
INFORMATIVA PRIVACY (Articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679)

1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

COVISIAN S.p.A., con sede legale in via dei Valtorta, 47 – 2017 Milano (MI), in qualità di Titolare del trattamento (nel
seguito anche “COVISIAN”), si impegna a proteggere la privacy di coloro che conferiscono attraverso una
comunicazione volontaria i propri Dati Personali. In quanto tale, questa Informativa sulla privacy è stata scritta al fine
di consentire all’Interessato di comprendere la politica di COVISIAN in merito alla Sua privacy, nonché il modo in cui le
sue informazioni personali saranno gestite dopo l’inserimento di dati. La presente informativa sulla privacy fornirà
inoltre le informazioni necessarie per consentire il consenso al trattamento dei dati personali in modo esplicito e
informato, laddove appropriato. In generale, tutte le informazioni e i dati forniti dall’Interessato a COVISIAN o
altrimenti raccolti tramite il form da COVISIAN, nel contesto dell’utilizzo dei servizi di COVISIAN (“Servizi”) come
meglio definiti nella Sezione 3 della presente informativa, saranno trattati da COVISIAN in modo lecito, equo e
trasparente. A tal fine, e come ulteriormente descritto di seguito, COVISIAN prende in considerazione i principi
riconosciuti a livello internazionale che disciplinano il trattamento dei Dati Personali, come la limitazione delle finalità,
la limitazione dello spazio di archiviazione, la minimizzazione dei dati, la qualità dei dati e la riservatezza.
Il Data Protection Officer designato da COVISIAN S.p.A. è contattabile all’indirizzo e-mail: dpocorporate@covisian.com

.

2. Tipi di dati oggetto del trattamento

Al momento dell’inserimento dei Suoi dati, all’atto dell’iscrizione sul sito, COVISIAN raccoglie ed elabora informazioni
relative agli interessati (intesi come persone fisiche, ditte individuali e professionisti) che consentono di essere
identificati di per sé o insieme ad altre informazioni raccolte. Le informazioni che rendono identificato o identificabile
l’interessato sono classificate come “Dati Personali” e possono essere raccolte da COVISIAN sia quando si sceglie di
fornirle attraverso la compilazione del form, sia durante la fornitura dei Servizi.

I tipi di Dati Personali che possono essere elaborati da COVISIAN sono: Dati Personali di contatto, in cui rientrano
nome, cognome, codice fiscale, il numero di telefono (fisso o mobile), l’indirizzo e-mail, l’immagine e i dati del
documento d’identità riferiti all’Interessato.

3. Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento

I Dati Personali sopra descritti saranno trattati al fine di:

a. riscontrare specifiche richieste di assistenza o di informazioni su servizi di telefonia, connettività, e noleggio
operativo (“Riscontro”);

b. perseguire le finalità inerenti lo specifico mandato di agenzia commerciale relativa al prodotto Fastweb conferito a
Covisian, finalizzato alla corretta e completa esecuzione di tale incarico: vendita di servizi di telefonia, connettività e
noleggio operativo (“Fornitura di Servizi”);

c. assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali (“Compliance”);

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento da noi effettuato deve sempre avere una base giuridica. Il
trattamento dei Suoi dati è necessario per l’esecuzione di misure precontrattuali o obblighi contrattuali. Senza il
conferimento dei dati non sarà possibile procedere con la stipulazione del contratto.

4. Destinatari e trasferimento dei dati personali

I Dati Personali potranno essere condivisi con:

 persone fisiche autorizzate da COVISIAN al trattamento di dati personali, vincolate da obblighi di riservatezza;
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 soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento (fornitori di servizi di IT in outsourcing,
ad esempio);

I Dati Personali dell’Interessato verranno trasmessi alle Società erogatrici dei servizi esclusivamente al fine di
consentire la fruizione dei servizi richiesti; attualmente COVISIAN collabora con soggetti terzi/partner ai quali,
conseguentemente, verranno comunicati i dati degli utenti fruitori dei relativi servizi. Le categorie di destinatari dei
Dati Personali sono: società di fornitura del settore energia, telefonia, software, hardware, società di informatica e di
noleggio di impianti informatici.

Il trattamento dei Suoi Dati Personali potrebbe anche essere effettuato in Paesi extra UE (Albania) qualora ritenuto
funzionale all’efficiente assolvimento delle finalità perseguite, nel rispetto delle garanzie e dei diritti degli Interessati.
COVISIAN assicura che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte di questi Destinatari avviene nel rispetto della
normativa applicabile. Invero, i trasferimenti vengono effettuati tramite adeguate garanzie identificate, nelle Standard
Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o altre garanzie considerate adeguate.

5. Conservazione dei dati personali

Con riferimento alle finalità di “Compliance” ed “Fornitura dei Servizi”, i Dati Personali saranno conservati solo per il
tempo necessario a dare seguito a queste finalità.

6. I diritti esercitabili dal soggetto interessato

L’Interessato ha il diritto di chiedere a COVISIAN, in qualunque momento, l’accesso ai Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento. Ha inoltre il diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati che riguardano l’interessato, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. Le
richieste vanno rivolte per iscritto a COVISIAN via:

 lettera: COVISIAN S.p.A. – via dei Valtorta, 47 - 20127 Milano (MI)
 posta elettronica: privacy@covisian.com

In ogni caso l’Interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi Dati
Personali sia contrario alla normativa in vigore.

7. Informazioni finali

COVISIAN potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni alla presente informativa, anche quale conseguenza di
eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. COVISIAN pubblicherà eventuali aggiornamenti su questo
sito web, che l’Interessato potrà visionare in qualsiasi momento.

Ultimo aggiornamento: 05 luglio 2019


