Contratto di fornitura connessione internet
tra Gigaservice di G. Scicchitano, con sede in Via Vittorio Veneto 9 88068 Soverato (CZ), Partita Iva: 03506400799
e

il Sig. (Responsabile Linea Internet)

*Da compilare se Persona Fisica

Nome ________________________________________ Cognome _________________________________________
Luogo e data di nascita: ____________________________________________________________________________
Cittadinanza:_____________________________________________________________________________________
Residente in via: _________________________________________________________ Numero _________________
CAP: _________________ Città: ___________________________________________ Provincia: _________________
Codice Fiscale*: __________________________________________________________________________________
Recapito telefonico: _______________________________________________________________________________
Indirizzo mail: ____________________________________________________________________________________
Documento*:

C.I.:

Patente:

Passaporto:

Numero: ___________________________

Rilasciato dal: _____________________________________________________ Data di rilascio: _________________
*Da compilare se Persona Giuridica

Ragione Sociale: ________________________________________________________ Partita IVA: ________________
Sede Legale in via: ___________________________________________________________ Numero _____________
CAP: _________________ Città: ___________________________________________ Provincia: _________________
Recapito telefonico: _______________________________________________________________________________
Indirizzo mail: ____________________________________________________________________________________
Referente: _______________________________________________________________________________________
(Fruitore e/o Gestore Linea Internet) *Da non compilare se lo stesso della Persona Fisica o della Persona Giuridica
Nome: ________________________________________ Cognome: ________________________________________
Luogo e data di nascita: ____________________________________________________________________________
Cittadinanza:_____________________________________________________________________________________
Residente in via: _________________________________________________________ Numero _________________
CAP: _________________ Città: ___________________________________________ Provincia: _________________
Codice Fiscale*: __________________________________________________________________________________
Recapito telefonico: _______________________________________________________________________________
Indirizzo mail: ____________________________________________________________________________________
Luogo _____________________

Data _______________

Firma del Cliente _____________________________
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Documento*:

C.I.:

Patente:

Passaporto:

Numero: ___________________________

Rilasciato dal: _____________________________________________________ Data di rilascio: _________________
Indirizzo di attivazione del Servizio

Via: ___________________________________________________________________ Numero _________________
CAP: _________________ Città: ___________________________________________ Provincia: _________________
Il richiedente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
che tutti i dati inseriti nel presente modulo sono veritieri.
*allegare copia fronte/retro del/i documento/i in corso di validità e copia del/i codice/i fiscale/i.

Luogo _____________________

Data _______________

Firma del Cliente _____________________________
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Premesso che:





Gigaservice rivende un servizio offerto da altri Fornitori quindi è un intermediario.
Il Cliente intende ottenere l’erogazione del servizio identificato nell’oggetto del presente contratto.
Tale servizio è destinato a soddisfare gli interessi del Cliente.
Gigaservice è disposto a fornire tale servizio secondo le specifiche descritte di seguito.

Entrambe le parti stipulano e convengono quanto segue:
1.

Oggetto del contratto

Servizio di connessione ad internet attraverso collegamento wireless comprensivo di apparecchiatura.
2.

Termini di durata, costi e condizioni generali

Il presente contratto ha validità di 12 (dodici) mesi a partire dalla data della sottoscrizione e il suo rinnovo è automatico
per altri 12 (dodici) mesi salvo disdetta.
Il servizio prevede:
a)
b)
c)
d)

un costo di installazione (una tantum) di 60,00 euro iva inclusa (costi di manodopera e attivazione linea)
antenna di ricezione segnale in comodato d’uso 30,00 euro iva inclusa
canone mensile anticipato di 19,50 euro iva inclusa
router wireless del costo di 35,00 euro iva inclusa *

* opzionale: il router wireless deve essere fornito dal cliente o viene venduto separatamente su richiesta scritta
Il pagamento del canone è mensile e viene ricordato al Cliente attraverso l’invio automatico di email da parte del sistema
informatico a partire da 7 (sette) giorni prima della data di scadenza.
Il Cliente, almeno 30 (trenta) giorni prima della fine della scadenza del contratto, può effettuare disdetta scritta.
3.

