INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ar4. 12-14 Regolamento UE n. 679/2016)
Noi di ACTIVE NETWORK S.p.A. 3 informiamo dei tra;amen3 dei da3 personali che, come “3tolare” ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, eﬀe;uiamo per proporre la nostra oﬀerta e per concludere ed
eseguire i contraN con i nostri clien3. Il rapporto che vogliamo avere con te è basato sulla trasparenza e sulla ﬁducia. Per noi sono valori fondamentali che meNamo in campo per dar3 il massimo della
qualità dei servizi che hai acquistato da noi, per svilupparne e proportene sempre di nuovi, studia3 per migliorare la tua vita e le tue aNvità. Trasparenza vuol dire che questo documento è scri;o in modo
semplice, con mol3 esempi pra3ci. Nel caso dovessimo u3lizzare termini legali speciﬁci, cercheremo di spiegarli, per render3 il più informato e consapevole possibile sull’uso dei da3 e i sui tuoi diriN.
Quali daK? I da3 che traNamo sono essenzialmente quelli che ci hai fornito durante lo scambio delle nostre proposte commerciali, e per concludere i contraN, ad esempio il tuo nome e cognome,
l’indirizzo dell’abitazione ecc... Inoltre, alcuni da3 sono genera3 dire;amente o indire;amente nel fornir3 i nostri servizi. In cer3 casi, ACTIVE NETWORK può tra;are da3 forni3 da terze par3 e/o partner,
ad esempio da3 sulla solvibilità dei propri clien3, provenien3 da registri e archivi pubblici e priva3. Inoltre possiamo ricevere da3 che 3 riguardano quando adempiamo a provvedimen3 delle Autorità
pubbliche.
Per quali ﬁnalità? Il tra;amento dei tuoi da3 avviene per varie ﬁnalità, alcune sono legate stre;amente alla aNvazione e erogazione dei servizi, altre sono rela3ve al miglioramento e ampliamento
dell’oﬀerta che 3 viene proposta. Te le descriviamo qui di seguito.
1) I da3 ci occorrono prima di tu;o per aNvare il servizio che hai contra;ualizzato con ACTIVE NETWORK e per, per poterlo ges3re e migliorare nel tempo. Per fare qualche esempio pra3co, traNamo i tuoi
da3 per far funzionare i servizi, per rispondere alle tue segnalazioni quando contaN il Servizio Clien3, per inviar3 periodicamente le tue fa;ure o per avver3r3 che è disponibile una nuova tecnologia che 3
consente di vivere un’esperienza internet ancora migliore (ad esempio, quando nella tua zona arriva la Fibra ONca). Ci sono poi vari adempimen3 previs3 dalle leggi. Ad esempio, siamo tenu3 a conservare
il contra;o e le fa;ure che 3 riguardano, a inviar3 comunicazioni is3tuzionali se ce lo chiedono Autorità pubbliche in caso di calamità e altri even3 eccezionali. Dobbiamo anche rispondere e adempiere alle
richieste dell’Autorità giudiziaria per ﬁni di gius3zia, e per la prevenzione e repressione dei rea3. Sempre in relazione ai servizi aNva3, potremmo usare i tuoi da3 di conta;o anche per informar3 di quando
è disponibile un nuovo servizio o prodo;o (ad esempio il servizio mobile, un modem più potente, nuovi contenu3 fruibili con l’accesso internet ecc.) analogo a quelli che hai già acquistato da ACTIVE
NETWORK.
2) Usiamo i da3 per veriﬁcare le informazioni di pagamento con l’obieNvo di instaurare un rapporto di trasparenza e ﬁducia che tuteli te da fur3 d’iden3tà e Ac3ve Network dal rischio del credito. Lo
facciamo grazie alla consultazione, di archivi pubblici e priva3 con informazioni ﬁnanziarie (es., iscrizioni pregiudizievoli, protes3), del S.I.Mo.I.Tel. – “sistema informa3co integrato sulle morosità intenzionali
nel se;ore della telefonia”), o di sistemi sull’iden3ﬁcazione personale (es., Sistema di prevenzione delle frodi con speciﬁco riferimento al Furto d'Iden3tà). Potremo tra;are ques3 da3, anche
congiuntamente a informazioni già in possesso di Ac3ve Network sui contraN in corso o cessa3, ad esempio per aNvare un contra;o. I da3 possono occorrere anche per veriﬁcare il rispe;o degli obblighi
contra;uali, al ﬁne di variare i contraN o di instaurare nuovi rappor3 contra;uali, oltre che per tutelare, se occorre in giudizio, le ragioni di ACTIVE NETWORK.
3) I tuoi da3 potrebbero essere u3li per aNvità che fanno migliorare il nostro servizio e ampliare l’oﬀerta, come le ricerche di mercato o le analisi sta3s3che fa;e da aziende specializzate. Inoltre,
potremmo coinvolger3 o informar3 su inizia3ve sociali, culturali, solidaris3che oltre a tener3 informato su prodoN, servizi e oﬀerte speciali di genere diverso da quelli che hai già acquistato da noi,
propos3 da ACTIVE NETWORK o da aziende nostre partner commerciali, in modo da garan3r3 vantaggi sempre più vicini ai tuoi bisogni (es., servizi energe3ci, servizi di domo3ca per la casa e tanto altro).
