
 

 

 

 

 

 

“Schema”*** di Informativa Privacy Mini in caso di richiesta contatto, informazioni 
commerciali, assistenza tramite compilazione di form on line accessibili dai Siti/Portali 

Clouditalia 
 
Clouditalia Telecomunicazioni Spa a Socio Unico (“Clouditalia”), nella sua qualità di titolare del 
trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante, con sede ad Arezzo in Via 
Piero Calamandrei 173, La informa, che, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 
2016/679 (GDPR), i dati da Lei forniti in fase di compilazione del form online, saranno trattati da 
Clouditalia per le seguenti finalità * 
*a titolo esemplificato e non esaustivo 
FINALITA’ 
1) Fornire informazioni relative ai servizi da Lei richiesti e ai prodotti commerciali di suo interesse. 
2) Fornire informazioni amministrative e assistenza tecnica come da Lei richiesto 
3) Adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie. 
4) Per permettere a Clouditalia di esercitare i propri diritti in sede giudiziaria e reprimere comportamenti 
illeciti. 
 
OBBLIGATORIETA’ O FACOLTATIVITA’ DEL CONSENSO PER IL PERSEGUIMENTO DELLE 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità sopraelencate e il relativo trattamento non 
necessita del consenso del consenso dell’Utente. L’eventuale rifiuto di fornire detti dati comporta 
l’impossibilità di rispondere alla richiesta. 
 
MODALITA’ TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per trattamento di dati si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la 
sicurezza nonché la riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti 
a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.  
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) ai sensi dell’Art. 37 del GDPR, è contattabile 
scrivendo all’indirizzo PEC privacyclouditalia@legalmail.it oppure all’indirizzo della sede legale 
indicata per il Titolare del trattamento, oppure al numero di telefono 05751944401. 
 
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE 
I dati degli Utenti sono trattati da dipendenti della società Clouditalia con strumenti automatizzati, per 
il solo tempo strettamente necessario a conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, 
non oltre 24 mesi dalla loro raccolta per le finalità di legge. 
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Clouditalia è titolare del trattamento dei dati forniti ed è pertanto responsabile di eventuali 
aggiornamenti o modifiche degli stessi, relativamente alle variazioni comunicate.  
 
ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO 
In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 15 del 
Regolamento Europeo n. 2016/679, ed in particolare, tra l’altro, Lei avrà 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; 

• di ottenere l’indicazione: 

• dell’origine dei dati personali; 

• delle categorie di dati personali trattati; 

• il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 

• delle finalità e modalità del trattamento; 

• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del responsabile per la protezione dei 

dati designato ai sensi dell’articolo 37; 

• 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; 

• qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, 

il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative 

al trasferimento; 

di ottenere: 

• l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

• 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; 

• la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi a loro 

trattamento 

• di opporsi, in tutto o in parte; 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo 

della raccolta; 

• 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; 

• di proporre reclamo a un’autorità competente. 

La cancellazione o modifica dei dati avverrà secondo le tempistiche tecniche previste per ciascuno dei 
servizi sopra elencati. Lei potrà esercitare i diritti sovra descritti, mediante richiesta inviata con lettera 
raccomandata al seguente indirizzo: Clouditalia Telecomunicazioni Spa a Socio Unico - Via Piero 
Calamandrei 173 - 52100 Arezzo; oppure attraverso PEC all’indirizzo nimbus2011@legalmail.it. 
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*** La presente Informativa Privacy è uno schema. Le finalità del trattamento 
possono, infatti, variare a seconda della richiesta e del servizio Clouditalia 
oggetto della richiesta. La stessa viene fornita in un’ottica di maggior garanzia di 
protezione e trasparenza. 
 
Le Informative Privacy Mini possono essere consultate ai seguenti url 
http://www.clouditalia.com/index.php/it/privacy-form 

http://wireless.it/privacy-form-assistenza.html 

http://wireless.it/privacy-form.html 

http://wireless.it/privacy-form-segnalazioni.html 

http://wireless.it/privacy-partner.html 

http://wholesale.clouditalia.com/index.php/it/privacy-form 

https://partnerprogram.clouditalia.com/index.php/privacy-partner 

https://partnerprogram.clouditalia.com/index.php/privacy-form-materiali 

https://partnerprogram.clouditalia.com/index.php/privacy-form-eventi 

https://www.edicard.it/?page_id=26237 

https://www.cartanumber1.it/?page_id=26873 

https://www.cartanumber1.it/?page_id=26875 

https://marketplace.clouditalia.com/?page_id=267 

 
 


