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Informativa privacy  

ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali” (articoli 13 e ss) 

 
 
Ai sensi dell’art. 13 e ss. del Regolamento 2016/679/UE Postel SpA, con sede legale in Roma, Via Carlo 
Spinola 11 sito web: www.postel.it, informa gli interessati che, in qualità di titolare, effettua il trattamento di dati 
personali riferiti ad operatori economici e professionali estratti da registri, elenchi, archivi, atti, documenti 
pubblici, conoscibili da chiunque o comunque generalmente accessibili (come, ad es., “elenchi categorici”, siti 
internet anche di associazioni di categoria ed organismi professionali, nonché mezzi di informazione), ovvero 
acquisiti anche attraverso società terze specializzate che, in veste di distinti titolari, cedono a titolo oneroso 
tali elenchi o i dati estratti dagli stessi e, in particolare, da ELENCHI TELEFONICI s.r.l. , CERVED GROUP 
s.pa e da eventuali altri soggetti i cui nominativi aggiornati saranno indicati sul sito web della società.  
 
I suddetti dati personali sono registrati in un archivio elettronico gestito da Postel SpA ed utilizzati con modalità 
strettamente funzionali a finalità di comunicazione commerciale e di marketing. In particolare, i dati sono trattati 
per l’erogazione di servizi di stampa, imbustamento ed invio postale di comunicazioni commerciali, elettorali, 
no profit ed istituzionali di terzi (clienti di Postel), e per queste finalità possono anche essere comunicati o 
ceduti a terzi che ne richiedano la fornitura, anche in forma di liste (ad es., per settori o categorie). 
L’acquisizione di tali dati è facoltativa. In assenza dei dati Postel e i relativi clienti non potranno effettuare 
comunicazioni agli operatori cui si riferiscono.  
I predetti dati ineriscono esclusivamente allo svolgimento di attività economiche ed istituzionali degli interessati 
(trattandosi di nominativi e recapiti di imprese individuali o familiari, imprenditori, professionisti, artigiani, 
esercizi commerciali, con esclusione di dati sensibili e giudiziari), e sono trattati prevalentemente mediante 
procedure informatizzate ed idonee misure di sicurezza, ai fini dell’esecuzione delle operazioni tecniche di 
organizzazione ed elaborazione dei dati necessarie per l’erogazione dei servizi sopra evidenziati.  
I dati possono essere conosciuti all’interno di Postel solo dai dipendenti e collaboratori incaricati del 
trattamento (nell’ambito delle relative strutture commerciali e di marketing e che si occupano dei sistemi 
informativi), nonché comunicati, anche con strumenti telematici, ai clienti di Postel, stabiliti sia in Italia che 
all’estero (tenuti a fornire l’informativa ex art. 13 e ss. del Regolamento 2016/679/UE). Inoltre, per lo 
svolgimento della campagna di comunicazione commerciale e di marketing per conto dei propri clienti, Postel 
potrà nominare i Responsabili del trattamento (terze parti che effettuano il trattamento dei dati personali per 
conto di Postel).  

I dati non sono oggetto di diffusione e non sono utilizzati da Postel e dai relativi clienti per l’invio di 
comunicazioni tramite sistemi automatizzati di chiamata, e-mail, fax, SMS e MMS (per i quali occorre chiedere 
il preventivo e specifico consenso dell’interessato).  
Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare 
per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in 
Viale Europa, 175 - 00144 Roma, e-mail: ufficiorpd@posteitaliane.it 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modo da garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza e 
da impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali. Pertanto, i Suoi dati personali saranno 
trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo 
di conservazione, mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei 
trattamenti e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, 
comunque per il periodo previsto dalla legge. 
Ogni operatore interessato potrà ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le 
categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 
per determinare tale periodo, l’origine dei dati personali, potrà, inoltre, esercitare i diritti di accesso ai dati 
personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento o di opposizione, rivolgendosi 
al delegato del trattamento designato da Postel SpA, ossia alla funzione Marketing, presso Postel SpA, Viale 
Cassala 46, 20143 Milano, fax 02 58166287, e-mail cancellazioni@postel.it  
Qualora gli interessati ritenessero che i trattamenti effettuati da Postel S.p.A. possano aver violato le norme 
del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, hanno diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE.  
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