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 OGGETTO: MADE IN STEEL S.R.L. / HYPO DATA LIST (AYLA NEHEMIAH) 
 

Formo la presente in nome e per conto della società MADE IN STEEL S.R.L., licenziataria del 
marchio Made in Steel ed organizzatrice della omonima fiera, per significarVi quanto segue. 

 
Diversi espositori della mia assistita lamentano di essere stati da Voi insistentemente 

contattati a mezzo di attività di marketing diretto al fine di cercare di vendere agli stessi un 
presunto elenco di partecipanti ad edizioni di Made in Steel formato da una directory 
contenente: nome azienda, nome contatto, nome, cognome, titolo di studio e carica 
lavorativa, sito web, indirizzo postale, città, stato, codice postale, paese, indirizzo e-mail, 
numero di telefono, numero di fax, categoria commerciale industria, numero di dipendenti, 
fatturato, codice SIC, ecc. 

  
La Vostra condotta è, all’evidenza, del tutto illegittima nella forma quanto nella sostanza, 

oltre che, in particolare, espressamente in contrasto con tutte le disposizioni in materia di 
privacy e di marketing (non disponete di alcuna autorizzazione al trattamento e diffusione di 
dati personali nonché allo svolgimento di attività di marketing diretta). 

Senza considerare, poi, i danni, anche d’immagine, che Voi (al riguardo, la mia assistita 
precisa che non Vi conosce e di non avere mai avuto alcun contatto e/o rapporto) state 
arrecando sia alla manifestazione che al marchio MIS, nonché agli espositori ed ai partecipanti.   

 
Alla luce di quanto sopra, Vi intimo, pertanto, a tutti gli effetti di legge, di far cessare 

immediatamente ogni e qualsivoglia trattamento non autorizzato di dati, richiesta di 
pagamento e/o tentativo di vendita analogo a quello rappresentato, nonchè di astenerVi dal 
prendere contatto con gli espositori e/o qualsivoglia altro soggetto connesso, direttamente 
e/o indirettamente, con Made in Steel. 

 
Vi invito, altresì, a cancellare immediatamente qualsivoglia directory, elenco e/o data base 

nella Vostra disponibilità e/o da Voi illegittimamente, indebitamente, arbitrariamente e senza 
titolo alcuno predisposto e/o acquisito entro e non oltre il termine di 15 giorni decorrenti dalla 
data della presente e di inviarmi idonea conferma. 

 
In difetto, sarò costretto ad intraprendere tutte le più opportune iniziative legali, sia in 

sede civile che penale, per tutelare gli interessi della mia assistita.  
 
Distinti saluti. 

AVV. ALESSANDRO DONATI 

                                                       Brescia, 21 Marzo 2018 
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