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Premesse 

Il presente Codice Procedurale OIC ed Assocontact nasce con l’intento di disciplinare in maniera compiuta ed 
organica tutte le attività di telemarketing al fine di garantire il rispetto delle necessità delle società erogatrici 
del servizio e dei diritti dei clienti/consumatori. 

Il Codice si rivolge agli Outsourcer che operano sul mercato del telemarketing per conto delle Società 
Committenti. A queste ultime è offerta la possibilità di aderire al presente Codice anche al fine di fornire un 
segnale di impegno concreto al mercato di riferimento e di condivisione di una visione di valorizzazione di 
comportamenti corretti a protezione di tutte le parti coinvolte. 

L’obiettivo è altresì quello di colmare le lacune normative, che nonostante i recenti interventi, anche ad opera 
della Legge n. 11/01/2018 n° 5, G.U. 03/02/2018 c.d. “legge sul telemarketing selvaggio” , continuano a 
caratterizzare questo contesto- e che si vogliono appunto mitigare mediante l’inserimento, nel presente 
Codice, di  regole di condotta e di gestione che possano garantire la pluralità dei diritti delle parti coinvolte 
tenendo sempre al centro dell’attenzione un interesse sovra individuale e generale alla  correttezza dei 
comportamenti. A tal fine, nella stesura del presente Codice, sono stati richiamati tutti i contributi elaborati 
e raccolti da OIC e Assocontact nell’ambito delle attività sviluppate congiuntamente in questi anni- tenendo, 
altresì, presente le disposizioni normative emanate dal Legislatore Europeo, Nazionale e dalle Autorità di 
Vigilanza quali il Garante per la Protezione dei Dati Personali, il Garante della Concorrenza e del Mercato e 
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 

Il Codice Procedurale abbraccia principi cardine che sono alla base dell’attività in esame e cioè: 

•         la formazione continua, e professionale degli operatori di telemarketing; 
•         il dialogo tra i rappresentanti delle diverse parti coinvolte Utenti /Ass. Consumatori –Istituzioni, 
con l’idea di creare un Organismo pluralistico di controllo, che vigili sull’applicazione delle “best 
practices” in materia; 
•         un sistema di ascolto ed informazione del consumatore per un approccio informato e 
consapevole ai servizi offerti da questo settore. 

Al fine di rafforzare l’azione di regolazione e tutela nel mercato del telemarketing si è deciso di estendere la 
portata degli impegni previsti nel presente Codice anche alle c.d. Microimprese, in linea con quanto previsto 
dal Decreto legislativo, 06/09/2005 n° 206 “Codice del Consumo”, Titolo III, artt.18 – 27 quater “Pratiche 
commerciali, pubblicità e altre comunicazioni commerciali”. 

OIC ed Assocontact ritengono sia importante il coinvolgimento delle Autorità di Vigilanza competenti nel 
settore di riferimento- poiché una riflessione congiunta sui temi ivi contenuti e sulle regole individuate può 
contribuire alla promozione di regole di comportamento improntate a correttezza e rispetto dei principi 
dell'Ordinamento. A tal fine il presente Codice, nelle sue fasi di revisione ed aggiornamento, sarà portato 
all'attenzione delle Autorità stesse che saranno al contempo coinvolte in tutte quelle iniziative utili a 
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presidiare quei valori che gli aderenti intendono ribadire e salvaguardare, nell'interesse della tutela dei 
consumatori e degli utenti e nell'ottica di una sana concorrenza tra operatori. 

 

 

 

 

CODICE PROCEDURALE 

 

Art.1 Definizioni 
 
Ai fini del presente Codice, ove non diversamente previsto, si intende per: 

- Agenzia/Outsourcer/Professionista: soggetto incaricato dal Committente per lo svolgimento di 
attività di telemarketing. 

- Outsourcing: identifica attività di call center che vengono svolte in modo specialistico da Società 
per conto di altre (Committenti) in base ad accordi specifici ed avvalendosi di regole contenute in 
appositi accordi intercorsi tra le parti. 

- Operatore: soggetto che opera per conto del Agenzia/Outsourcer/Professionista nell’ambito della 
sua attività commerciale attraverso diversi canali: telefonico, fisico e/o web. 

- Attività di telemarketing: contatto telefonico diretto, svolto mediante operatori commerciali, fra 
una o più aziende consociate e il cliente/consumatore attuale, potenziale o tra coloro che hanno 
cessato il rapporto contrattuale (fermo restando il requisito della presenza del consenso al contatto 
commerciale), di tali aziende. La finalità di questo contatto è sempre di tipo commerciale e consiste 
nella promozione e/o nel collocamento telefonico di beni o servizi (in questo caso si parla in modo 
più appropriato di teleselling), oppure nella pubblicizzazione commerciale delle attività e dei prodotti 
aziendali. La telefonata può concludersi, in caso di esito positivo, con l’individuazione di un 
appuntamento di vendita presso il domicilio del cliente, presso gli uffici commerciali dell’azienda o, 
telefonicamente, la vendita diretta di prodotti e servizi attraverso un vocal order. 

