
INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è: COMMON NET S.R.L., P.IVA e C.F. 13925901004, con sede 
legale in Via della Croce 41, 00187 Roma. 

CATEGORIA DEI DATI TRATTATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti e trattati sono quelli indicati nel contratto di servizio ICS (Internet Connection 
Service) e nei suoi documenti allegati.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è necessario e funzionale all'esecuzione del contratto di servizio ICS (Internet
Connection Service) stipulato con il cliente.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E FINALITA' DI UTILIZZO

Il  conferimento  dei  dati  indicati  nel  contratto  di  servizio  ICS  (Internet  Connection  Service)  è
necessario ai fini della conclusione del contratto, pertanto l'interessato è obbligato a fornire tutti i
dati indicati nello stesso e nei suoi documenti allegati.

I dati raccolti potranno avere le seguenti finalità:
1.  invio  comunicazioni  inerenti  le  attività  di  COMMON  NET  S.r.l.  e  del  relativo  Internet
Connection Service;
2. espletamento attività correlate all'esecuzione del contratto (es. incasso tramite sdd del canone
mensile);
3. sondaggio soddisfazione dell'utente;
4. elaborazione statistiche in forma anonima e/o aggregata;
5. verifica della coerenza dei dati in nostro possesso per adempiere agli obblighi contrattuali e di
legge.

L'interessato è tenuto a fornire obbligatoriamente i seguenti dati, correlati alla finalità di cui ai punti
1, 2, 4 e 5:

• nome e cognome;
• indirizzo;
• e-mail, cellulare;
• codice fiscale;
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• documento di identità;
• IBAN per addebito canone mensile.

Il mancato conferimento dei dati impedisce lo svolgimento delle attività inerenti le finalità indicate.
Gli altri dati, non obbligatori, se forniti, verranno utilizzati per le finalità di cui al punto 3.

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO AL CONFERIMENTO DI DATI OBBLIGATORI

Il rifiuto da parte dell'interessato al conferimento dei dati obbligatori impedisce la conclusione del 
contratto ICS (Internet Connection Service).

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati verranno trattati per tutta la durata di vigenza del contratto stipulato con il cliente ed anche 
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per le finalità di cui sopra.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui agli agli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di
rettifica),  17  (diritto  alla  cancellazione  o  “diritto  all'oblio”),  18  (diritto  di  limitazione  del
trattamento), e 21 (diritto di opposizione) del Regolamento Europeo in materia di protezione dei
dati  personali  (n.  2016/679).  Egli  può  esercitare  tali  diritti  rivolgendosi  al  responsabile  del
trattamento nominato da Common Net. 
L'interessato ha altresì il diritto a presentare reclamo all'autorità di controllo.

DIRITTO ALLA PORTABILITA' DEI DATI

L'interessato,  ai  sensi  dell'art  20  del  GDPR,  ha  il  diritto  di  chiedere  e  ricevere  in  un  formato
strutturato,  di  uso comune e  leggibile  da  dispositivo  automatico,  tutti  i  dati  personali  forniti  a
Common Net  al momento della conclusione del contratto di ICS (Internet Connecion Service) e ha
il diritto di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di
Common Net S.r.l.. I dati devono essere forniti senza giustificato ritardo e, comunque, al più tardi
entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa 
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