INFORMATIVA SULLA PRIVACY
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Estratto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modificazioni, Tutela delle
Persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI - LEGGE N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
a. Presso Mobyt S.p.A., Via Aldighieri 10, 44121 Ferrara, titolare del trattamento dei dati, saranno
raccolti ed archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi ai clienti della stessa Mobyt, allo scopo
di adempiere agli obblighi fiscali, tributari e quant'altro necessario all'attivazione, gestione e/o
mantenimento dei servizi forniti da Mobyt.
I dati degli interessati verranno inseriti in un archivio in cui verranno raccolti i dati anagrafici degli
stessi.
La natura del conferimento dei dati è obbligatoria per consentire l’adempimento degli obblighi di
legge derivanti dalla messa in atto dei servizi richiesti. In caso di rifiuto a fornire i dati anagrafici e
fiscali identificativi, Mobyt sarà impossibilitata all’erogazione dei servizi. I dati assunti verranno
comunicati agli uffici amministrativi di Mobyt per assolvere agli obblighi di tenuta contabilità, per
l'attivazione, gestione e/o mantenimento dei servizi forniti.
ESTRATTO DELLA LEGGE N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI / TITOLO II - DIRITTI
DELL’INTERESSATO
Art. 7. 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;
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,
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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.
Informativa riguardante l’utenza nonchè destinataria delle comunicazioni via SMS/MMS.
Il cliente utilizzatore dei servizi SMS/MMS forniti da Mobyt è tenuto a richiedere esplicito
consenso ai destinatari/utenza dei propri messaggi SMS, come da Estratto del Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003, N.196 - Art. 130. Comunicazioni Indesiderate.
ESTRATTO DELLA LEGGE N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI - ART. 130. COMUNICAZIONI INDESIDERATE
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per
le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia
Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi
commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e
24.
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita
diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel
contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso
dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato,
adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive
comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni
comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di
opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. É vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a
scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un
idoneo recapito presso il quale l'interessato
possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può,
provvedendo ai sensi dell'articolo143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi
di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
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NOTE SUI SERVIZI SMS/MMS FORNITI DA MOBYT
Mobyt premette e dichiara quanto segue:
• Che i numeri telefonici relativi alle spedizioni effettuate dai clienti di Mobyt (numeri
telefonici dei destinatari/utenza) verranno mantenuti sui propri database allo scopo di gestire
eventuali problematiche riguardanti l’assistenza tecnica, eventuali abusi e a scopi statistici.
• Che tutti i dati riguardanti, i numeri telefonici dei destinatari/utenza e tutti i dati riguardanti
le spedizioni effettuate dai propri clienti, non verranno mai ceduti a terzi.
• Che ai numeri telefonici dei destinatari/utenza non verrà mai spedita alcuna informativa
commerciale, comunicazione promozionale ed avviso di alcun tipo.
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