- Attività di promozione/collocamento tramite web (compresi portali di comparazione): promozione 
e/o collocamento a distanza di beni o servizi attraverso il canale WEB. 

- Attività outbound: chiamata telefonica diretta verso l’Utente/Consumatore. 
- Banche dati pubbliche/pubblici registri: i registri e le banche dati pubbliche accessibili a chiunque. 
- Cliente: soggetto, rientrante nella definizione di consumatore ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a) del 

Codice del Consumo. È altresì inteso quale “Cliente”, ai fini del presente Codice, la Microimpresa di 
cui all’art. 18, lett. d bis) del Codice del Consumo definita quale entità, società o associazioni che, a 
prescindere dalla forma giuridica, esercita un'attività economica, anche a titolo individuale o 
familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di 
bilancio annuo non superiori a due milioni di euro.  

- Committente: soggetto che incarica l’Agenzia/Outsourcer/Professionista al contatto verso il 
Consumatore/Utente/Microimprese. 

- Fornitore: soggetto incaricato dell’esecuzione del servizio. 
- Contatto concordato (o richiamo): ipotesi che si realizza quando Operatore e cliente/consumatore 

concordano circa la modalità e la frequenza dei contatti, successivi al primo, al fine di istruire in modo 
corretto la trattativa o i successivi contatti. Il contatto concordato dovrà, in tal senso, prevedere una 
precisa definizione della data e dell’orario del successivo contatto.  
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- Contatto utile: ipotesi in cui il cliente/consumatore risponde e, informato sul contenuto della 
conversazione telefonica, accetta di proseguire con la stessa. 

- CRM – Customer Relationship Management: insieme delle attività gestionali e direttive svolte 
nell’ambito della relazione end-to-end con il cliente/consumatore. 

- Codice del Consumo: Decreto legislativo n° 206 del 06 Settembre 2005 pubblicato in G.U. 08 Ottobre 
2005. 

- Codice Privacy: Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003, come modificato da ultimo dal 
Decreto Legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018. 

- Data Breach: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, 
la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, 
conservati o comunque trattati. 

- Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(Interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con un particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on-line a uno o più elementi caratteristici 
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

- Incarico: affidamento dell’attività di promozione e collocamento di beni e/o servizi da parte del 
Committente all’Agenzia/Outsourcer/Professionista. Esso ha inizio nel momento dell’affidamento 
delle attività di promozione e collocamento di beni e/o servizi e si conclude con l’esperimento di 
tutte le attività di eventuale post-collocamento ricollegate alla gestione del mandato.  

- Lista: elenco di contatti muniti di consenso ai fini del trattamento dei dati personali, utilizzati dal 
Professionista per l’attività di contatto. 

- Procedura di conciliazione: qualsiasi procedura di risoluzione alternativa di una controversia 
riconosciuta dal Committente ovvero disciplinata dalla legge. 

- Reclamo: ogni atto con cui un cliente/consumatore chiaramente manifesta l’insoddisfazione rispetto 
al servizio di promozione e collocamento erogato.  

- Regolamento EU: il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo E Del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati). 

- Sistemi di messaggistica istantanea: sistemi di comunicazione che utilizzano la rete per permettere 
lo scambio in tempo reale di messaggi riservati tra mittente e destinatario. 

- Sistemi di dialing: sistemi di chiamata automatici. 
- Soggetti terzi: individui estranei all’obbligazione oggetto del contratto. 
- Tentativo di contatto: contatto che non produce una comunicazione con il cliente/consumatore. Le 

ragioni del mancato contatto possono essere diverse:  
1) la/e numerazione/i risultano senza risposta/occupate/inesistenti/irraggiungibili; 
2) risponde una persona differente dall’utente oggetto di campagna outbound ed inserito nelle liste 
telefoniche costituite nel rispetto dei requisiti di legittimità previsti per i contatti telefonici (c.d. 
numero errato). 
In entrambi i casi il contatto telefonico si rivela Non Utile ai fini dell’attività di promozione e 
collocamento di beni e/o servizi.  

- Verbal Order (o Vocal Order): acquisizione dell’approvazione a voce e per telefono delle condizioni 
contrattuali da parte del consumatore. La telefonata viene registrata in modo tale da perfezionare il 
contratto. 

