INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - «Codice in materia di protezione dei dati personali”,
come successivamente integrato, modificato e sostituito («Codice Privacy»), Iliad Italia S.p.A., con sede legale
in Milano, Viale Francesco Restelli 1 A, 20124 P. IVA n. 13970161009, («Iliad»), fornisce qui di seguito l’informativa
(«Informativa») relativa al trattamento dei dati personali degli utenti («Utenti») del sito www.iliad.it («Sito»).
1. Tipologia di dati personali trattati
I sistemi informatici e software preposti al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel corso del loro normale
funzionamento, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere
di identificare gli Utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del
file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. Non viene
fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli Utenti.
2. Finalità del Trattamento
I dati di navigazione raccolti attraverso il Sito saranno trattati esclusivamente per consentire all’Utente la
fruizione del Sito e delle sue funzionalità, nonché per adempiere, ove necessario, a specifici obblighi o compiti
previsti dalla legge, da regolamento o dalla normativa comunitaria. Il trattamento per tali finalità è obbligatorio
ai fini della fruizione del Sito. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali determinerà l’impossibilità
per l’Utente di navigare sul Sito.
3. Modalità di trattamento
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà sia attraverso strumenti informatici
e/o telematici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza attraverso l’adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice Privacy.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali comunicati dall’Utente saranno trattati da responsabili ed incaricati di Iliad debitamente preposti.
I dati personali dell’Utente potranno altresì essere comunicati, per le medesime finalità per cui è effettuata la
raccolta, a soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione
di Iliad, ivi incluse eventuali società del gruppo di cui Iliad fa parte.
5. Responsabile del trattamento
Iliad ha nominato quale responsabile del trattamento :
Iliad Italia S.p.A.
Sede legale: Viale Franscesco Restelli 1/A 20124 Milano
Partita IVA : 13970161009
Numero REA: MI - 2126511
Capitale sociale: 350.000.000 €.
6. Diritti dell’Utente
L’Utente ha diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno di suoi dati personali
dati, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettificazione, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste
dovranno essere rivolte al titolare del trattamento all’indirizzo di cui alla presente Informativa.
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