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Spett. le Fastweb spa

fastwebspa @ legal ma i l. it

OGGETTO: Diffida dal compiere telefonate promozionali con atti insistenti e volgari - telemarketing
aggressivo;

lo sottoscritto, Claudio Greggio Presidente e Responsabile Affari Legali dell'Associazione
Consumatori MlCU3000 a.p.s formulo la presente per significare quanto segue.

Premesso che:

Da alcuni giorni, utenti nostri associati e non, significano a questa associazione di ricevere
insistentemente sulle proprie utenze telefoniche private, chiamate dal numero 06-86358006 per la

promozione a nome di Fastweb, di offerte e la stipula di nuovi contratti. Premesso che anche il sottoscritto
ha piùr volte ricevuto sulla propria numerazione privata, chiamate dal succitato numero, per opportuna
correttezza e verifica, segnalo che in data 17 novembre 2020 ricevetti telefonate alle ore 10:15 e alle ore
14:05 sulla mia utenza. Significando che nessun nostro associato o il sottoscritto abbiamo mai stipulato con
la Vostra Società nessun contratto e allo stato attuale non si ha alcuna intenzione di farlo.

Tutto ciò premesso e considerato, che il mio numero telefonico cellulare e neppure quello degli
associati a codesta associazione, vi è mai stato fornito da alcun operatore telefonico e non avendo
informazioni sulla reperibilità da parte vostra dello stesso:

INTIMO E DIFFIDO

Fastweb Spa ad adempiere alla propria obbligazione entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni dal
ricevimento della presente interrompendo le azioni vessatorie e quello che assume tutte le caratteristiche
del telemarketing aggressivo con espresso awertimento che decorso inutilmente il suddetto termine, con
ogni conseguenza di legge, e senza ulteriori comunicazioni avendo ricevuto formale mandato, mi riservo di
agire nei Vostri confronti segnalando nelle opportune sedi tale comportamento scorretto e di chiedere
formale risa rcimento dei da nni tutti derivati o deriva ndi da ll'inadem pimento de quo.

Con ogni più ampia riserva didiritti, ragionie azioni.
Distinti saluti.
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