INFORMATIVA AI SENSI DELINFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. N. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
N. 196/2003 di protezione dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (ex art. 10 Legge n. 675/1996),
Vi informiamo che i dati personali contenuti nella Proposta di Contratto, di cui il presente
documento costituisce parte integrante insieme con le Condizioni Generali di Contratto,
verranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati
esclusivamente per le finalità connesse al servizio richiesto, secondo quanto specificato nella
Proposta di Contratto sopra richiamata.
Il titolare del trattamento è la Società WR Network S.r.l. con sede legale in Torino (TO),
C.so Galileo Ferraris n. 90, telefono 011.5783381,
http://www.wrnetwork.it ,
info@wrnetwork.it . Il Responsabile del trattamento dei Vs. dati è il Project Manager
designato per la Vs. commessa (per ottenere il nominativo del Project Manager designato Vi
è sufficiente telefonare in orario di ufficio al n.ro 011.5783381, comunicando il codice della
commessa). I dati potranno altresì essere trattati da alcuni incaricati designati dal
Responsabile per l’espletamento dell’incarico assegnatoci; tali incaricati saranno scelti fra i
collaboratori che a vario titolo svolgono mansioni per WR Network: dipendenti, collaboratori
a progetto, collaboratori occasionali, consulenti esterni o personale designato da Società
partner alle quali possono essere demandati specifichi incarichi. In nessun caso i Vs. dati
saranno comunicati inutilmente a terzi, se non per portare a termine l’incarico assegnatoci.
Il trattamento verrà effettuato applicando idonee misure di tutela, sia quando questi
saranno trattati elettronicamente che quando saranno trattati con mezzi cartacei.
Il Cliente prende espressamente atto ed accetta l’esistenza del Registro dei Collegamenti
(LOG
dati
relativi
al
traffico
telematico),
compilato
e conservato da WR
Network nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. Il predetto registro costituisce
piena ed incontrovertibile prova dei fatti e degli atti compiuti dal Cliente medesimo di
fronte ad WR Network e/o a Terzi; esso ha carattere di riservatezza assoluta e potrà essere
esibito e/o fornito esclusivamente su richiesta dei Soggetti espressamente indicati dalla
Legge. WR Network adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire
la riservatezza dei registri di collegamento. Il Cliente prende atto ed accetta altresì che WR
Network si riserva la facoltà di conservare i “Log di accesso” generati dal Cliente, per un
periodo di tempo pari o superiore alla durata del rapporto contrattuale.
Vi ricordiamo infine che, in ogni momento, avete il diritto di conoscere quali sono i Vs.
dati e come essi vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, rettificare o di chiederne la
cancellazione, il blocco ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (ex art. 13 della Legge 675/96), che
riportiamo per esteso qui di seguito.
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Art. 7 D.Lgs. N. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha il 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 intelleggibile.
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 estermi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e. Dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3.

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 quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c.
L’attestazione che le operazione 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 rileva
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 che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b.
Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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RICHIESTA CONSENSO
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli
artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003, così come sopra riportati:
1.

in merito al trattamento dei dati personali per i fini indicati al punto nell’Informativa
(attivazione del servizio richiesto e relativi adempimenti, così come previsti nella
Proposta di Contratto, nonché nelle Condizioni Generali di Contratto, parti integranti della
presente Informativa)
□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

2. in merito all’eventuale trattamento di dati sensibili:
□ Presta il consenso
3.

in merito alla comunicazione dei dati personali da parte di WR Network a Società che
rilevano per suo conto la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, nonché alla
possibilità da parte di WR Network di utilizzare i dati personali per iniziative promozionali
da essa curate anche attraverso strumenti automatizzati
□ Presta il consenso

4.

□ Nega il consenso

□ Nega il consenso

in merito alla possibilità di utilizzare i dati personali per iniziative promozionali di
prodotti e servizi di altre società anche attraverso strumenti automatizzati, nonché alla
comunicazione dei dati personali da parte di WR Network a società terze a fini di
informazioni commerciai, ricerche di mercato, offerte dirette di loro prodotti o servizi
□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

NB Il mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui al precedente punto 1,
comporterà l’impossibilità di WR Network di attivare il servizio richiesto da parte del Cliente.

DATA

FIRMA E TIMBRO :

………………………………………

………………………………………
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