Art.2 Finalità, metodologia e destinatari 
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2.1  Il presente Codice Procedurale, redatto ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 bis del Codice del 
Consumo, intende disciplinare le attività svolte dalle Imprese che operano nel comparto delle attività 
di telemarketing, teleselling, al fine di garantire le pratiche più corrette nonché la tutela dei diritti del 
consumatore. Come da mission di OIC, il Codice rappresenta uno strumento di dialogo tra Istituzioni, 
Imprese, Consumatori e Associazioni di rappresentanza ed è uno strumento in divenire che si 
arricchisce attraverso il contributo e l’esperienza diretta di tutte le parti coinvolte. La presente 
edizione è stata redatta con la collaborazione non solo di Assocontact ma anche con il contributo 
fattivo delle Associazioni facenti parte di OIC e delle società aderenti al Dipartimento Energy di OIC. 

2.2 Il Codice richiama in maniera costante le norme vigenti ed in particolare la Legge n. 11/01/2018 n° 5, 
(pubblicata in G.U. 03/02/2018) e la delibera n. 156/18/CIR “ Modifiche ed integrazioni del piano di 
numerazione, di cui alla delibera n. 8/15/cir, in attuazione della legge n. 5/2018” con la quale 
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 
1º agosto 2003, n. 259 (il Codice), due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in 
modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al 
compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. 
Esso altresì tiene conto dei contributi istituzionali prodotti dal Garante della Privacy sul tema e dal 
Garante della Concorrenza e del Mercato. Il presente Codice è sottoposto a costante revisione al fine 
di recepire tutti gli aggiornamenti normativi in materia. Nella redazione del presente Codice si è 
inteso potenziare il dato normativo analizzandolo alla luce della concreta operatività e delle criticità 
che questa comporta – in sede applicativa - sia sotto il profilo della tutela del cliente/consumatore 
finale che della corretta concorrenza sul mercato di tutte le imprese operanti nel settore, tenendo 
conto di esigenze sempre più pressanti legate all’evoluzione dei modelli di contatto e gestione dei 
dati, all’assenza di un sistema regolamentare dell’attività dei call center idoneo ad assicurare quel 
requisito di professionalità del settore che al contrario risulterebbe vitale al fine di prevenire ed 
inibire condotte di operatori che agiscono in spregio delle regole e salvaguardare così più 
efficacemente i diritti dei clienti/consumatori. In quest’ottica si è inteso introdurre regole che 
rafforzano il dettato normativo caricando di maggiori oneri i Professionisti (come ad esempio nel caso 
della limitazione dei tentativi di chiamate) e valorizzando un’esigenza di trasparenza circa 
l’identificazione e la tracciabilità dell’origine del consenso (e della fonte) da cui è derivato il 
trattamento del dato. 

2.3 ll presente Codice si rivolge ai Professionisti, come definiti dall’art.1, che ad esso aderiscono i quali si 
impegnano ad orientare le proprie attività al rispetto sostanziale del Regolamento UE 2016/679 , del 
Codice privacy, del Codice del Consumo e dell’ulteriore normativa applicabile (tra cui la legge n. 
5/2018 ed il DPR 178/2010) ed a recepire tutti gli orientamenti e le best practices emanate dalle 
Autorità di vigilanza di riferimento del settore, per contribuire alla realizzazione di uno spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia, al progresso economico e sociale, al rafforzamento e alla convergenza 
delle economie nel mercato interno e al benessere delle persone fisiche. Le parti valutano, come 
previsto da GDPR, l’opportunità di adottare meccanismi di certificazione dei dati nonché sigilli e 
marchi di protezione dei dati. 

OIC ed Assocontact, in qualità di associazioni promotrici, si impegnano alla più ampia diffusione delle 
norme e delle finalità del presente Codice, avvalendosi di ogni mezzo di comunicazione a 
disposizione, a titolo esemplificativo: comunicazione stampa, social e mass media, il proprio sito web. 

2.4  Il Codice viene aggiornato e/o modificato periodicamente per mantenerne la dovuta conformità alla 
normativa vigente, nazionale ed europea, nonché alle pronunce dell’Autorità e best practices di 
settore. Ogni aggiornamento e/o modifica sono proposti dal Comitato paritetico OIC-Assocontact 
dedicato al progetto, composto da un referente OIC, un referente Assocontact ed un esperto Privacy. 
La versione aggiornata del Codice viene pubblicata sul sito web dell’Osservatorio Imprese e 
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Consumatori, di Assocontact e delle aziende facenti parte di Assocontact, ne viene data 
comunicazione agli aderenti, entro il termine massimo di giorni dieci dalla loro definizione, i quali 
hanno sette giorni lavorativi di tempo per esprimere eventuali osservazioni, o manifestare eventuali 
contestazioni. Decorsi detti termini, gli aggiornamenti e/o le modifiche apportate si intendono 
definitivamente accettate ed immediatamente applicabili per coloro che non abbiano manifestato il 
proprio dissenso. 

