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PROGETTO DI CODICE DI CONDOTTA PER LE ATTIVITÀ DI TELEMARKETING E TELESELLING: 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE 

****** 

Premesse 

Floreani Studio Legale Associato apprezza l'opportunità di partecipare alla consultazione pubblica riguardo 

al “Progetto di Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling” e invita le Associazioni 

promotrici a valutare le seguenti osservazioni e proposte. 

****** 

Art. 3, commi 1 e 2 - Principi 

“1. Gli aderenti, nello svolgimento delle rispettive attività, garantiscono il rispetto dei principi di liceità, 

proporzionalità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, adottando, in particolare, 

specifiche misure volte ad assicurare l’idonea informazione dell’utenza, l’adozione della corretta base 

giuridica del trattamento e l’esercizio dei diritti degli interessati.  

2. I trattamenti dei dati personali per le finalità di cui al presente Codice di condotta avvengono nel 

pieno rispetto dei principi di privacy by design e by default di cui all’art. 25 del Regolamento e sono 

improntati al principio di minimizzazione e di conservazione limitata dei dati”.  

Osservazioni e proposte: si suggerisce di esplicitare i presupposti di liceità delle attività di trattamento dei 

dati personali contemplate dal Codice di condotta nei termini previsti dal framework normativo in materia. 

Sul punto, si raccomanda, altresì, di disciplinare i termini di data retention delle liste di dati acquisite per 

finalità di marketing tramite l’introduzione di una norma ad hoc. 

Art. 4, comma 3   - Ruoli e responsabilità  

“3. Quando più soggetti, determinandone congiuntamente almeno le finalità, svolgono o delegano lo 

svolgimento di comunicazioni commerciali aventi ad oggetto prodotti o servizi propri o di terzi, sia con 

modalità tradizionali che automatizzate, agiscono in veste di contitolari del trattamento, in virtù di un 

contratto stipulato ai sensi dell’art. 26 del Regolamento, i cui contenuti essenziali devono essere messi a 

disposizione degli interessati.” 

Osservazioni e proposte: con riferimento all'obbligo di mettere a disposizione dell'interessato il contenuto 

essenziale dell'accordo cui all'art. 26, par. 2 del GDPR, si propone di indicare alcune casistiche a titolo 

esemplificativo come evidenziato dall’EDPB al paragrafo 181 delle Linee guida 07/2020 (ad esempio, insieme 

alle informazioni di cui all'art. 13 o 14 cit. o mediante una richiesta all'eventuale Responsabile della 

protezione dei dati o al referente eventualmente designato). 
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Art. 8, comma 3   - Obblighi comuni 

“3. Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 37 del Regolamento, si raccomanda ai titolari del 

trattamento e, quando svolgano questo genere di servizi in via principale e continuativa, anche i soggetti 

scelti dai titolari, di nominare un Responsabile per la Protezione dei Dati - Data Protection Officer - con 

funzione di consultazione, consulenza, sorveglianza e controllo in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini di cui sopra, gli affidatari del servizio scelti dai titolari creano canali di interlocuzione diretta con i 

Responsabili per la Protezione dei Dati nominati dai titolari o, in mancanza, con i titolari del trattamento. 

Tali canali devono essere espressamente formalizzati ed indicati nel contratto che regola i rapporti con il 

fornitore di servizi”. 

Osservazioni e proposte: si propone – fermo restando quanto stabilito dal Regolamento e, in specie, dalle 

“Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’)” adottate il 13 dicembre 2016 dal WP29 ed emendate in 

data 5 aprile 2017 - di valutare la riformulazione della disposizione per evitare incertezze interpretative 

tenuto conto che – trattandosi di una “raccomandazione” (“si raccomanda ai titolari”)   - sarà  necessario poi 

considerare se (e in quale misura) l’Organismo di Monitoraggio potrà “sindacare” la mancata nomina del 

DPO/RPD nel contesto delle verifiche circa il rispetto del Codice di cui all’art. 18, comma 5, lett. a), cit.. 

