
Alpitel S.p.A. (P.IVA 01534430044 con sede in Via Nazionale, 107 - 12070 - Nucetto (CN)), 
Titolare del Trattamento Dati personali (art. 28 D. Lgs. 196/03) offre agli ospiti e visitatori presso le 
sedi aziendali la navigazione internet, previa registrazione e secondo le policy aziendali definite. 

L'utente s'impegna ad utilizzare il servizio nel totale rispetto alla legislazione nazionale vigente e 
delle finalità esclusive del servizio offerto (reperimento informazioni, accesso servizi di mailing on 
line, servizi web aziendali, siti web istituzionali, ecc.) . L'utente è tenuto a custodire con cura i codici 
d'accesso rilasciati per il servizio, effettuare navigazioni lecite  e considerarsi responsabile per 
eventuali utilizzi impropri del servizio. L'utente s'impegna, inoltre, a non cedere a terzi i codici 
personali. 

L'ospite registrato è tenuto, in particolare, a: 

• custodire con cura e fare un uso individuale e strettamente riservato dei codici d'accesso 
rilasciati per accedere al servizio; 

• Segnalare immediatamente agli amministratori della rete lo smarrimento dei codici di 
accesso con l’eventuale specificazione della possibilità di un loro furto e di un utilizzo 
indebito da parte di terze persone; 

• riconoscere che il Titolare della rete dati  (Alpitel Spa – Titolare del trattamento dati 
personali) non può considerarsi responsabile per l’eventuale contenuto illecito, offensivo, 
discriminatorio delle informazioni reperite in rete o scambiate per mezzo del servizio; 

• non recare disturbo o danno agli altri utilizzatori della Rete tramite l'invio di messaggi di 
posta elettronica commerciali, propagandistici, pubblicitari, relativi ad argomenti/pratiche 
discutibili, o comunque, messaggi informativi telematici non espressamente richiesti; 

• non compiere azioni di mailing indiscriminato (spamming); 
• assumersi la totale responsabilità per le navigazioni effettuate e per il contenuto dei siti 

visitati e dei messaggi trasmessi; 
• osservare le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e di tutela della privacy, nonché le 

specifiche norme penali relative al settore informatico e della comunicazione elettronica, 
oltre ad ogni altra disposizione generale di legge; 

• non effettuare navigazioni (upload o download) o trasferimenti on line di files che possano, 
anche contro la volontà dell’utente, determinare rallentamenti e perdite di qualità della rete 
dati; 

• non accedere a siti che, per contenuti ed immagini, siano in contrasto con le finalità per cui 
il servizio è reso disponibile (siti pornografici, pedopornografici, erotici, a contenuto 
offensivo e/o discriminatorio, siti inconferenti con le attività aziendali e con il rilascio del 
servizio, ecc.); 

• assumersi in generale ogni responsabilità derivante da un uso scorretto del servizio; 
• sollevare il Titolare del servizio da qualsiasi responsabilità per qualsiasi evento dannoso 

subito o arrecato a terzi per mezzo del servizio; 
• Accettare ogni regola o blocco di navigazione eventualmente definiti e imposti dal titolare 

del servizio a sua esclusiva tutela; 
• Garantire la tutela del dispositivo di connessione (notebook, tablet, smartphone) da parte di 

software antivirus autonomamente installati ed efficaci; 
• Accettare l’eventuale controllo ex post dei log di navigazione per ogni esigenza futura di 

verifica della congruità delle navigazioni effettuate rispetto alle politiche aziendali, anche 
nel caso della manifestazione di un illecito o della commissione di un reato informatico. 

 

 

 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Rilasciata dal Titolare del Trattamento Dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 23 giugno 2003, n. 196 

I dati personali anagrafici da Lei autonomamente rilasciati, all’atto della registrazione presso la 
reception Alpitel, per il rilascio dei codici di accesso alla rete internet aziendale sono tutelati dalle 
misure di sicurezza previste dal d. Lgs. 196/03 e sono custoditi e trattati dal Titolare (Alpitel SpA) 
con procedure idonee a tutelare la loro riservatezza. 

Il trattamento dei Suoi dati personali consiste nelle attività di: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese 
la combinazione di due o più delle attività suddette. I suoi dati personali verranno trattati 
esclusivamente da personale autorizzato (incaricato a norma dell’art. 30 del D. Lgs. 106/03) presso 
le sedi aziendali, da eventuali responsabili esterni del trattamento (art. 29 D. Lgs. 196/03), 
prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, nel rispetto delle regole di 
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge (misure di sicurezza artt. 33-36 D. Lgs. 196/03) 

Oltre ai dati personali anagrafici da lei autonomamente rilasciati il trattamento potrà, 
eventualmente, consistere nella consultazione di dati personali, anche sensibili, deducibili 
dall’analisi dei log di navigazione (visita di siti a contenuto sanitario, siti a contenuto 
religioso/filosofico, siti con contenuti riconducibili a abitudini sessuali, tendenze politiche, ecc.). 

I dati richiesti sono necessari esclusivamente per la procedura di iscrizione e per l’attivazione del 
servizio internet; nel caso in cui il visitatore/ospite non desideri fornire i dati richiesti non sarà 
possibile procedere all'iscrizione e alla fornitura del servizio di navigazione. 
I dati personali non saranno, in alcun modo e per nessuna ragione, diffusi a titolari non autorizzati 
e/o responsabilizzati al loro trattamento. Potranno essere comunicati alle autorità di controllo e 
giudiziarie (polizia postale, carabinieri, questure, ecc.) nel caso di indagini o denunce a carico del 
Titolare per l’eventuale commissione di crimini informatici per mezzo degli strumenti internet. 

Titolare del trattamento dei dati è  la Alpitel S.p.A. (P.IVA 01534430044) con sede in Via Nazionale, 
107 - 12070 - Nucetto (CN). Ad esso ci si può rivolgere, senza particolari formalità, per far valere i 
diritti garantiti dall’art. 7 sottoriportato. 

        Art.7 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 - "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2; 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. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, 
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 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. 
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


