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In relazione al trattamento dei dati personali forniti si informa che: 
 

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) 

Titolare del Trattamento è la società Netikom Srl con sede legale in via Luigi Negrelli n. 13/B - 39100 Bolzano, P.IVA e C.F. 02999860212, posta elettronica certificata (PEC) 
netikom@legalmail.it, sito Internet www.netikom.it, di seguito per brevità “la Società”). I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati, qualora nominato 
dalla società, sono reperibili sulla home page del sito internet della Società.  

2. Tipologia di dati trattati, Finalità e base giuridica del Trattamento 

2.1. Per l’esecuzione del presente contratto, può essere raccolta e trattata qualunque informazione relativa a persona fisica, Cliente o utente, identificata o identificabile, 
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (di seguito anche “Dati personali”), quali 
ad esempio, le generalità e i recapiti, anche bancari, i dati relativi al traffico telematico e telefonico di persone fisiche (“dati di traffico”), i dati relativi all’ubicazione 
geografica dell'apparecchiatura terminale e i dati tecnici relativi ad apparati utilizzati per la fruizione dei Servizi, che siano conferiti dal Cliente e/o acquisiti anche presso 
terzi nel corso del Contratto).   
2.2. Tali dati sono raccolti per le seguenti finalità: a) corretta identificazione dell’interessato e soggetti coinvolti, adempimento dell’incarico conferito, adempimento degli 
obblighi contrattuali connessi al contratto e obblighi di legge, fiscali e amministrativi (es. pagamento, fatturazione, rendicontazione attività e rimborsi, contatti contrattuali 
con il cliente, soddisfacimento di specifiche richieste dell’interessato prima della conclusione del Contratto; conclusione, modifiche, esecuzione del Contratto; erogazione 
e gestione dei Servizi, le attività di installazione, attivazione, migrazione, portabilità, manutenzione e/o assistenza per Servizi e Apparati, gestione dei reclami delle 
procedure di conciliazione e dei contenziosi, fatturazione, gestione dei pagamenti (inclusi ritardi e mancati); prevenzione di frodi e insolvenze; tutela ed eventuale recupero 
del credito, direttamente o attraverso soggetti terzi (agenzie/società di recupero credito) ai quali saranno solo a tal fini comunicati; tutela di diritti in sede giudiziaria; invio 
di informazioni o comunicazioni attinenti al Contratto; adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, in particolare da leggi, regolamenti, ivi 
inclusi provvedimenti contingibili e urgenti per la tutela dell’ordine pubblico, l’accertamento e repressione dei reati;  
2.3 I Dati personali indicati saranno trattati anche per le seguenti ulteriori finalità, solo previo e in presenza di specifico e facoltativo consenso dell’interessato, persona 
fisica cui si riferiscono, conferibile e revocabile in ogni momento: analisi di mercato e soddisfazione cliente, invio di comunicazioni commerciali relativi al servizio fornito 
e/o altri possibili servizi forniti sia da Netikom che dalle aziende partners, altre attività di marketing connesse. 
La base giuridica del trattamento dei dati è pertanto: l’adempimento di obblighi contrattuali e legali per le finalità di cui al punto 2.2 ed il consenso del cliente/interessato 
per le finalità di cui al punto 2.3.  

3. Comunicazione dei dati a terzi - Destinatari dei dati 

La Società potrà comunicare i dati trattati per le finalità suindicate a: i) soggetti interni incaricati dei trattamenti; ii) società partners che collaborano per l’esecuzione del 
contratto e/o servizi richiesti dall’interessato, nominate responsabili del trattamento; iii) altre società/enti/liberi professionisti/soggetti esterni che collaborano con il 
Titolare per l’adempimento delle specifiche finalità di cui sopra e solo se necessario (es. istituti bancari, assicurativi, consulenti fiscali e legali, società di servizi). 

4. Trasferimento dei dati a Paesi Terzi 

I dati trattati non sono in linea generale trasferiti dal Titolare verso Paesi Terzi per le finalità sopra indicate. Tuttavia, in caso di trasferimento di dati verso Paesi, lo stesso 
avverrà nel rispetto della normativa di volta in volta vigente in tema di trasferimento di dati verso Paesi terzi ai sensi dell’art 44 e ss GDPR 2016/679.  