2.5  Le imprese che accettano il presente Codice procedurale e vi aderiscono, si impegnano a rispettarne 
le previsioni e ad avviare un percorso per sviluppare tutta una serie di attività ad esso connesse e 
finalizzate a favorire un clima di fiducia e lo sviluppo del dialogo tra le parti nonché rendere efficiente 
ed efficace l’azione che si intende perseguire con il Codice. L’adozione del presente Codice conferma 
l’attenzione mostrata per valori quali la conformità normativa e, soprattutto, il rispetto dei doveri di 
correttezza, trasparenza, della riservatezza e dei princìpi morali ed etici.  

Art.3 Norme di comportamento 
 
3.1  L’Impresa o il Professionista che opera nel comparto, agisce in un perimetro di attività stabilito dalla 

Legge, svolgendo un ruolo di contatto tra Committente (Titolare) e Utente/Consumatore 
(Interessato) ed assumendo il ruolo di Responsabile ai sensi dell’art. 28 del GDPR.  Nel corso dello 
svolgimento di tali attività, l’Agenzia/Outsourcer/Professionista deve sempre preservare la dignità e 
l’onorabilità del cliente/consumatore ed assicurare che siano rispettati i principi di correttezza e 
trasparenza. 

Art.4 Tutela dei dati personali 
 
4.1.  Gli aderenti concordano che massima attenzione deve essere posta al trattamento dei dati personali 

nell’ambito delle attività oggetto del presente Codice, nel rispetto della normativa posta dal D. Lgs. 
196/2003 così come aggiornato dal Decreto 101/2018, dal Regolamento UE 2016/679 nonché sulla 
base dei principi definiti dal Garante Privacy con i suoi provvedimenti, tra cui il Provvedimento  del 
19/01/2011 “Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante 
l’impiego del telefono con operatore, a seguito dell’istituzione del registro pubblico delle 
opposizioni”, pubblicato in GU il 31/01/2011 ed il Provvedimento generale sulle c.d. 'chiamate mute' 
del 20 febbraio 2014, cui il presente Codice richiama integralmente e, infine, delle Linee Guida 
dell’European Data Protection Board (EDPD)  A tal fine le imprese nell’ambito delle proprie attività 
devono vigilare sulla completa aderenza al dato normativo e la conformità aziendale anche mediante 
l’adozione dei presidi di seguito evidenziati. 

4.1.1 Responsabile per la protezione dei dati personali - DPO 

Le imprese che effettuano attività di telemarketing e che gestiscono dati personali di 
clienti/consumatori, anche se non previsto dalla legge, su base volontaria si impegnano a munirsi e 
nominare un Data Protection Officer con funzione di consultazione, consulenza, sorveglianza e 
controllo in materia di protezione dei Dati personali, così come confermato dal Garante per la 
Protezione dei Dati Personali.  

4.1.2 Modalità di trattamento 

I Professionisti che effettuano attività di telemarketing- e che gestiscono dati personali di 
clienti/consumatori, si impegnano a porre in essere tutte le misure indicate dai Titolari del 
trattamento per proteggere i dati degli Interessati. I Professionisti devono altresì valutare, con 
particolare diligenza e con l’ausilio del DPO, la necessità di svolgere una Valutazione dei Rischi sui 
trattamenti afferenti la finalità di telemarketing. In base alle risultanze emerse, adottare le misure di 
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sicurezza adeguate a garantire la tutela dei diritti degli Interessati e suggerendo al Titolare ulteriori 
misure da porre in essere per garantire la sicurezza dei dati trattati, secondo le prerogative di cui 
all’art. 28 comma 3 lettera “f” del GDPR. 

4.1.3 Data Breach 

Il Professionista si impegna a munirsi di una procedura che disciplini le azioni da porre in essere in 
caso di Violazione dei dati (c.d. Data Breach) che preveda la segnalazione senza ingiustificato ritardo 
al Titolare del Trattamento secondo le istruzioni da questi ricevute ed in modo tale da metterlo in 
grado di avvisare, ove necessario, gli Interessati e notificare, ove necessario, la violazione all’Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali. La suddetta procedura dovrà essere messa a conoscenza 
di tutto il personale autorizzato al trattamento ed inserita nell’indice delle formazioni in ingresso e 
periodiche del personale.  

4.1.4 Diritti dell’Interessato 

Ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. EU 2016/679, il Professionista, si impegna ad informare sempre e 
senza ingiustificato ritardo (e comunque entro i limiti imposti dalle clausole contrattuali) il 
Committente/Titolare nel caso in cui riceva una richiesta di esercizio dei diritti da parte degli 
interessati, in conformità a quanto stabilito dalla Normativa Privacy, secondo le istruzioni operative 
emanate dal Committente/Titolare stesso.  

