INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI
(Decreto Legge 30/6/2003, n. 196).
1. Oggetto informativa
Le informazioni, oggetto della presente comunicazione, riguardano tutti i dati personali forniti
dall'utente all'atto di registrazione al servizio di connessione alla rete WiFi.
2. Finalità di trattamento
I suoi dati personali saranno utilizzati nell'ambito della gestione del servizio ed inoltre per finalità di
analisi e studio, a beneficio dello sviluppo e del miglioramento del servizio stesso.
I suoi dati potranno essere comunicati a terzi anche per finalità commerciali, pertanto l'utente,
apponendo l'apposita spunta a conferma di conferimento del consenso al trattamento per dette
finalità, acconsente alla ricezione di comunicazioni commerciali mediante strumenti elettronici
(posta elettronica, telefax, messaggi Sms o MMS, o di altro tipo).
3. Modalità di trattamento
I dati potranno essere trattati in forma cartacea o con l'ausilio di sistemi elettronici, telematici e con
ogni mezzo messo a disposizione della tecnica e dall'evoluzione tecnologica, in modo lecito,
secondo correttezza, con la massima riservatezza e sempre nel rispetto delle disposizioni di Legge.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere
II conferimento dei dati da parte Vostra ed il relativo consenso per le finalità di cui all'art 2 è
facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento degli stessi può comportare impedimento nella
esecuzione del servizio offerto. II conferimento dei dati rappresenta inoltre un onere necessario per
il corretto adempimento agli obblighi di legge.
5. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati ed ambito della loro diffusione
Fermo restando le comunicazioni e diffusioni eseguite in adempimento ad obblighi di Legge, tutti i
dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e diffusi ai dipendenti o collaboratori della ns.
Azienda ed anche a terzi. L'eventuale comunicazione e diffusione dei dati, comunque elaborati,
saranno connessi allo svolgimento dell'attività economica propria della ns. Azienda. I dati potranno
essere comunicati e trasferiti anche all'estero, con osservanza delle disposizioni di Legge.
6. Diritti dell'interessato
L'art. 7 del D.Lgs. N. 196/2003 riconosce ai cittadini specifici diritti, tra i quali quelli di conoscere,
mediante accesso gratuito l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la comunicazione della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; e ancora , la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati, di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, anche in relazione a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di

comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in
cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
7. Titolare
Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda scrivente nella persona del legale rappresentante.
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