Modalità di erogazione del servizio

Gigaservice fornirà in comodato d’uso l’apparecchiatura (antenna di ricezione segnale) per consentire attraverso il
collegamento wireless la connessione ad internet.
Gigaservice eseguirà l’installazione dell’apparecchiatura all’indirizzo di attivazione del servizio servendosi di personale
specializzato.
In nessun caso Gigaservice è responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o a cose durante e dopo la fase di
installazione dell’apparecchiatura se eseguita direttamente dal Cliente .
L’accesso alla connessione a internet avverrà tramite l’uso di un Username e una Password, uniche ed esclusive per
ogni cliente, che garantiranno l’identificazione dell’utente.
Gigaservice, attraverso la fornitura del servizio, garantisce la normale navigazione web e l’uso di email attraverso
l’apertura delle relative porte. In caso di utilizzo di particolari applicativi software o per qualsiasi altra attività che
comporta l’apertura di altre porte, Gigaservice si riserva il diritto di valutare caso per caso l’eventuale apertura delle
stesse.
Gigaservice garantisce una velocità di navigazione fino a 20 Mega e una velocità minima garantita di 4,0 Mbps. La
velocità di navigazione dipende da fattori tecnici variabili: dal livello di congestione della rete internet, dal server cui il
cliente è collegato e dalle caratteristiche tecniche del computer in dotazione.
Trattandosi di dispositivi wireless, la qualità e la velocità della connessione, nel corso del tempo, può variare in base alle
condizioni atmosferiche, al tipo di ostacoli da superare (edifici di nuova costruzione, crescita di alberi e/o vegetazione
varia o altro) e alle interferenze radio presenti nella zona di copertura.
In nessun caso Gigaservice è responsabile di eventuali riduzioni dell’area di copertura al verificarsi degli eventi elencati.
Trattandosi di dispositivi wireless, inoltre, nonostante le dovute precauzioni e i vari sistemi di sicurezza adottati, in rari
casi i dati di navigazione potrebbero essere intercettati. Si invita a non utilizzare la connessione per veicolare dati
particolarmente sensibili. Per un uso sicuro si consiglia di usare sistemi crittografici come SSL o TLS.
Luogo _____________________

Data _______________

Firma del Cliente _____________________________
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Gigaservice, occasionalmente, può modificare le specifiche tecniche dell’apparecchiatura per ragioni di sicurezza e
integrità del servizio, previa comunicazione al Cliente.
4.

Modalità di utilizzo e manutenzione dell’apparecchiatura del Cliente

Durante tutto il periodo di fruizione del servizio, il Cliente ha la responsabilità di preservare l’apparecchiatura fornita in
comodato d’uso da atti vandalici o eventi esterni che possono danneggiarla totalmente o in parte.
Il Cliente è direttamente responsabile di tutte le condizioni che possono mettere a rischio la sicurezza di quanti operano
nelle immediate vicinanze dell’apparecchiatura. Il Cliente deve garantire ai tecnici, incaricati da Gigaservice, previo
avviso telefonico, l’accesso all’apparecchiatura per motivi di verifica, per motivi di riparazione o per altro genere di
intervento, tenendo sgombro da ostacoli di ogni genere il percorso per l’accesso alla stessa.
Al verificarsi dell’interruzione del servizio a causa di un guasto dell’apparecchiatura del Cliente, l’intervento di riparazione
verrà eseguito da un tecnico, incaricato da Gigaservice, entro 2 (due) giorni lavorativi, salvo casi eccezionali, a partire
dalla data della sua segnalazione.
Nel caso in cui la causa del guasto è imputabile al Cliente, l’intervento di riparazione sarà considerato una prestazione
extra canone e dev’essere corrisposta, al momento, direttamente al Tecnico che ha realizzato la prestazione. L’importo
della prestazione extra canone potrà variare da un minimo di 40,00 euro iva inclusa ad un massimo di 100,00 euro iva
inclusa a seconda della complessità del guasto.
5.