Il Professionista fornisce al Titolare tutte le informazioni e la documentazione necessaria per 
consentire la soddisfazione dell’istanza ricevuta e invia comunicazione all’Interessato di presa in 
carico della richiesta comprensiva di ogni qualsivoglia informazione relativa all’azione intrapresa e si 
impegna a mettere in stand by (black list temporanea) i dati di contatto dell’Interessato in modo tale 
da impedire ogni contatto ulteriore da parte del contact center. 

Nelle more, il Professionista si impegna ad informare l’Interessato di aver messo in atto le procedure 
volte a soddisfare i suoi diritti e delinea con chiarezza i ruoli (Titolare/Responsabile) e le rispettive 
incombenze. Avvisa, altresì, l’Interessato ogni qualvolta sia necessario prendere contatto diretto con 
il Titolare per ottenere il soddisfacimento dei suoi diritti esplicitando le modalità più semplici e dirette 
per farlo. 

Art.5 Prassi commerciali. Obblighi di comportamento. 
 
Nell’attività di telemarketing tutti i Professionisti aderenti si impegnano a rispettare le normative vigenti in 
materia ed a prevenire l’insorgere di pratiche commerciali scorrette, adottando quando segue. 

5.1 Attività di contatto 

a) Il Professionista si impegna ad interrompere i contatti telefonici qualora l’utente manifesti, in 
maniera inequivocabile e chiara, la sua assenza di interesse per la comunicazione e/o per il 
prodotto/servizio e/o esprima la sua volontà di interrompere il contatto telefonico per quello 
specifico servizio/prodotto. In tal caso le chiamate verranno interrotte sino allo scadere del termine 
di validità della listasenza il compimento di ulteriori tentativi di contatto telefonico. 

b) Il Professionista si impegna a favorire, a livello aziendale, la diffusione della cultura della tutela del 
consumatore e del rispetto della normativa promuovendo iniziative di formazione e sensibilizzazione 
che abbiano ad oggetto i diritti del consumatore anche nella sua qualità di interessato del 
trattamento. Tali attività sono assicurate anche laddove gli operatori siano in smart working 
mediante l’adozione di una serie di iniziative progettate in maniera da essere fruite da remoto. 
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c) Nel potenziare l’attività di cui al punto precedente il Professionista si impegna, ove possibile, ad 
adottare misure interne, quali la brandizzazione delle sale comuni aziendali e delle postazioni di 
lavoro, che evochino il tema del rispetto dei diritti del consumatore. 

d) Il Professionista curerà, anche con il supporto di Assocontact e OIC, la formazione e la 
sensibilizzazione del proprio personale a tutti i livelli. Il Professionista si impegna altresì a monitorare 
le evoluzioni normative in materia e, soprattutto, i provvedimenti dell’Autorità Garante per la 
Concorrenza ed il Mercato, Autorità Garante per le Comunicazioni, Autorità Garante per il 
trattamento dei dati personali e del EPDB sul tema del Telemarketing sia a livello di linee guida, che 
di verbali di sanzione, decisioni vincolanti/pareri ed a porre in essere nuovi passaggi formativi 
puntuali a tutto il personale impiegato su tale tipologia di attività. Il Professionista si impegna ad 
adottare strumenti che permettano alcliente/consumatore di mettersi in contatto, su sua iniziativa, 
con il Professionista con cui ha concluso il contratto. 

e) Preso atto dell’importanza per il cliente/consumatore della piena conoscibilità delle modalità con cui 
i suoi dati vengono acquisiti e gestiti e fermo restando il rispetto dei presupposti di liceità del 
trattamento (consenso o altra base legale), al fine di assicurare che il cliente/consumatore abbia 
sempre piena conoscenza della filiera di trattamento del suo dato personale, il Professionista si 
impegna a fornire, in apertura della telefonata, una breve informativa sul trattamento dei dati 
personali, recante tra l’altro l’indicazione circa la fonte da cui è stato estratto/acquisito il  dato. 
In tal senso le Parti aderenti convengono che rappresenti una buona prassi commerciale, a cui 
dovrebbe uniformarsi tutto il mercato, quella di rendere edotto l’utente/cliente sul canale attraverso 
il quale è stato attivato il servizio/prodotto, fornendogli informazioni essenziali quali l’identificazione 
dell’Agenzia/ Outsourcer / Professionista (o altro soggetto commerciale) con cui è stato concluso il 
contratto, la data, l’orario e le modalità di attivazione del servizio/prodotto, fermo restando il rispetto 
delle normative vigenti in materia sopramenzionate che qui integralmente si richiamano. 

