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Determinazione n. 5/2021   

 

 

APPROVAZIONE DEL RAPPORTO RELATIVO ALL’ATTIVITA’  

DI VIGILANZA SULL’APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI  

DALLA DELIBERA N. 396/18/CONS 

  

L’ORGANO DI VIGILANZA 

  
  

nella sua riunione del 19 febbraio 2021; 

  

viste le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 718/08/CONS, 

731/09/CONS, 451/16/CONS e 348/19/CONS, concernenti l’individuazione degli obblighi 

regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato 

nei mercati dell’accesso alla rete fissa; 

 

tenuto conto del Regolamento dell’Organo di vigilanza (di seguito “il Regolamento”) 

approvato di concerto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e TIM il 25 luglio 

2016 (di seguito “Regolamento”); 

 

vista la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/18/CONS, 

concernente l’introduzione di misure finalizzate ad impedire l’uso improprio dei dati 

Wholesale di Assurance per fini di contatto commerciale; 

 

vista la nota dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni all’Organo di vigilanza del 4 

febbraio 2020, ai sensi dell’art. 15-bis del Regolamento, avente per oggetto “Comunicazione 

ai sensi del Regolamento dell’OdV del piano di lavoro annuale per il 2020” e, in particolare, 

il punto V.; 

 

tenuto conto della Determinazione 3/2020 con la quale si approva il piano lavoro 2020 e della 

“Comunicazione ai sensi del Regolamento dell’OdV del piano di lavoro annuale per il 2020” 

inviata dall’Autorità il 4 febbraio 2020; 

 

tenuto conto del Piano di lavoro 2020 dell’Organo di vigilanza, di cui alla Determinazione n. 

3/2020 del 10 febbraio 2020, con il quale sono stati previsti gli interventi per l’anno 2020; 

 

tenuto conto del rapporto “Verifica oscuramento dati Assurance (Del.396)” predisposto 

dall'Ufficio di vigilanza;  

 

adotta la seguente  
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DETERMINAZIONE 

  

  

1. L’Organo di vigilanza approva il rapporto “Verifica oscuramento dati Assurance (Del. 

396/18/CONS)”, per come descritto nell’allegato alla presente determinazione. 
 

2. L’Organo di vigilanza, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento dispone che la presente 

determinazione, comprensiva del suo allegato, sia trasmessa all’Autorità per le 

garanzie nelle comunicazioni e alla Società TIM S.p.A. 

 
 

Roma, 19 febbraio 2021 

  

          IL PRESIDENTE 

                                Francesco Sclafani 

 

Per attestazione di conformità a quanto determinato 

IL DIRETTORE 

              Fabio Pompei 

   

 

   

 

 

 

 


