Registrazione, informativa privacy

CONSENSO AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL T.U. PRIVACY (D.LGS 196/2003)
1. I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
1. adempimento degli obblighi di legge e contrattuali; adempimento di specifiche richieste
dell'interessato prima della conclusione del Contratto; esercizio e difesa dei diritti contrattuali;
gestione e tutela del credito;
2. diffusione e/o comunicazione finalizzata alla ricerca di mercato, all'informazione
commerciale, alla promozione del Titolare.
3. Il conferimento dei dati per le finalità descritte al punto 1.b ha carattere facoltativo e
l'interessato può opporvisi, senza pregiudicare l'esecuzione del rapporto. Il conferimento per le
finalità descritte al punto 1.a è obbligatorio e l'eventuale rifiuto del Cliente preclude la fornitura
dei Servizi e la conclusione del Contratto.
4. I dati verranno archiviati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della
normativa vigente e con logiche strettamente correlate alle finalità; i dati verranno conservati
per tutta la durata del rapporto e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli
adempimenti di legge; verranno cancellati e distrutti non appena si renderanno superflui in
relazione alle finalità di cui sopra.
5. Il trattamento verrà effettuato da tutti i dipendenti del Titolare, nei limiti delle rispettive
competenze, nonché da persone fisiche e/o giuridiche legate allo stesso da un rapporto di
collaborazione continuativa. All'esterno, i dati potranno essere co municati, rivelati o ceduti a:
professionisti, consulenti e altri imprenditori, che se ne potranno avvalere solo per il
perseguimento delle finalità sub 1, nel rispetto della normativa italiana e comunitaria di
riferimento. Il trattamento dei dati avverrà nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.
6. Il Titolare del trattamento è UNIDATA S.p.A., con sede legale in Via Portuense 1555,
00148 Roma (c/o Commercity, isola M26). L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del
D. Lgs. n.196 /2003 cui espressamente si rinvia.
7. UNIDATA avverte che:
1. potrà, nei limiti e nei casi individuati dal Garante, accedere a informazioni archiviate nel
terminale di un abbonato o di un utente, archiviare informazioni o monitorare le operazioni
dell'uten te per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a
fornire uno specifico servizio richiesto dal Cliente, come pure per adempiere agli obblighi di
controllo che la legge pone a suo carico. In caso di mancato consenso, non potrà fornire i
servizi richiesti;
2. i dati relativi al traffico (es. ora e durata della connessione) vengono cancellati o resi
anonimi quando non sono più necessari per la trasmissione della comunicazione salvo diverse
disposizioni di legge. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di
fatturazione per il Cliente, ovvero di pagamenti, è consentito a fini di documentazione in caso di
contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei
mesi, salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione
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anche in sede giudiziale;
3. può trattare i dati relativi al traffico nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazi one elettronica o per la fornitura di servizi a valore
aggiunto. UNIDATA informa altresì che il relativo consenso manifestato è revocabile in ogni
momento.
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