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Informativa ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (GDPR)  

 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
 
1.Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Umbrianet S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., Sig.ra Susanna Vispi, con sede in via 
la Louviere n.2/4,Foligno (PG) C.F e P.iva 02142420542 
Il Titolare ha nominato DPO il Sig. Alfredo Santarelli i cui dati di contatto sono i seguenti: telefono mobile: 335324291; email: 
a.santarelli@allmediaconsulting.it; recapito postale: Via Narni 3, 06039 Loc. Matigge Comune di Trevi (PG); PEC: 
allmediaconsulting@pec.aruba.it. 
 
2. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati al fine di: 
- adempiere agli obblighi precontrattuali (quali ad esempio inoltrare comunicazioni di vario genere e con diversi mezzi, quali 
telefono, sms, email, posta cartacea, formulare richieste o evadere richieste pervenute, scambiare informazioni, ecc); 
- adempiere ad obblighi contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
- concludere i contratti per i servizi del Titolare (ad esempio per la fornitura di servizi telematici, erogazione di servizi di accesso 
internet, hosting ed altre attività connesse alle telecomunicazioni);  
- gestire le attività di amministrazione, contabilità, ordini, spedizioni, fatturazione, servizi; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come 
ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
-perseguimento di un interesse legittimo del Titolare al fine anche di garantire la sicurezza delle reti; 
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
 
 
3. Base giuridica del trattamento 
I suoi dati personali sono trattati: 

• Senza il suo consenso espresso (art. 6 lett b, e) GDPR) per le seguenti finalità: 
- Concludere contratti con il titolare e dare esecuzione al servizio che viene richiesto; 
- Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dal rapporto con Lei in essere; 
- Ai fini della tutela del diritto di credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto 

contrattuale con Lei in essere; 
- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 

dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
- Esercitare i diritti del Titolare (come ad esempio il diritto di difesa in giudizio).  

• Solo previo suo consenso espresso (art. 7 GDPR), nel caso di dati particolari ( sensibili),  di invio di Newsletter, 
comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario, invio e-mail, posta e/o contatti telefonici per lo svolgimento di 
analisi di mercato, statistiche, per l’esecuzione di iniziative promozionali in genere, profilazione ecc 

I suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico/telematico nel rispetto delle regole di riservatezza 
e di sicurezza previste dalla legge.  
 
4. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all’adempimento ad un obbligo 
normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati 
personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 
Il consenso per le ulteriori finalità del trattamento è facoltativo e non avrà alcuna interferenza e/o conseguenza sulle finalità 
suddette connesse al rapporto negoziale di base. 
 
5. Conservazione dei dati 
I suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto 
e, successivamente per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità 
previste da norme di legge o regolamento. 
 
6. Ambito di comunicazione e diffusione 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità medesime 
• A dipendenti e collaboratori del Titolare; 
• A società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per 
la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili esterni del trattamento.  
• A Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche come, ad es: Amministrazione Finanziaria, Organi di Polizia 
Tributaria, Autorità Giudiziarie, Ufficio italiano Cambi, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali , Camera di Commercio, 
etc.; I Suoi dati non saranno diffusi. 
 
7. Trasferimento dati  
I dati personali sono conservati in Italia, all’interno dell’Unione Europea.  I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri 
dell’Unione Europea né in Paesi terzi.  
 
8. Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e degli artt. 9 e 10 del GDPR 2016/679 lei potrebbe conferire dati 
qualificati come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattati solo previo suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta 
in calce alla presente informativa. 
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9. Diritti dell’interessato (ai sensi dell’art 7 del F.Lgs 196/2003 e s.m.i e degli artt. da 15 a 22 del GDPR 2016/679)  
Tra i diritti a lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:  
1.chiedere ed ottenere dal titolare il diritto di accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi (finalità del 
trattamento, categoria dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione); la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione 
(c.d. diritto all’oblio) dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 
del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste dal paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati 
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
2. richiedere ed ottenere dal titolare- nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso 
sia effettuato con mezzi automatizzati- i suoi dati in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali)   
3.opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e -mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono 
e/o posta cartacea.  
4.revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato su suo consenso per una 
o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati (dati sensibili). Il trattamento basato 
sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità. 
5, non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizza, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persna (art.22 GDPR). 
6.proporre reclamo ad un’Autorità di controllo (Autorità Garante della Privacy) 
 
10. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:  
una raccomandata a.r. a Umbrianet S.r.l., con sede in via Louviere 2/4,Foligno (PG)  ovvero una e-mail  al seguente indirizzo: 
amministrazione@umbria.net 
 
Io sottoscritto/a_____________________________C.F. ____________________________dichiaro di avere ricevuto 
l’informativa che precede ed acconsento a che il titolare ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento e per tale motivo 
 
        Presto il consenso 
        
        Nego il consenso 
 
 
Luogo e data_______________________     Firma____________________________ 
            
       
Io sottoscritto_____________________________________________, letta l’informativa che dichiaro di aver ricevuto, esprimo il 
consenso alla comunicazione dei miei dati personali da parte del Titolare ai destinatari ivi indicati per le finalità indicate nella 
informativa stessa. 
 

Luogo e data_______________________     Firma____________________________ 