5. Modalità di trattamento, periodo e criteri di conservazione dei dati 

I dati verranno trattati in formato cartaceo e digitale con modalità strettamente necessarie per l’adempimento delle finalità indicate e per il periodo necessario 
all’esecuzione delle stesse e, al termine di esse, per l’ulteriore periodo prescrizionale di legge relativo e/o per la difesa in giudizio ed in particolare: dieci anni dall’ultimo 
utilizzo e/o evento interruttivo della prescrizione per i dati contrattuali e di fatturazione ed i dati relativi alle prestazioni fornite. I dati forniti per finalità di marketing 
verranno trattati, salvo revoca del consenso da parte del cliente, per tutta la durata del contratto in essere e per il successivo periodo di due anni dalla conclusione dello 
stesso, salvo diverse previsioni di legge obbligatorie. 

6.  Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati richiesti ed il consenso al trattamento sono obbligatori per l’esecuzione delle finalità di cui al punto 2 lett. a) e b) mentre è facoltativo per le finalità 
di cui alla lettera c). Il mancato conferimento di tali dati e consenso al trattamento, pertanto, comporta l’impossibilità per la Società di eseguire le finalità indicate 

7. Diritti dell’interessato, Revoca del Consenso e Reclamo all’Autorità di controllo 

L’interessato, qualora sussistano i presupposti di legge, ha il diritto in qualunque momento di richiedere l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità dei dati. 

L’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato al trattamento dei dati, eventualmente interrompendo il rapporto in essere, 

senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

In caso di presunta violazione l’interessato, ricorrendone i presupposti, ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo sul trattamento dei dati posta 
nello stato membro UE dove egli risiede o nello Stato UE in cui lavora o in cui è avvenuta la presenta violazione. 

8. Profilazione e processi decisionali automatizzati 

Il trattamento non viene effettuato mediante processi decisionali automatizzati (es. profilazione).  

9. Contatti e richieste  

Per avere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, opporsi al trattamento o esercitare diritti previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento e 
protezione dei dati personali (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità) potrà inviare una richiesta alla seguente email  info@netikom.it  
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CONSENSO : 
 
 
Consenso al trattamento dei dati per finalità contrattuali e legali (obbligatorio) 
 
Letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali, acconsento al trattamento ed utilizzo dei miei dati personali per le finalità di identificazione, esecuzione 
delle prestazioni richieste, finalità contrattuali e amministrative. 
 
 
Luogo e Data _____________________________________   NOME E COGNOME: ____________________________________________________________ 
 
 
    

Firma:  ________________________________________________________________ 
 

 
Consenso al trattamento per attività di ricerca di mercato e invio di comunicazioni commerciali e di marketing di Netikom (facoltativo) 
 
Letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali:    □    acconsento  □   non acconsento  
 
al trattamento ed utilizzo dei miei dati personali per le finalità di ricerche di mercato e invio di comunicazioni commerciali e di marketing da parte del Titolare. 
 
 
Luogo e Data _____________________________________   NOME E COGNOME: ____________________________________________________________ 
 
 
    

Firma:  ________________________________________________________________ 
 

 
Consenso al trattamento per invio di comunicazioni commerciali e di marketing da parte di altre società partners di Netikom (facoltativo)  
 
Letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali:    □    acconsento  □   non acconsento  
 
al trattamento ed utilizzo dei miei dati personali per le finalità di ricerche di mercato e invio di comunicazioni commerciali e di marketing da parte di altre società partners 
di Netikom. 
 
 
Luogo e Data _____________________________________      NOME E COGNOME: 
________________________________________________________________ 
 
 
    

Firma:  ________________________________________________________________ 
 

 
 
 
Attestazione di ricevimento dell’informativa : 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________                                   _____________________________________ 
                                             Luogo e Data                                                                                                                  Timbro e Firma per accettazione 
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