Protezione dei dati di accesso

E’ responsabilità del Cliente, titolare del contratto di fornitura, tenere al sicuro le proprie credenziali di accesso al servizio
(username e password) adottando tutti gli strumenti utili per assicurarsi che nessun altro le usi impropriamente.
Nel caso in cui il Cliente sospetti che le proprie credenziali siano state violate o scoperte, deve informare
immediatamente Gigaservice che ha il diritto di sospenderle qualora ci sia un utilizzo non autorizzato delle stesse da
parte di altra persona non titolare del contratto di fornitura.
6.

Uso del servizio

Il Cliente, in quanto titolare del servizio, non può in alcun modo subaffittare né il servizio fornito né il contenuto del
servizio fornito né l’attrezzatura fornita in comodato d’uso.
Il Cliente prende atto che Gigaservice memorizzerà, attraverso dispositivi hardware, come prevede la normativa, i
contenuti della propria navigazione. Essi potranno essere rivelati solo ed esclusivamente all’Autorità Giudiziaria in caso
di violazioni o su richiesta della stessa per tutelare sia i diritti di Gigaservice che quelli degli altri Clienti.
7.

Eccezioni e cause di forza maggiore

Se Gigaservice non sarà in grado di rispettare gli accordi assunti con il Cliente con il presente contratto a causa di eventi
eccezionali come: catastrofi ambientali e naturali, fenomeni atmosferici gravi, terremoti, maremoti, guerre civili o
mondiali, epidemie devastanti, rivoluzioni civili, atti di intimidazione alla persona, che sia Gigaservice o il Cliente stesso o
altri vicino a lui, ripetuti sabotaggi all’apparecchiatura o a causa di tempestive modifiche legislative dei governi locali o
Nazionali o per qualsiasi altro evento che non può essere controllato o preventivato da Gigaservice, lo stesso non sarà
responsabile nei confronti del Cliente per inadempimento.
In questi casi il servizio fornito verrà cessato temporaneamente o definitivamente a seconda della gravità degli eventi e
delle situazioni in essere.
8.

Disdetta del contratto

Entrambe le parti, possono recedere dal contratto.
Gigaservice sarà tenuta a comunicare al Cliente, almeno 30 (trenta) giorni prima della naturale scadenza, la volontà di
recedere.
Il Cliente, allo stesso modo, potrà recedere almeno 30 (trenta) giorni prima della naturale scadenza.
La disdetta deve essere inoltrata o tramite email a info@gigaservice.net , con l’indirizzo email usato al momento della
sottoscrizione, o tramite raccomandata A/R, con copia di un documento del titolare del servizio in corso di validità,
indirizzata a: Gigaservice di G. Scicchitano Via Vittorio Veneto 9 88068 Soverato (CZ).
Gigaservice, una volta acquisita la disdetta, procederà ad interrompere immediatamente il servizio.
Il recesso del contratto non esclude il Cliente da eventuali responsabilità per il periodo di fruizione del servizio nel caso in
cui ci siano state delle violazioni.
Luogo _____________________

Data _______________

Firma del Cliente _____________________________
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Dopo il recesso, il Cliente, entro 15 (quindici) giorni, previo appuntamento, dovrà consentire ad un tecnico, incaricato da
Gigaservice, il recupero dell’apparecchiatura fornita in comodato d’uso. Nel caso in cui il Cliente stesso, dopo il recesso,
decida di togliere e/o consegnare personalmente l’apparecchiatura fornita in comodato d’uso lo fa solo ed
esclusivamente sotto la propria responsabilità soprattutto in caso di danno a persone e/o cose. In nessun caso,
comunque, Gigaservice sarà obbligata al recupero dell’apparecchiatura e/o cavi installati in fase di attivazione del
servizio soprattutto nei casi in cui sorgano i presupposti di pericolo e/o danni a persone e/o cose che comunque erano
assenti in fase di attivazione del servizio.
9.

