INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI AFFERENTI LA PERSONA GIURIDICA
ai sensi dell’art.130 “Comunicazioni indesiderate” del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e s.m.i.
Ai sensi dell’art.130 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come
modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 101/2018, è necessario il consenso rilasciato dalla persona fisica
munita dei necessari poteri volti a rappresentare la volontà della persona giuridica, ente, associazione o soggetto
assimilabile, per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, attraverso l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata
senza l’intervento di un operatore e attraverso comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica,
telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo. Titolare
del trattamento è Postel S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa, n. 175, 00144, Roma. I dati relativi alla persona
giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile sono acquisiti nell’ambito del rapporto contrattuale e saranno
trattati dal Titolare del trattamento per dar corso alla richiesta e/o per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto, inoltre
per l’adempimento di obblighi di legge, nonché per le attività connesse e strumentali alla gestione del rapporto
contrattuale ivi compresi i rapporti relativi ad eventuali servizi e/o prodotti opzionali aggiuntivi richiesti dalla persona
giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile. Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario. In
assenza del conferimento dei dati, non sarà possibile fornire il prodotto o il servizio richiesto. I dati saranno trattati da
Postel S.p.A. – previo specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento - per le finalità di trattamento di seguito
elencate. Il conferimento dei dati da parte della persona giuridica, ente, associazione o soggetto assimilabile è di
natura facoltativa, pertanto l’eventuale rifiuto a fornire tali dati non avrà alcuna conseguenza per la persona giuridica,
ente, associazione o soggetto assimilabile medesima/o, e precluderà soltanto a Postel S.p.A. la possibilità di trattare
i dati per le finalità di marketing di seguito riportate:
1. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta diretta di prodotti o servizi di
Postel e/o di Poste Italiane e/o delle altre società del Gruppo Poste Italiane - mediante sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di
altro tipo – nonché, con gli stessi mezzi, per indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di
soddisfazione della clientela sulla qualità dei prodotti o servizi di Postel e/o di Poste Italiane e/o delle altre società del
Gruppo Poste Italiane;
2. per comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale e l’offerta di prodotti o servizi di soggetti
terzi, non appartenenti al Gruppo Poste Italiane - mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore e mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo - nonché, con gli stessi
mezzi, per loro indagini statistiche e di mercato volte alla rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla
qualità dei loro prodotti o servizi.
DATA PROTECTION OFFICER
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.
DIRITTO DI OPPOSIZIONE
In relazione al trattamento di dati afferenti le comunicazioni commerciali, Postel S.p.A. informa della possibilità in ogni
momento, anche in occasione di ognuna delle comunicazioni ricevute, di opporsi al trattamento dei propri dati
rivolgendosi al Responsabile pro-tempore della funzione commerciale, tramite i seguenti canali:
e-mail: customer.service@postel.it
posta tradizionale: Viale Europa n. 175, Roma
fax 0258166292
DIRITTO DI REVOCA DEI CONSENSI
Gli eventuali consensi saranno sempre revocabili. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca stessa.

