Finalità del trattamento
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 si informa il Cliente che i dati personali raccolti in occasione della
stipula del contratto di fornitura di servizi e durante l’esecuzione dello stesso sono trattati per le
seguenti finalità:
Fornitura e erogazione di servizi di telecomunicazione
Gestione e assistenza tecnica
Fatturazione
Recupero e cessione del credito, prevenzione frodi
Adempimento di obblighi di legge, regolamento e normative comunitarie
Elaborazione di statistiche
Con il consenso del Cliente, rilevazione del grado di soddisfazione del Cliente, invio di materiale
informativo o pubblicitario relativo ai prodotti e servizi 3S, anche via e.mail o fax.
Operazioni commerciali
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto può determinare l’impossibilità di stipulare o
eseguire il contratto.
Trattamento dei dati
I dati sono conservati su supporto informatico e cartaceo e vi hanno accesso i dipendenti e
collaboratori 3S che allo scopo sono stati incaricati del trattamento. I dati di traffico sono trattati, conservati
e protetti secondo le prescrizioni di legge e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati
personali e possono esseri forniti a società/enti terzi al fine di garantire quanto concordato in questo
contratto.
Comunicazione dei dati a terzi i dati sono comunicati a:
Soggetti terzi quando ciò risulti necessario per l’erogazione dei servizi oggetto del contratto
Enti pubblici e privati quando ciò risulti necessario per obbligo di legge, di regolamento o normativa
comunitaria;
Soggetti terzi a cui 3S affida lo svolgimento di determinate attività quali adempimenti fiscali,
consulenze in ambito informatico, commerciale, tecnico o di hosting, prevenzione frodi, recupero
crediti.
Soggetti terzi a cui 3S potrebbe cedere il credito.
Protezione delle comunicazioni
Nell’ambito del servizio di telecomunicazione fornito sono adottate adeguate misure di sicurezza volte
a proteggere le comunicazioni. Ciononostante, possono sussistere situazioni che permettono a terzi
non autorizzati di apprendere in modo anche non intenzionale il contenuto delle stesse. In particolare,
a meno di non adottare sistemi di cifratura, i messaggi circolano sulle reti in chiaro e le reti si
dimostrano facilmente aggredibili nonostante l’adozione di aggiornati sistemi di protezione. Gli
incaricati di trattamento si attengono a quanto prescritto dall’art. 49 del d.lgs. 82/05 che vieta di
prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a
qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di
corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche. L’accesso al contenuto dei messaggi sarà quindi possibile con l’autorizzazione del Cliente,
salvo ciò avvenga per adempiere ad obblighi normativi o per adeguarsi a un provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria o di altra Autorità competente.

Modalità Trattamento dei dati
I dati saranno inseriti in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o in formato digitale e
saranno trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni
altro mezzo messo a disposizione dall’evoluzione tecnologica nel rispetto delle normative di legge. Il
trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi.
Natura Obbligatoria
Il conferimento da parte Sua dei dati, per le finalità sopra menzionate è obbligatorio. L’eventuale Suo
rifiuto di fornire le informazioni necessarie può comportare l’impedimento nell’esecuzione o proseguo
del rapporto in essere. Il conferimento dei dati all’Azienda potrebbe rappresentare, inoltre, un
elemento necessario al fine di poterci consentire di adempiere agli obblighi connessi a norme
civilistiche, fiscali ed amministrative.
Periodo di Conservazione
Tutti i dati che la riguardano, saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalle normative di
legge. I dati acquisiti per attività di comunicazione e marketing per i quali è stato chiesto il consenso
verranno conservati nei nostri data base salva richiesta da parte dell’interessato di cancellarli.
Le banche dati digitali oggetto dei servizi di hosting applicativo e d hardware verranno conservati per
la durata del rapporto contrattuale, terminato il quale verranno cancellati dai nostri archivi e dalla
nostra infrastruttura hardware.
Comunicazione e Diffusione dei dati.
I dati personali degli interessati possono essere trattati dal personale dell’azienda e possono essere
comunicati, per le finalità precedentemente descritte a collaboratori esterni, o società o professionisti
che svolgono attività e servizi per conto dell’azienda.
In particolare i dati personali che la riguardano potranno essere comunicati a:
società o studi professionali per il recupero dei crediti
società di consulenza la revisione contabile del bilancio
banche per il pagamento delle fatture
aziende di trasporto o corrieri
società, professionisti e/o enti che svolgono attività di controllo e adempimenti di legge (normative
civilistiche, fiscali ecc.)
società/professionisti specializzate nell’installazione, manutenzione e gestione dei prodotti software ed
apparati di elaborazione delle informazioni;
Società che forniscono servizi di hosting sia applicativo che hardware
I dati personali non sono soggetti a diffusione da parte di codesta azienda e possono essere soggetti
a trasferimento in altro stato.
Diritti dell’interessato.
Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere
dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile. L’interessato ha diritto di conoscere la fonte di provenienza dei dati, della finalità e
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. L’interessato ha inoltre diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. Il soggetto di cui vengono trattai i dati ha il
diritto di rivolgersi all’autorità Garante per il trattamento dei dati al fine di esercitare i propri diritti.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è identificato nel Rappresentante Legale di 3S S.r.l. Solutions Services
Systems con sede in Via Kennedy, 8/B, 20060 Bussero (MI) - Tel: +39 02 95 038631 – email:info@3ssrl.com

Note Contrattuali
L'informazione tecnica in merito a prodotti e servizi, per la verifica della soddisfazione del Cliente, per
ricerche ed analisi di mercato e statistiche, per fini commerciali e per la proposizione di prodotti e/o
servizi sia da parte nostra che da parte di nostri partners commerciali, anche mediante l'uso della
posta elettronica (facoltativo, barrare la casella corrispondente).
Di avere ricevuto copia della richiesta di documentazione contrattuale del noleggio finanziato relativa
alla proposta
Di essere stato adeguatamente informato da 3S s.r.l. Solutions Services Systems in merito ai contenuti
commerciali e tecnici della Ns. proposta.
Di avere ben compreso che la fornitura di macchine, dispositivi e servizi correlati presuppongono un
rapporto diretto con l’Azienda fornitrice 3S s.r.l. Solutions Services Systems la quale si rende sin d’ora
NON responsabile dei servizi gestiti ed erogati da terzi.
Il presente accordo è stato oggetto di preventiva discussione e trattativa tra le parti.