Inadempimenti

Il Cliente che non effettua il pagamento del canone entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza è
responsabile di inadempimento. Il servizio sarà quindi sospeso automaticamente dal sistema informatico e ripristinato
esclusivamente dopo la riscossione del pagamento.
Il Cliente che non effettua il pagamento del canone per 2 (due) mensilità consecutive è responsabile di inadempimento. Il
servizio sarà cessato.
Se il Cliente non inoltra la disdetta nei termini descritti al punto 8 del presente contratto oppure non comunica nulla a
Gigaservice di G. Scicchitano sulla volontà di voler utilizzare o cessare il servizio, la risoluzione automatica del contratto
avverrà dopo 90 (novanta) giorni dalla data di disattivazione del servizio per inadempimento e verrà comunicata al
cliente tramite posta elettronica sulla email indicata al momento della sottoscrizione dello stesso.
In caso di violazione del Cliente di qualsiasi obbligazione assunta con il presente contratto, Gigaservice potrà
sospendere o cessare il servizio, previa comunicazione, per inadempimento del Cliente.
10. Privacy e dati personali
I dati personali del Cliente comunicati al momento della sottoscrizione saranno trattati in conformità della legge del 31
Dicembre 1996 n. 675 e in conformità delle sue successive modifiche: si rimanda all’informativa “GDPR” da firmare.
Gli stessi, in forma cartacea e digitale resteranno depositati esclusivamente su server e uffici di proprietà di Gigaservice
accessibili ai soli addetti. L'accesso ai dati è gestito e protetto con tutti gli strumenti hardware e software necessari.
In nessun caso Gigaservice fornirà a terzi i dati dei propri Clienti ed il tracciamento delle navigazioni, eccetto alle aziende
che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento,
oppure nel caso in cui ci siano disposizioni da parte delle Autorità Giudiziarie competenti che ne faranno espressa
richiesta così come previsto dal D.L. 155/2005.
Sulla pagina del sito www.gigaservice.net, destinato al monitoraggio del proprio abbonamento, è stata creata, in maniera
visibile e di facile attuazione, tramite apertura di un Ticket, la possibilità di richiedere la cancellazione definitiva dei propri
dati personali. E' inoltre possibile richiedere la cancellazione definitiva con raccomandata A/R, con copia di un
documento del titolare del servizio in corso di validità, indirizzata a: Gigaservice di G. Scicchitano Via Vittorio Veneto 9
88068 Soverato (CZ) oppure inviando una email, con l’indirizzo email usato al momento della sottoscrizione, a
info@gigaservice.net .
11. Trasferimento di contratto
Gigaservice non trasferirà mai ad altra azienda o a Terzi il presente contratto, non darà possibilità alcuna di effettuare
ricerche di mercato o invii pubblicitari né tramite i numeri telefonici né tramite le email forniti dal Cliente al momento della
sottoscrizione; si impegnerà, inoltre, a custodire il presente contratto ma non si assume nessuna responsabilità in caso
di furto dello stesso.
12. Comunicazioni
Il Cliente potrà inviare comunicazioni ufficiali a Gigaservice tramite email, con l’indirizzo email usato al momento della
sottoscrizione, a info@gigaservice.net o tramite raccomandata A/R, con copia di un documento del titolare del servizio in
corso di validità, al seguente indirizzo: Gigaservice di G. Scicchitano Via Vittorio Veneto 9 88068 Soverato (CZ).

