TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR"
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e il nuovo regolamento europeo
per la protezione dei dati personali (GDPR), prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali; secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
La informiamo pertanto che i dati che fornirà al gestore del presente sito, al momento della compilazione del form di contatti
del sito stesso, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali ) e Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
Il form di contatto, presente sul sito, ha il solo scopo di consentire ai visitatori del sito, interessati alle proposte commerciali
in esso contenute, di farsi contattare, qualora lo desiderino, dal gestore del sito stesso che promuove l’ iniziativa o da terzi
soggetti, incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione del servizio relative all’
iniziativa e con i quali TheNet s.r.l. abbia stipulato accordi commerciali funzionali alla diffusione ed allo sviluppo del servizio.
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore al momento della compilazione del form
contatti.
La informiamo che i dati che conferirà volontariamente tramite il form verranno salvati automaticamente sui sistemi
informatici del gestore, limitatamente alla durata necessaria alle finalità per le quali sono stati raccolti, al termine della quale
i dati forniti saranno cancellati. Non verranno registrati altri dati derivanti dalla sua navigazione sul sito del gestore.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:
a. Fornire una consulenza personalizzata relativa all’attivazione di servizi in abbonamento afferenti il mercato delle
telecomunicazioni e dell’energia.
b. Inviare buoni d’acquisto non esercitabili in forma anonima afferenti alle iniziative commerciali promosse dal Titolare.
2. NATURA DEI DATI TRATTATI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
a. I dati personali trattati saranno esclusivamente i dati comuni strettamente necessari e pertinenti alle finalità di cui al punto
precedente.
b. Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni indicate
negli articoli 24 lett. a), b), c) del Codice Privacy e Articolo 6 lett. b), e) del GDPR
c. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del Titolare.
d. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti diversi dal gestore, né saranno oggetto di diffusione.
3. NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Non vi é alcun obbligo a conferire al gestore del presente sito i dati personali richiesti nel form contatti. Il conferimento dei
dati tramite form contatti è facoltativo tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità di cui all’art. 1 determinerà
l’impossibilità di contattare il gestore del sito web tramite il form contatti messo a disposizione sul sito.
4. TITOLAREDEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti mediante il form contatti saranno inviati via email al gestore del presente sito web, che sarà titolare
del trattamento. Il titolare del trattamento è la società THENET Srl, con sede legale alla Via Del Parco Margherita 24/b 80121
– NAPOLI, Partita IVA e Codice Fiscale 07068140636
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5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per comodità sono qui di seguito integralmente riprodotti.
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
3.

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi

c)

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

6. DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell'Interessato saranno conservati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità per
cui sono stati raccolti, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all’articolo 5, par. 1, lett. c) del
Regolamento Privacy. In ogni caso, i dati personali saranno conservati almeno per il periodo di conservazione
della documentazione contrattuale imposto dalla normativa vigente, nonché per quello necessario alla tutela
giudiziale dei diritti del Titolare, in considerazione dei tempi di prescrizione previsti ex lege. Tuttavia, resta inteso
che qualora vi sia infine revoca del consenso dell'Interessato e/o nel caso in cui, per qualunque motivo, la
conservazione dei dati personali dello stesso non risulti ulteriormente giustificata sulla base di valutazioni
effettuate che tengano conto dei principi di necessità, proporzionalità, adeguatezza e pertinenza del
trattamento, il Titolare provvederà comunque senza ritardo alla cancellazione o all’anonimizzazione dei dati
medesimi. Per maggiori informazioni sui principi sottesi alle scelte di conservazione di cui sopra, potrà essere
contattato il Titolare
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