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Trattamento dei Dati Personali
Informativa sulla tutela della privacy ai sensi dell'art. 13 del “Codice in Materia di
Protezione dei Dati Personali” (Decreto legislativo 30 Giugno 2003, N° 196)

I dati personali forniti dal Cliente a TeleType di Oto Nicola Tortorella, di seguito solo TeleType,
direttamente o indirettamente, sono trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (cd. Codice della Privacy),
recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela della
riservatezza e dei diritti del sottoscrittore. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.
196/2003, TeleType fornisce le seguenti informazioni al Cliente:
1) Finalità per le quali il trattamento dei dati del Cliente è necessario
Il trattamento ha la finalità di:
a) Concludere, gestire ed eseguire i contratti di fornitura dei servizi richiesti;
b) Organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei servizi;
c) Assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità;
d) Inviare al Cliente informazioni relative ai servizi sottoscritti ed informarlo relativamente a nuovi
servizi e prodotti di TeleType ;
Si precisa, altresì, che la comunicazione dei dati personali non è obbligatoria, tuttavia essa si rende
necessaria ed indispensabile ai fini della conclusione del presente contratto.
2) Modalità e logica del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di
sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
Il TeleType si avvale di reti di dati protette ed adotta opportune misure di sicurezza per la tutela
contro danno, uso improprio e alterazione dei dati in suo possesso. L'accesso alle informazioni
fornite è consentito esclusivamente al personale autorizzato. I dipendenti di TeleType aventi
accesso ai database che memorizzano le informazioni sugli utenti o ai server che ospitano i nostri
servizi sono tenuti a rispettare norme rigorose.
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3) Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali
I dati personali potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi darne
conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
- a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di
regolamenti o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- a soggetti che hanno necessità di accedere a tali dati per finalità ausiliarie al rapporto che
intercorre tra noi e l'Utente, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si
citano, a titolo indicativo e non esaustivo, gli istituti di credito e gli spedizionieri);
- a soggetti esterni (autonomi titolari di trattamento), nei limiti necessari per svolgere il loro incarico
per conto delle nostre società, previa nostra lettera di incarico o affidamento di responsabilità che
imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
- nel caso di richiesta di registrazione di nomi a domini, i dati del titolare del dominio saranno
trasmessi alle Authority preposte, in particolare alla Registration Authority Italiana ed a Tucows
Inc., 96 Mowat Avenue, Toronto – Canada.
I dati personali non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a
soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione. Le informazioni personali non saranno condivise con altri operatori del mercato, a
meno che non sia stato chiesto e ottenuto un consenso esplicito.
4) titolare del trattamento
l titolare del trattamento è TeleType di Oto Nicola Tortorella con sede legale in via Covotti – Parco
San Stefano, 3/D - 83031 Ariano Irpino.
Il Cliente potrà rivolgersi al titolare del trattamento, via e-mail all'indirizzo info@teletype.it oppure
scrivendo al seguente indirizzo postale: TeleType di Oto Nicola Tortorella, via Covotti – Parco San
Stefano, 3/D – 83031 Ariano Irpino (AV), per far valere i diritti previsti all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 196/2003, di seguito riportato.

Art. 7 - D.lgs. n. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. 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;
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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.
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