Luogo _____________________

Data _______________

Firma del Cliente _____________________________
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13. Metodi di pagamento
Bonifico Bancario intestato a: Giovanni Scicchitano IBAN: IT28J0760104400001032666669 – Banca: Poste Italiane
Paypal: billing@gigaservice.net
In caso di nuovi metodi di pagamento, il Cliente sarà informato o tramite email o tramite lettera.
14. Modalità di fatturazione
Le ricevute di pagamento a seconda della necessità del momento potranno essere emesse sia in forma cartacea sia in
formato elettronico. Ai sensi dell’Art. 21 del DPR633/1972 ed interpretazioni di cui alle RM 571134/1988, RM
450217/1990, RM 451163/1990, RM 132/E 1997 e RM 107/E 2001, le fatture emesse e allegate a mezzo posta
elettronica sono considerate a tutti gli effetti come emesse e spedite in originale. Sarà responsabilità del Cliente
stamparle su carta e conservarle.
15. Clausola arbitrale
Per le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente contratto sarà
competente un arbitro designato di comune accordo tra le parti; in mancanza dell’accordo, la parte interessata può
aderire alle autorità preposte.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di conoscere ed accettare
espressamente il contenuto delle seguenti clausole contrattuali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Oggetto del contratto
Termini di durata, costi e condizioni generali
Modalità di erogazione del servizio
Modalità di utilizzo e manutenzione dell’apparecchiatura del Cliente
Protezione dei dati di accesso
Uso del servizio
Eccezioni e cause di forza maggiore
Disdetta del contratto
Inadempimenti
Privacy e dati personali
Trasferimento di contratto
Comunicazioni
Metodi di pagamento
Modalità di fatturazione
Clausola arbitrale.

Con il presente contratto si regolamenta prestazione soggetta ad iva.
L’antenna di ricezione segnale fornita in comodato d’uso è marcata CE ed è conforme alle direttive del Ministero delle Comunicazioni
Il presente contratto deve essere rispedito entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione a:
Gigaservice di G. Scicchitano Via Vittorio Veneto 9 88068 Soverato (CZ)

Luogo _____________________

Data _______________

Firma del Cliente _____________________________
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Reg. 2016/679/UE in materia di
trattamento dei dati personali
(d’ora in poi anche “GDPR” – General Data Protection Regulation)
Gigaservice di G. Scicchitano, con sede legale in Via Vittorio Veneto 9 88068 Soverato (CZ) Italia, P.IVA 03506400799
(in seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in
seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati
con le modalità e per le finalità seguenti:
INDICE:
Oggetto del trattamento e tipi di dati (Quali dati trattiamo)
Finalità del trattamento (Perché usiamo i tuoi dati)
Modalità di trattamento (Come li trattiamo)
Accesso ai dati (Chi può accedere ai tuoi dati)
Comunicazione dei dati (A chi li trasmettiamo)
Sicurezza (In che modo proteggiamo i tuoi dati)
Trasferimento dati (Dove possono essere trasmessi i tuoi dati)
Diritti dell’interessato (Cosa puoi chiederci)
Modalità di esercizio dei diritti (In che modo puoi esercitare i tuoi diritti)
Titolare, responsabile e incaricati (Chi siamo)
Aggiornamento (Consultaci spesso)

1. Oggetto del trattamento e tipi di dati

Il Titolare tratta i dati personali e identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,
riferimenti bancari e estremi di pagamento) (in seguito, "dati personali") da Lei forniti volontariamente e comunicati in
occasione della conclusione di contratti per l’acquisto o il rinnovo dei servizi offerti dal Titolare, e per quanto riguarda la
fornitura di connessione internet, come descritto anche nell’apposito contratto, i dati di log ovvero le registrazioni della
navigazione in internet dell'utente (in seguito, "dati di navigazione") da noi acquisiti automaticamente, elettronicamente e
digitalmente come previsto dalla normativa di Legge per gli Internet Service Provider e Wireless Internet Service
Provider. Il sito aziendale www.gigaservice.net, inoltre, fa uso di cookies, per i quali si rimanda all’apposita informativa
visitando la sezione Cookie Policy del medesimo sito: http://www.gigaservice.net/index.php?page=PP

