
 

 

 

Informativa privacy  

ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 
personali” (articoli 13 e seguenti) 

  

Egregio Cliente, 

 

Postel S.p.A. - con sede in Roma, Viale Europa 175 - in qualità di Titolare del trattamento, desidera fornirLe 
le indicazioni chiare e semplici circa il trattamento dei Suoi dati personali. 

ALCUNE DEFINIZIONI PRINCIPALI 

Il «dato personale» è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati 
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

Il «trattamento» è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati applicate a dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, 
la conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante 
trasmissione, la diffusione, la messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione, la distruzione. 

Il «Titolare del trattamento» è la persona giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità 
e i mezzi del trattamento di dati personali. 

Il «Contitolare» è la persona giuridica che determina congiuntamente ad uno o più Titolari le finalità e i mezzi 
del trattamento dei dati personali dell’interessato, le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi 
derivanti dalla normativa applicabile. 

Il «Responsabile del Trattamento» è la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del 
Titolare del trattamento.  

Il «consenso» dell’interessato è la manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile 
dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva 
inequivocabile, affinché i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. 

 

Per «marketing» si intende l’espletamento delle attività a carattere commerciale, pubblicitario e promozionale, 
quale ad esempio in maniera non esaustiva l’invio di materiale pubblicitario, la vendita diretta, il compimento 
di ricerche di mercato o la comunicazione commerciale, o le attività promozionali svolte nell’ambito di eventi e 
manifestazioni a premio promosse da Postel S.p.A. 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI PERSONALI  

In relazione al singolo servizio richiesto, Postel S.p.A. potrà trattare i Suoi dati personali unitamente ad altri: 

 Titolari, quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento esclusivamente per la parte di propria 
competenza nell’ambito dell’esecuzione del servizio richiesto. Tali soggetti sono tenuti a rendere la propria 
informativa privacy al cliente; 

 Contitolari, quando determinano, congiuntamente a Postel S.p.A., le finalità e i mezzi del trattamento 
nell’ambito dell’esecuzione di un determinato servizio richiesto. In tal caso l’informativa privacy viene resa 
dal Contitolare congiuntamente a Postel S.p.A.  

Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività strumentali all’esecuzione del servizio richiesto, ovvero in relazione 
ad obblighi di legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, Postel S.p.A. 
potrà nominare i Responsabili esterni del trattamento (terze parti che effettuano il trattamento dei dati personali 
per conto di Postel). 
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Gli incaricati sono i dipendenti di Postel S.p.A. e le figure assimilate, addetti materialmente al trattamento dei 
dati personali e autorizzate dal Titolare, direttamente o per il tramite dei delegati. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

Senza che sia necessario un consenso esplicito, Postel S.p.A. potrà comunicare i Suoi dati personali alle 
seguenti categorie di soggetti: 

 soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici, assistenza, consulenza, servizi 
finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e certificazione; 

 soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da normative 
nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, 
accertamenti fiscali e tributari) nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo. 

Per finalità amministrativo-contabili, senza che sia necessario il Suo consenso, Postel S.p.A. potrà comunicare 
i dati personali alle Società del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle 
attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati 
(in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e 
precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-
assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro). 

 

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. 

 

ORIGINE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali che Postel S.p.A. tratta sono raccolti presso l’interessato. 

 

BASE GIURIDICA, FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Postel S.p.A. tratta i Suoi dati personali ai fini della conclusione ed esecuzione del contratto relativo al servizio 
da Lei richiesto. Il trattamento dei Suoi dati potrà altresì avvenire in conformità ad un obbligo di legge. Per 
queste finalità il conferimento dei dati è necessario, in mancanza dello stesso non è possibile fornirLe il servizio 
richiesto.  

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà inoltre essere considerato lecito quando:  

 è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse; 

 è basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro per l'esercizio di pubblici poteri; 

 è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica; 

 è effettuato per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, se 
compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti; 

 è effettuato per legittimo interesse del Titolare del trattamento, o di terzi. 

Inoltre, Postel S.p.A., previo suo esplicito e facoltativo consenso, revocabile in qualsiasi momento, potrà 
trattare i Suoi dati personali per attività di marketing.  

In particolare, i Suoi dati potranno essere trattati da Postel. – a seconda degli specifici consensi rilasciati –  (i) 
per lo svolgimento di attività di marketing, indagini di mercato e sondaggi di qualità relativi ai servizi di Postel 
S.p.A. o delle società del Gruppo Poste Italiane e/o (ii) per attività di marketing, indagini di mercato e sondaggi 
di qualità relativi a servizi di soggetti terzi non appartenenti al Gruppo Poste Italiane.. Il mancato consenso per 
le attività di marketing non avrà alcuna conseguenza e precluderà soltanto a Postel S.p.A. la possibilità di 
trattare i dati per le finalità di marketing sopra riportate. 

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI 
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Il trattamento dei Suoi 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 (art. 2220 c.c.). 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei ha il diritto di ottenere da Postel S.p.A. 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 (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), 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.  

Inoltre, ha il diritto di: 

 ottenere la rettifica dei dati personali inesatti; 

 ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti; 

 ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il 
Suo consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi); 

 opporsi al loro trattamento; 

 ottenere la cancellazione («diritto all'oblio»); 

 ottenere la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un Titolare del 
trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile. 

Per esercitare i Suoi diritti, può contattare il delegato al trattamento 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 PROPORRE RECLAMO 

Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati da Postel S.p.A. possano aver violato le norme del Regolamento 
europeo in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE.  

 

DIRITTO DI REVOCA DEI CONSENSI E CANALI DI CONTATTO 

Le ricordiamo che gli eventuali consensi per le attività di marketing saranno sempre revocabili. La revoca non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa. I canali di contatto utilizzati 
da Postel S.p.A. per effettuare attività di marketing sono: telefono con o senza operatore, posta cartacea, 
posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo, siti web. In qualsiasi momento potrà 
opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di marketing,. Inoltre, se preferisce essere 
contattato esclusivamente con modalità tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore), in qualsiasi 
momento potrà opporsi anche soltanto ai mezzi automatizzati di contatto (e-mail, sms, mms, fax, telefono 
senza operatore). 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO 

Il trasferimento di dati personali da Paesi appartenenti all'UE verso Paesi "terzi" non appartenenti all'UE è 
vietato, in linea di principio, a meno che il Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di 
protezione "adeguato". Non verranno effettuati trasferimento dei dati verso Paesi terzi, fatti salvi i servizi 
espressamente richiesti dal cliente o gli specifici casi per i quali Postel S.p.A. adotterà adeguate garanzie.  

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.keen.it%2Findex.php%2Fportfolio-2%2F&psig=AOvVaw0VYV6N7wmfjQLfhMr657p5&ust=1625228957815000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCMi93urvwfECFQAAAAAdAAAAABAI
mailto:customer.service@postel.it