f) Nel caso in cui il Professionista utilizzi liste cedute da terzi, agendo in qualità di Titolare ai sensi del 
GDPR, esige che il cedente fornitore, fornisca elementi utili a comprovare la regolare assunzione del 
consenso e la conferma della previa consultazione del Registro delle Opposizioni. Il Professionista, 
inoltre, si impegna a selezionale i fornitori di liste esterne secondo parametri di affidabilità, 
correttezza nelle procedure di acquisizione del consenso, criteri reputazionali quali l’assenza di 
pregresse sanzioni da parte delle Autorità competenti. 

g) Qualora il cliente/consumatore contattato indichi all’operatore del Professionista un altro numero 
da contattare non inserito nella Lista dei nominativi (c.d. extra lista referenziati) sarà obbligo del 
Professionista, seguire le indicazioni del Committente/Titolare al fine di permettere a quest’ultimo 
di acquisire correttamente il consenso, se del caso anche per il tramite del Professionista. Anche in 
tal caso è prevista una verifica presso il Registro delle Opposizioni prima del contatto telefonico”. 

5.2 Contatti telefonici 

Nell’ambito dell’attività di contatto telefonico, i Professionisti si impegnano a rispettare quanto segue. 

a) Assicurare che i contatti telefonici siano improntati a buona educazione/rispetto e finalizzati ad 
instaurare un clima di fiducia e trasparenza tra il Professionista ed il cliente/consumatore. 

b) Assicurare che le politiche aziendali interne evitino contatti reiterati in maniera insistente ed 
aggressiva, fatto salvo il caso dell’esplicita richiesta del cliente/consumatore che richieda di essere più 
volte contattato nella stessa giornata per specifiche informazioni e chiarimenti collegati alla proposta 
commerciale. 

c) Assicurare che non siano effettuati contatti durante le festività nazionali ed in orari diversi dai 
seguenti: 09:00 - 21.00, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 10.00 -15.00, fatto salvo che sia 
direttamente l’utente a chiedere un contatto al di fuori di tali fasce orarie. 
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d) Assicurare che l’operatore/addetto al contatto sia preventivamente istruito e formato, sia sotto il 
profilo normativo che comportamentale, al fine di stabilire con il potenziale cliente - sin dal primo 
contatto - un rapporto di empatia e di estrema professionalità. E’ importante che i contenuti della 
proposta commerciale siano esposti in modo oggettivo e realistico evitando omissioni o informazioni 
ingannevoli (in particolare, in merito agli importi o l’esistenza di promozioni temporanee) e tali da 
illustrare sempre tutte le caratteristiche idonee a consentire al consumatore di effettuare una scelta 
consapevole. E‘ altresì importante che siano rispettati i diritti e gli obblighi derivanti dalla normativa 
nonché quanto previsto all’interno del presente Codice.  In ogni caso, l’addetto al contatto deve 
essere in grado di condurre la conversazione evitando giudizi di merito e valutazioni personali e, 
soprattutto, si deve mostrare ricettivo ad ascoltare eventuali esigenze esposte dal 
cliente/consumatore. Assicurare che sia evitata la contemporaneità degli strumenti di contatto con la 
stessa finalità promozionale: ad esempio è da evitare nello stesso giorno l’utilizzo combinato di 
telefonate, sms o altre forme di contatto, fatto salvo il caso dell’esplicita richiesta del 
cliente/consumatore. 

e) Assicurare che il numero sia in chiaro e richiamabile, che l’operatore si presenti, che sia ben chiaro il 
nome della Società per cui avviene il contatto, l’indicazione se il contatto stesso avvenga dall’Italia o 
dall’estero, origine del dato, inserimento in black-list in caso di richiesta telefonica, generazione del 
numero univoco o vocal-order.  

5.3 Comunicazioni elettroniche 

Nell’ambito dell’attività di contatto a mezzo di comunicazione elettronica i Professionisti si impegnano a 
rispettare quanto segue. 

a) Ogni comunicazione (e-mail, fax e sms, etc.) che contiene il dettaglio dell’offerta promozionale, deve 
essere inviata unicamente in accordo con il cliente/consumatore evitando modalità 
ingiustificatamente ripetitive e previa verifica dell’acquisizione dell’esplicito consenso del 
cliente/consumatore in ordine alla possibilità di ricevere comunicazioni di marketing con tali 
strumenti. Quando viene utilizzata la posta elettronica, le comunicazioni commerciali non sollecitate 
trasmesse da un Professionista, in modo chiaro e inequivocabile, devono essere identificate come 
tali sin dal momento in cui il cliente/consumatore le riceve; nella email dovrà essere sempre indicata 
la modalità di revoca del consenso prestato e tale modalità dovrà essere snella e veloce ed inserita 
nel corpo in calce all’email. Nel caso in cui il Contact Center agisca in qualità di Responsabile i testi 
delle comunicazioni elettroniche devono essere approvati dal Committente/Titolare. 