2. Finalità del trattamento

I dati che l’interessato trasmette a Gigaservice di G. Scicchitano nei rapporti commerciali sono trattati, senza il Suo
consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio,
connesse al servizio stesso offerto ed esclusivamente nell’ambito di esso:


la gestione amministrativa della Società;



la gestione del rapporto di lavoro con lavoratori autonomi o imprese esterni;



l’interazione con il sito web aziendale;

Luogo _____________________

Data _______________

Firma del Cliente _____________________________
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l’inserimento nelle anagrafiche nei database informatici e/o analogici aziendali;



la conclusione del contratto per i servizi offerti dal titolare e la gestione degli ordini;



l’elaborazione di statistiche interne;



l’emissione di documenti di trasporto, fatture e note accredito;



la tenuta della contabilità ordinaria e iva e degli obblighi fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;



la gestione di incassi e pagamenti;



l’esecuzione dei servizi;



l’invio di informative di servizio relative ai servizi offerti da Gigaservice di G. Scicchitano anche mediante
telefono, chat, IM, social media come Whatsapp, social network, posta, corriere, e-mail;



finalità antiriciclaggio;



tutela del credito, anche mediante comunicazione dei dati relativi ai pagamenti alle società di informazione
commerciale per la valutazione di solvibilità e delle abitudini di pagamento;



soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da un ordine
dell'Autorità come ad esempio in materia di antiriciclaggio, in materia di garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)
o in materia di crimini informatici (POLTEL), da norme civilistiche e fiscali.



esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

A seconda della finalità considerata, la base giuridica del trattamento è costituita dalla Legge, dal contratto con
l’interessato, dal legittimo interesse del titolare o dal consenso dell’interessato.

3. Modalità di trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 Codice Privacy e all'art. 4
n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
Luogo _____________________

Data _______________

Firma del Cliente _____________________________
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distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non
oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.

4. Accesso ai dati

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all'art. 2:




a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o
amministratori di sistema;

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.

5. Comunicazione dei dati

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il
Titolare potrà comunicare i Suoi dati, laddove necessario, per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di vigilanza (quali
IVASS), Autorità Giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, agli uffici postali, a istituti
bancari, a spedizionieri e corrieri, a internet provider ove necessario all’invio di documentazione o altro materiale
all’interessato nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità
dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.

6. Sicurezza

I dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al
minimo i rischi di perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità
per cui il trattamento viene effettuato.

7. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà nel territorio dell'Unione Europea.

8. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato, ha il diritto di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
1.

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati,

Luogo _____________________

Data _______________
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e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2.

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3,
comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;

3.

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;

4.

opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.

5.

Ove applicabili, Lei ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all'Autorità Garante.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione:



via e-mail, all'indirizzo: info@gigaservice.net



via posta A.R., a: Gigaservice di G. Scicchitano, Via Vittorio Veneto 9 88068 Soverato (CZ) Italia

10. Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è Gigaservice di G. Scicchitano Via Vittorio Veneto 9 88068 Soverato (CZ) Italia.

Luogo _____________________

Data _______________

Firma del Cliente _____________________________
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11. Aggiornamento

La presente informativa è soggetta a modifiche ed aggiornamenti. Gigaservice di G. Scicchitano informerà l’utente di tali
variazioni non appena verranno introdotte; le stesse saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito: si invita l’Utente,
quindi, a visitare con regolarità questa sezione per avere conoscenza della più recente ed aggiornata versione della
Privacy Policy in modo da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che Gigaservice di G. Scicchitano ne fa.
Ti invitiamo a segnalarci se non hai compreso uno o più contenuti di questa informativa e a contattarci per informazioni
ulteriori.

Luogo _____________________

Data _______________

Firma del Cliente _____________________________
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