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Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Modello
D
.\logo.jpg
A COSA SERVE
Questo modello telematico deve essere utilizzato esclusivamente per denunciare la violazione delle norme di settore da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche (telefonia ed internet) e di televisione a pagamento.  Le segnalazioni, aggregate in considerazione della gravità, dell'attualità e della diffusione delle condotte indicate, saranno oggetto di valutazione al fine di un eventuale intervento sanzionatorio e/o regolamentare. Le segnalazioni riguardanti le infrastrutture di telecomunicazioni (pali, antenne, cavi, etc.) sia su suolo pubblico che privato sono di competenza (art. 86 del d.lgs 259/2003) degli organi locali di gestione del territorio (Regioni, Province, Comuni); pertanto esclusivamente a tali organi si dovranno presentare eventuali esposti e denunce. 
ATTENZIONE! Il presente modello non può essere utilizzato per avviare il tentativo obbligatorio di conciliazione.
Se hai problemi di natura contrattuale e vuoi ottenere eventuali indennizzi, rimborsi, etc., puoi avviare un tentativo di conciliazione secondo le modalità indicate alla pagina http://www.agcom.it/Default.aspx?message=contenuto&DCId=106.
COME COMPILARE IL MODELLO
I campi contrassegnati dall'asterisco (*) sono obbligatori. La compilazione va effettuata utilizzando il software gratuito Adobe Reader (versione 9 o successiva). Il modello correttamente compilato va trasmesso esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo denunce_ugsv@cert.agcom.it. Si prega d'indicare, nell'oggetto della e-mail, nome e cognome del denunciante e la denominazione dell'operatore interessato.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - I dati comunicati all'Autorità attraverso il presente questionario saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Autorità stessa, nel massimo rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003. Nessun dato sarà ceduto a terzi, né comunicato salvo che ciò non sia strettamente necessario per lo svolgimento delle medesime attività istituzionali. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha sede a Napoli, Centro Direzionale, Isola B5, 80143, che ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 non deve acquisire il preventivo consenso per il trattamento dei dati. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). L'interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali ed eventualmente di chiederne la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati nonché di opporsi al loro trattamento o utilizzo per motivi legittimi attraverso la compilazione del modello disponibile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali (link a: http://194.242.234.211/documents/10160/10704/MODELLO+esercizio+diritti+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali.pdf), che potrà essere trasmesso: via mail, all'indirizzo info@agcom.it; via fax al n. 0817507616; via posta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Napoli, Centro Direzionale, Isola B5, 80143. 
SEZIONE 1 - OPERATORE INTERESSATO *
Operatore interessato: Obbligatorio
N.B. In caso di problematica connessa a "Passaggio ad altro operatore"
SEZIONE 2 - TIPOLOGIA DI SERVIZIO *
Tipologia di servizio: Obbligatorio
SEZIONE 3 - OGGETTO PRINCIPALE DELLA SEGNALAZIONE *
Oggetto della denuncia: Obbligatorio
SEZIONE 4 - DATI DEL DENUNCIANTE
Per persone giuridiche/utenti affari indicare nel riquadro superiore i dati del legale rappresentante e compilare anche i seguenti campi.
Per denunce presentate attraverso Associazioni Consumatori
SEZIONE 5 - DATI RELATIVI ALL'UTENZA
UTENZA/E INTERESSATA/E O CODICE CLIENTE  (*)
(1) Solo se diverso dal segnalante
SEZIONE 6 - TESTO DELLA DENUNCIA / SEGNALAZIONE
Si prega di descrivere sinteticamente e chiaramente i fatti accaduti e
di non fare esclusivamente riferimento agli allegati
7. ALLEGATI
NB: se il modello non viene inviato dalla propria casella di PEC (Posta Elettronica Certificata) è obbligatorio allegare copia di 
un documento di identità in corso di validità.
     Documento (carta d'identità, etc.)
N.°
Tipo
Ente
Numero
Data rilascio
Nome File
Oltre al documento di identità (non necessaria in caso di spedizione della denuncia dalla propria casella PEC) occorre allegare:
     Contratto / i          
N.°
Numero  contratto
Data stipula
Nome File
     Fattura / e            
N.°
Numero
Importo
Data  Emissione
Nome File
Reclamo / i        
N.°
Data Reclamo
Nome File
Risposta / e        
N.°
Data Risposta
Nome File
8. LUOGO E DATA
Il denunciante è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi del dPR n. 445/2000 e s.m.i.. Il denunciante autorizza l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni al trattamento ed alla diffusione, limitatamente ai gestori interessati e alle Pubbliche Autorità, dei propri dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ai fini delle attività di vigilanza e gestione della presente denuncia.
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xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].OPERATORE[0].ELENCOOPERATORI[0].operatore_interessato[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].TIPOLOGIA_SERVIZIO[0].tipologia_servizio[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].OGGETTO_DENUNCIA[0].ELENCO_CHECK[0].oggetto_segnalazione[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DENUNCIANTE[0].WRAP[0].txtCognome[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DENUNCIANTE[0].WRAP[0].txtNome[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DENUNCIANTE[0].WRAP[0].txtCodiceFiscale[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DENUNCIANTE[0].WRAP[0].txtIndirizzo[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DENUNCIANTE[0].WRAP[0].txtNumeroCivico[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DENUNCIANTE[0].WRAP[0].DEN_ISTAT[0].ddlRegione[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DENUNCIANTE[0].WRAP[0].DEN_ISTAT[0].ddlProvincia[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DENUNCIANTE[0].WRAP[0].DEN_ISTAT[0].ddlComune[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DENUNCIANTE[0].WRAP[0].txtCAP[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DENUNCIANTE[0].WRAP[0].txtEmail[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DATI_UTENZA[0].intestatario[0].txtDenominazione[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].DATI_UTENZA[0].intestatario[0].ddlStatoUtenza[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].TESTO_DENUNCIA[0].txtDenuncia[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].LUOGODATA[0].txtLuogo[0]
xfa[0].form[0].ROOT[0].ROOT[0].CONTAINER[0].LUOGODATA[0].dtData[0]

on
Operatore interessato, altro, specificare: Obbligatorio
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
013
017
018
015
008
006
012
007
003
011
014
001
016
020
019
009
004
010
002
005
Numero contratto o tessera prepagata: Obbligatorio
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