5.4 Informazioni obbligatorie 

In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il cliente/consumatore deve 
ricevere le seguenti informazioni:  
a) identità del Professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo 
del Professionista;  
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;  
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;  
d) spese di consegna;  
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra 
forma di esecuzione del contratto;  
f) nel caso di cliente consumatore l’esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi 
dell’articolo 55, comma 2;  
g) nel caso di cliente consumatore le modalità e i tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di 
esercizio del diritto di recesso;  
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h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa 
dalla tariffa di base;  
i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;  
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
ad esecuzione continuata o periodica; 
m) informativa sul trattamento dei dati personali, ivi incluse la fonte dell’acquisizione del dato 
personale e la presenza dello specifico consenso del cliente/consumatore. 
Queste informazioni, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in 
modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza 
impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni 
commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori 
particolarmente vulnerabili. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del Professionista e lo 
scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della 
conversazione con il cliente/consumatore, a pena di nullità del contratto.  

5.5 Divieto di pratiche commerciali scorrette 

Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria 
alla diligenza professionale ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento 
economico del consumatore medio.  

Sono vietate le azioni e/o omissioni ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive, ai sensi degli 
articoli 18, 20 e seguenti del Codice del Consumo. 

Art.6 Gestione delle contestazioni e dei reclami 
 
6.1 Il Professionista si impegna ad adottare un sistema di governance che tenga in debita considerazione 

la trattazione dei reclami, istituendo un’apposita funzione ed adottando procedure di gestione del 
reclamo che siano portate a conoscenza dell’intera rete aziendale. L’operatore incaricato della 
gestione del reclamo deve prestare la massima attenzione nella gestione delle contestazioni e dei 
reclami pervenuti, provvedendo alla puntuale e completa registrazione degli stessi in un Report 
apposito. Tale report deve contenere tutti gli elementi utili ai fini del tracciamento del contatto, quali 
i dati del cliente/consumatore, la data di ricezione del reclamo o della contestazione, l’oggetto 
(completo di eventuale documentazione allegata) e la data di presa in carico. A seguito della 
lavorazione di quanto pervenuto, il report dovrà poi tracciare l’esito della risposta e la data di risposta 
al cliente/consumatore. 

6.2  Il cliente/consumatore dovrà ricevere dall’Impresa o dal Professionista incaricato una e-mail e/o sms, 
presso i recapiti eventualmente lasciati all’Impresa o al Professionista, che confermi la presa in carico 
della propria segnalazione entro 48 ore lavorative dall’apertura della pratica. 

6.3 Fatto salvo l’auspicio che le contestazioni ed i reclami vengano gestiti (con risposta al consumatore 
contenente tutte le indicazioni necessarie) entro una tempistica massima di 5 giorni lavorativi, è 
auspicabile che, nei casi in cui la pratica possa risultare complessa, ci siano ulteriori contatti verso il 
cliente al fine di evidenziare che la gestione stessa sta proseguendo. 

6.4 Il cliente/consumatore dovrà poter disporre di canali specifici ed appositi verso i quali inoltrare il 
proprio reclamo o la propria contestazione, come ad esempio un numero telefonico dedicato, form 
on-line dedicato o un numero di fax. Il Professionista dovrà porre in evidenza sul proprio sito piuttosto 
che sulle lettere inviate al consumatore tali canali, al fine di facilitarne massimamente il reperimento. 

6.5     Il Professionista assicura la gratuità della procedura di reclamo. 
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6.6     Il Professionista collaborerà con il Committente nel caso di contestazioni e/o reclami aventi ad oggetto 
l’attività svolta per conto del Committente, analogamente assicurerà adeguato flusso informativo circa 
le contestazioni e/o i reclami gestiti a seguito di segnalazione indirizzata al solo Professionista. Il 
Professionista, ove richiesto, collaborerà con il DPO del Committente. 

6.7 Al fine di agevolare il consumatore/segnalante e favorire, dunque, un contatto con il Professionista per 
la risoluzione delle criticità, viene istituita una Camera di Compensazione il cui scopo è quello di 
esaminare e valutare i reclami provenienti dai form presenti sui siti OIC e Assocontact e decidere le 
successive attività. In particolare, se il reclamo riguarda un Associato Assocontact, il Professionista 
coinvolto sarà chiamato a fornire le specifiche necessarie in merito al reclamo ricevuto. A seguito di 
questo controllo, la Camera di Compensazione potrà valutare se procedere con archiviazione della 
segnalazione ricevuta oppure valutare se adottare una misura di intervento quali segnalazioni alle 
Autorità competenti. E’ prevista la possibilità che partecipino alle attività della Camera di 
Compensazione anche le Committenti. 

