
Wifiweb s.r.l
Via Tavernelle, 125/A
36077 Altavilla Vicentina (VI)

T.: +39 0444 1787100 
E.: info@wifiweb.it

P.I./C.F.: 03445840246 
Cap. Soc.: €60000,00 i.v.

Informativa privacy: VoIP

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR – Reg. U.E. 679/16)

Titolare del trattamento e dpo
Titolare del trattamento è WIFIWEB SRL, con sede in Altavilla Vic.na, Via Tavernelle 125/A telefono  0444 178 7100 contattabile a mezzo email all’indirizzo privacy@wifiweb.it .
Il responsabile della protezione dei dati personali nominato dal titolare è contattabile all’indirizzo email dpo@wifiweb.it .
Per sapere quando WIFIWEB srl agisce come Titolare del trattamento ovvero come responsabile del trattamento prendere visione delle Faq al seguente link www.wifiweb.it/faq/ .

Finalita’ del trattamento
I dati presenti nel modulo saranno utilizzati, a seguito della sua espressione del consenso al trattamento dei dati personali, per i seguenti scopi:
• l’inserimento dei Dati negli elenchi telefonici rispettando le Sue scelte, salvo possibili aggiustamenti di eventuali errori formali e miglioramenti redazionali;
• la raccolta dei Dati in un unico archivio elettronico (di seguito “Data Base Unico” o “DBU”), dove verranno registrate, a sua discrezione, le informazioni circa l’indicazione del-

la professione, dell’indirizzo di posta elettronica, del titolo di studio o specializzazione e degli eventuali altri indirizzi da Lei forniti. È sulla base di questi dati che verranno 
poi formati gli elenchi telefonici.

• Facoltativamente per ricevere comunicazioni promozionali.
Accanto all’elenco telefonico abituale, nel quale ha diritto di figurare, potranno essere predisposti ulteriori elenchi eventualmente distinti per categoria.
I dati degli abbonati e degli utenti potranno essere trattati da WIFIWEB srl in un unico archivio elettronico (DBU) dove sono registrate le scelte che ognuno effettua e che potran-
no essere visibili anche agli operatori di telefonia, al fine di prestare i servizi richiesti secondo le modalità prescelte.

Facoltativita’ del conferimento 
Le predette finalità saranno perseguite a seguito della sua facoltativa espressione del consenso con le modalità indicate nella pagina di raccolta dei suoi dati. Le ricordiamo che 
i dati contraddistinti dal simbolo * (asterisco) dovranno essere forniti per poter usufruire dei servizi che intende richiedere; se tali dati non venissero compilati potrebbe non es-
sere possibile fornirle tali servizi ed i dati stessi potrebbero non essere acquisiti, come potrebbe essere indicato in fase di compilazione. La compilazione degli altri dati presenti 
nel modulo è facoltativa e lei è libero di valutare se compilarli o meno.

Accesso ai dati e destinatari dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati da lei comunicati gli addetti al trattamento del titolare coinvolti nello svolgimento dei servizi da lei richiesti o nella gestione tecnica del 
sito (limitatamente ai casi in cui ciò si dimostri indispensabile) ed eventuali soggetti terzi convolti nello svolgimento delle medesime attività in qualità di responsabili del tratta-
mento.
Oltre a ciò i dati comunicati, per le medesime finalità, potranno avere accesso ai suoi Dati, in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento: tutti gli altri operatori di 
telefonia fissa e mobile al solo fine di prestare i servizi da Lei richiesti e solo attraverso l’accesso al DBU, società di servizi di assistenza e consulenza per la realizzazione degli 
elenchi telefonici, prestare servizi di informazione.

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati fino al compimento dei servizi richiesti o alla sua richiesta di cancellazione, e, in caso di necessità organizzative o di obblighi normativi, potranno esse-
re conservati in archivi specifici per il periodo strettamente necessario a tali scopi.

Trasferimento dati all’estero
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale.  

Diritti degli interessati
Le ricordiamo la facoltà di esercizio del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del 
trattamento che la riguarda e di opporsi a tale trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; potrà esercitare tali diritti utilizzando i dati di contatto sopra riportati.
Il consenso manifestato potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il titolare agli indirizzi email indicati o utilizzando le modalità indicate dagli strumenti utilizzati 
per il trattamento.
Le ricordiamo inoltre la facoltà di rivolgersi per presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in Italia rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it).
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