Art. 10, comma 3 – Script e modalità di contatto 

“3. Qualora un interessato richiami il numero di un fornitore che lo abbia previamente contattato per 

finalità di telemarketing o teleselling, il relativo contatto commerciale dovrà considerarsi lecito, in quanto 

effettuato spontaneamente, per conto proprio, da parte dell’interessato, purché allo stesso sia fornita 

un’informativa secondo quanto previsto al successivo articolo 11. Si applica la medesima deroga anche nel 

caso in cui il numero utilizzato dall’interessato per richiamare il fornitore risulti differente da quello 

originariamente contattato da quest’ultimo nell’ambito della campagna di telemarketing o teleselling, 

esentando altresì il fornitore dallo svolgimento delle verifiche con il Registro Pubblico delle Opposizioni. Le 

suindicate procedure semplificate valgono con esclusivo riferimento al singolo committente per cui è 

utilizzata la numerazione richiamata dall’interessato”.   

Osservazioni e proposte: al riguardo, si rappresenta che la fattispecie derogatoria allo svolgimento delle 

verifiche con il Registro Pubblico delle Opposizioni (cfr. in particolare il D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26) prevista 

dalla norma in commento non pare possa essere introdotta da una normativa di soft law. Si suggerisce, 

pertanto, di chiarire i rapporti tra gli obblighi statuiti dal D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26 e la deroga 

contemplata dall’art. 10, comma 3. 
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Art. 11, comma 1   - Informativa 

“1. In occasione del contatto commerciale e precisamente all’inizio della telefonata, viene utilizzato lo 

script fornito dal committente contenente anche un’informativa per il trattamento dei dati in forma 

semplificata, che indichi almeno i seguenti elementi: le generalità del titolare e dell’eventuale 

responsabile; la fonte da cui sono stati raccolti i dati; la base giuridica applicabile al trattamento svolto per 

finalità di telemarketing o teleselling (ad esempio, se è stato fornito un consenso o se la numerazione è 

presente negli elenchi telefonici);.  dove può essere reperita l’informativa estesa, che verrà comunque 

rilasciata prima di procedere all’eventuale stipula del contratto. Nel corso della telefonata, l’operatore 

deve essere in grado di indicare un recapito presso il quale poter esercitare i diritti di cui agli att. 15-22 del 

Regolamento”. 

Osservazioni e proposte: si suggerisce di integrare il Codice di condotta con la pubblicazione di un modello 

di informativa sul trattamento dei dati per illustrare concretamente le modalità cui dovranno attenersi i 

titolari. 

Art. 12, comma 6, lett. a)  - Consenso 

“6. Si considera quale valida manifestazione di interesse che precede l’avvio del contatto commerciale 

uscente, anche a fronte del rilascio di informativa semplificata nelle forme sopra disciplinate, purché 

debitamente tracciata e comprovabile come, ad esempio:  

a) la pressione di un tasto numerico sulla tastiera entro un certo intervallo di tempo, o l’espressione 

vocale di consenso tramite pronuncia di termini inequivocabili quali “CONSENTO”, “ACCETTO” o la risposta 

affermativa “SI” alla domanda se, ricevuta l’informativa, si vuole proseguire con la telefonata 

promozionale; (…)”. 

Osservazioni e proposte: a questo riguardo, si chiede se anche la revoca del consenso possa essere effettuata 

dall’utente tramite la pressione di un tasto numerico sulla tastiera entro un certo intervallo di tempo o 

mediante le altre forme previste dalla citata disposizione per la manifestazione del consenso. 

Art. 19, comma 2  – Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali  

“2. L’adesione al presente Codice di condotta è richiesta mediante istanza all’Organismo di 

monitoraggio che, entro 15 giorni dalla sua ricezione, comunica all’istante l’avvenuto inserimento 

nell’apposito elenco degli aderenti”. 

Osservazioni e proposte: rispetto alla citata previsione – stante la mancanza di espliciti richiami – si 

raccomanda di chiarire se (e in quali termini) la mancata accettazione della domanda di adesione (diniego) al 

Codice di condotta precluda o meno il successivo rinnovo dell’istanza di adesione.    
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Si propone, inoltre, di precisare le modalità di pubblicazione e diffusione del Codice di condotta (ad esempio, 

tramite la pubblicazione sul sito web delle Associazioni promotrici e degli aderenti) e di regolamentare le 

modalità di recesso degli enti aderenti dal Codice di condotta. 

Nel ringraziare ancora per l'opportunità fornita, porgiamo cordiali saluti. 

Trieste, 8 settembre 2022 


