifico, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, un regolamento da 

attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che introduce modifiche al decreto 

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 178, ai sensi dell’art. 1, comma 54, della 

legge 4 agosto 2017 n. 124, in materia di Registro Pubblico delle Opposizioni, con riferimento 

all’impiego della posta cartacea. 

Il Consiglio dei Ministri ha dato attuazione all’art. 130, comma 3-bis, del D. Lgs. 196/2003 

(Codice Privacy) che ha esteso (quanto già previsto in tema di Registro delle Opposizioni 

relativo al telemarketing) la facoltà dell’interessato di opt-out al marketing cartaceo.  

Pertanto, sarà possibile iscrivere al Registro delle Opposizioni non solo il proprio numero di 

utenza telefonica, ma anche il proprio indirizzo presente negli elenchi telefonici, così da evitare 

di ricevere pubblicità cartacea indesiderata. 

Si precisa che, in assenza di iscrizione dell’interessato al Registro delle Opposizioni, i dati 

presenti nei pubblici registri potranno essere ancora utilizzati. 



	

 

	

Dunque, da oggi in poi, alle aziende è chiesta una maggior diligenza per poter mandare 

comunicazioni commerciali a mezzo posta cartacea, in quanto dovranno preventivamente 

consultare il Registro e depennare definitivamente dalle proprie liste gli indirizzi ivi iscritti. 

Con riferimento ai tempi di consultazione, è previsto che per il trattamento di dati, per l’invio 

di materiale pubblicitario, la consultazione del registro da parte di ciascuna azienda avrà 

un’efficacia di 30 giorni. 

Con una disposizione transitoria si prevede, invece, che l’utilizzo degli indirizzi presenti negli 

elenchi pubblici da parte di soggetti che effettuano vendite o promozioni commerciali a mezzo 

posta cartacea, sarà possibile solo decorso il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore delle 

nuove disposizioni. Tale periodo viene concesso a tutela degli interessati, in modo tale che gli 

stessi possano effettuare l’iscrizione al Registro delle Opposizioni. 

Il registro sarà consultabile dalle associazioni dei consumatori. 

Ulteriore modifica riguarda, infine, le modalità di iscrizione nel Registro delle Opposizioni, che 

prevede l’eliminazione della modalità a mezzo telefax, mentre rimangono in vigore le modalità 

web, telefoniche e a mezzo raccomandata. 

Ulteriore modifica riguarda, infine, le modalità di iscrizione nel Registro delle Opposizioni, che 
prevede l’eliminazione della modalità a mezzo telefax, mentre rimangono in vigore le modalità 
web, telefoniche e a mezzo raccomandata. 

 

 
Clarkson Hyde - Studio Associato - rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
 

	

A cura del Dipartimento Italiano Legal 
Riccardo Pasolini 
r.pasolini@clarksonhyde.it 
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e.lopresti@clarksonhyde.it 
 
La presente è da considerarsi quale nota di studio. Quanto espresso non potrà pertanto essere utilizzato e/o interpretato 
quale parere legale né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o da suoi consulenti per qualsiasi scopo che non sia 
un’analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione è consentita purché ne venga citato il titolo e la data 
accanto all’indicazione: Clarkson Hyde, Studio Associato. 
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