Art.7 Iniziative di attuazione e promozione del Codice 
 
7.1 Le parti si impegnano a promuovere ogni iniziativa e/o attività utile a rafforzare gli scopi che si 

intendono perseguire con il presente Codice. A tal fine elaborano annualmente un report dei dati 
emersi, utili a monitorare il settore ed analizzare lo stato dell’arte del settore e le sue necessità in 
termine di interventi regolatori e di tutela dei consumatori.  

7.2 Le parti concordano di istituire presso OIC un istituto che, a richiesta, oltre alle attività di cui al comma 
precedente, si occupi della formazione di cui all’art.5.1. in materia di diritti del consumatore e 
normativa privacy, erogando tutti i servizi necessari ad assicurare, di concerto con le imprese, che sia 
rispettato un elevato target di professionalità. 

7.3  Le parti si impegnano a definire, altresì, un Protocollo di Conciliazione al fine di agevolare la gestione 
in via stragiudiziale delle controversie che dovessero insorgere con i Clienti, nell’ambito delle attività 
oggetto del presente Codice. A tal fine viene adottato un Regolamento di Conciliazione che ne 
disciplina il funzionamento e le modalità di accesso per il cliente/consumatore. 

7.4  Le parti si impegnano all’elaborazione/pubblicazione di report statistici aggregati sul numero di reclami 
ricevuti annualmente. 

7.5  Resta salva la possibilità in un’ottica di piena collaborazione di organizzare ogni altra attività, anche di 
convegnistica, informativa o di altra natura che sia utile ai fini e in vista dei valori che caratterizzano 
OIC ed in presente Codice. 

Art.8 Applicazione del Codice, organi di gestione, rappresentanza, e vigilanza 
 

8.1  Gli Aderenti hanno la piena responsabilità dell’osservanza del Codice e, nel caso di violazione di una o 
più disposizioni dello stesso, dovranno fare ogni ragionevole sforzo per eliminare la violazione in cui 
sono incorsi. 
L'organo deputato ad attività quali – a titolo esemplificativo - la gestione, la promozione e la vigilanza 
del Codice e dei principi in esso contenuti è il Comitato Paritetico composto da 1 referente Assocontact, 
1 referente OIC ed un esperto privacy), che ha anche le seguenti funzioni: 

 
- ricevere ed esaminare le domande di adesione al presente Codice; 
- tenere ed aggiornare il registro degli aderenti al Codice; 
- valutare eventuali aggiornamenti del Codice; 
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- raccogliere eventuali reclami proposti dagli aderenti stessi e dagli utenti consumatori e sottoporli 
all'esame degli organi deputati alla soluzione attraverso la Camera di Compensazione. 

 
8.2 Allo scopo di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente Codice, nel 

rispetto della normativa vigente, OIC ed Assocontact potranno concordare con i soggetti aderenti 
l'esecuzione di verifiche periodiche presso i luoghi ove si svolge l’attività degli stessi, con eventuali 
accessi, anche a campione, ai dati dei reclami ricevuti ed alla gestione degli stessi, al fine di individuare 
sia soluzioni operative per il rispetto del presente Codice, sia sistemi alternativi di risoluzione delle 
controversie derivanti dall'applicazione del presente Codice. 

 

 

Art.9 Inosservanza del Codice 
 
9.1 L’inottemperanza alle disposizioni del Codice ed alle indicazioni del Comitato Paritetico, ovvero 

l’adozione da parte degli aderenti di una condotta disapprovata dallo stesso e/o oggetto di sanzione 
da parte delle Autorità competenti può comportare l’adozione di iniziative finalizzate a sanzionare le 
condotte rilevate.  

Il Comitato Paritetico, rilevata la violazione, ne dà tempestiva comunicazione per iscritto alle parti 
interessate, attraverso pec o altra forma che ne attesti la ricezione.  

Quando la decisione del Comitato Paritetico stabilisce che la condotta esaminata non è conforme alle 
norme del Codice, dispone che i diretti interessati desistano dalla stessa, formulando un parere 
motivato. 

Entro 15 giorni lavorativi le parti possono formulare le proprie controdeduzioni, fornendo precisazioni 
su quanto disapprovato. 

Il Comitato Paritetico, nel più breve termine possibile e, comunque, non oltre 15 giorni lavorativi dalla 
ricezione delle controdeduzioni, comunica in forma scritta all’Aderente interessato la propria 
decisione.  

Le decisioni del Comitato Paritetico sono vincolanti e definitive, fatta comunque salva la facoltà di 
proporre ricorso alle Autorità competenti.  
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