Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy)
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (c.d. “Codice Privacy”), Telecom Italia Le fornisce, qui di seguito,
l’Informativa sul trattamento dei dati personali in relazione alla Sua partecipazione all’Evento denominato “Progetto
Academy 2016” che si terrà il giorno 30 Marzo p.v. presso l’Auditorium della Sede Telecom Italia di Via Pietro De
Francisci 152, a Roma.
1) Finalità per le quali il trattamento e dei dati è necessario.
I Suoi dati personali (ivi compresi immagini e/o audio/video) da Lei forniti e/o acquisiti (anche attraverso terzi) - di
seguito definiti come “Materiale” - nel corso del suddetto Evento, saranno trattati da Telecom Italia nel rispetto della
vigente normativa Privacy, per le seguenti finalità: a) permettere la partecipazione all’Evento ed effettuare tutte le
necessarie attività ad esso connesse, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: eventuale realizzazione di
riprese audio/video e/o registrazioni audio e/o altro “Materiale” a Lei riferito, nel corso del suddetto “Evento”; b)
conservazione, pubblicazione e/o diffusione del Materiale che La riguarda, per intero o in parte e per tutta la durata
dell’evento, attraverso il sito internet di Telecom Italia National Wholesale Services o su altri siti collegati a National
Wholesale Services o; c) partecipazione a questionari (in formato cartaceo o elettronico) e a ricerche di mercato che
potranno essere svolte da soggetti terzi appositamente incaricati da Telecom Italia; d) gestione di eventuali richieste
e/o reclami.
Oltre che per le suddette finalità, i Suoi dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi
previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore.
2) Modalità e logica del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (es. su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati
(ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati,
correlate alle finalità sopra indicate, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3) Titolare, Responsabile del trattamento in ambito Telecom Italia.
Il Titolare del trattamento dei dati è Telecom Italia S.p.A., con sede in via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano. Il
Responsabile del trattamento è il dott. Stefano Ciurli domiciliato presso Telecom Italia S.p.A., via di Val Cannuta 182,
00166 Roma. L’elenco aggiornato dei responsabili è consultabile sul sito www.telecomitalia.com, link Privacy. I dati
saranno trattati dai dipendenti della funzione di NWS, Tecnology. Tali dipendenti, che operano sotto la diretta autorità
del suddetto “Responsabile del trattamento”, sono stati designati “Incaricati” ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate
istruzioni operative.
4) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che
potrebbero venirne a conoscenza in Qualità di Responsabili o Incaricati
Oltre che dai dipendenti di Telecom Italia, alcuni trattamenti dei Suoi dati potranno essere effettuati anche da soggetti
terzi, ai quali Telecom Italia affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità connesse all’Evento” di cui
al punto 1). In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come
Responsabili o Incaricati del trattamento.
5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice privacy (D.Lgs
196/03)
Lei ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7
del D.Lgs 196/03 (Codice privacy) rivolgendosi al Responsabile del trattamento indicato al punto 3) o scrivendo alla
casella e-mail infowholesale@telecomitalia.it. Allo stesso modo potrà chiedere l’origine dei dati, la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in
violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.

LIBERATORIA:
Dichiaro di aver preso visione della suddetta informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice
Privacy) ed

autorizzo

sin da ora Telecom Italia S.p.A. al trattamento dei miei dati secondo le modalità e le finalità indicate nell’informativa
stessa.