4) Potremmo anche conta;ar3 per inizia3ve, servizi e prodoN, studia3 e pensa3 su misura e solo per te, grazie alla raccolta e allo studio delle tue preferenze, dei tuoi interessi (ad esempio la tua squadra
di calcio preferita) e delle tue abitudini (ad esempio se preferisci andare a teatro o al cinema). Per studiare servizi e prodoN migliori, u3lizziamo anche i tuoi da3 individuali e di consumo dei servizi di
comunicazione, inclusi quelli rela3vi all’uso delle applicazioni connesse ai servizi forni3 da ACTIVE NETWORK, alla partecipazione a programmi fedeltà e ad altre inizia3ve promozionali di ACTIVE NETWORK.
5) La formulazione di oﬀerte personalizzate potrebbe essere costruita anche a par3re da da3 aggrega3 per “classi” di clien3 di ACTIVE NETWORK dis3nte per abitudini e propensioni di consumo, sempre
per migliorare i servizi da oﬀrir3 e renderli più adaN alle tue esigenze.
Per ognuna delle ﬁnalità che 3 abbiamo sopra descri;o 3 indichiamo la “base giuridica” – vale a dire, per quali ragioni il tra;amento è consen3to – precisando quali tra;amen3 sono necessari e quali
dipendono da una tua scelta. I tra;amen3 descriN al punto 1) sono necessari per formare ed eseguire i contraN e per adempiere ai connessi obblighi di legge. Le informazioni per te sui prodoN e servizi
analoghi a quelli già acquista3 dipendono dal legiNmo interesse di ACTIVE NETWORK a col3vare il rapporto commerciale con i suoi clien3 facendo3 conoscere le integrazioni le innovazioni più coeren3 con
le loro scelte. In ogni caso, per tua massima garanzia 3 potrai opporre in qualunque momento ai tra;amen3 per tale speciﬁca ﬁnalità, con le modalità che sono indicate in fondo a questa informa3va.
Anche i tra;amen3 descriN al punto 2) sono necessari alla formazione ed esecuzione del contra;o e comunque per il perseguimento del legiNmo interesse di ACTIVE NETWORK alla corre;a formazione
ed esecuzione del rapporto, e per l’adempimento degli obblighi che ne nascono e, in ogni caso, alla tutela delle sue ragioni contra;uali. L’acquisizione dei da3 per le ﬁnalità indicate ai pun3 1) e 2) è dunque
necessaria e cos3tuisce un requisito essenziale per la conclusione e l’esecuzione del contra;o, in mancanza del quale non sarebbe possibile aNvare e svolgere il servizio. salvo quanto si è de;o sulla tua
facoltà di oppor3 alle informazioni sui servizi e prodoN analoghi. I tra;amen3 descriN ai pun3 3), 4) dipendono invece dal tuo consenso ed interesse verso le inizia3ve che sono legate a queste ﬁnalità. In
ogni momento potrai decidere se dare o revocare ogni singolo consenso. Ques3 tra;amen3 non sono necessari per la conclusione dei contraN e l’erogazione dei servizi ma in mancanza non potremo
assicurar3 una maggiore informazione sugli sviluppi dei nostri Servizi, prodoN, promozioni e un migliore adeguamento degli stessi alle tue esigenze, o non potremo far3 accedere a servizi e oﬀerte speciali
a te riservate dai suoi partner commerciali o da altre aziende. In ogni caso non sussistono conseguenze in caso di un tuo riﬁuto o della revoca del consenso prestato (ovviamente le aNvità svolte prima
della revoca del consenso si ritengono valide e lecite), Tieni presente che le comunicazioni di cui ai pun3 3), 4) potranno avvenire in modalità tradizionali (es., telefonate con operatore), automa3zzate (es.,
telefonate senza operatore) e assimilabili (es: fax, e-mail, sms,). Tu potrai sempre esercitare il diri;o di opposizione, nelle modalità indicate in fondo. L’opposizione, in assenza di tua indicazione contraria,
verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle automa3zzate. Sempre con le modalità indicate in calce, tu potrai anche precisarci se intendi prestare il consenso solo per le
comunicazioni in modalità tradizionali. La proﬁlazione aggregata indicata al punto 5) si basa sullo speciﬁco esonero dal consenso ed è svolta nel rispe;o delle garanzie e delle misure di cui al provvedimento
ex art. 17 del D.Lgs. n. 196/2003 del Garante per la protezione dei da3 personali “Veriﬁca preliminare rela3va al tra;amento dei da3 personali aggrega3 della clientela da parte di ACTIVE NETWORK”, del 21
gennaio 2010. Per ques3 tra;amen3, resta sempre salva la tua facoltà di oppor3 con le modalità indicate in calce.
A chi possiamo comunicarli? Per poter erogare il servizio, dare assistenza ed arricchire l’oﬀerta, noi di Ac3ve Network collaboriamo con molte aziende, en3 e fornitori che ci supportano nelle varie aNvità.
Ad esempio, il tecnico che porta la Fibra di Ac3ve Network ﬁno alla tua abitazione/ azienda, oppure l’operatore del Servizio Clien3 al quale 3 rivolgi per avere aiuto o chiarimen3 sui servizi sono dipenden3
delle aziende che collaborano con noi, che possono per la loro aNvità accedere ai tuoi da3 al ﬁne di garan3re la corre;a assistenza o il servizio richiesto. Di seguito 3 spieghiamo nel de;aglio a chi e come
vengono resi no3 i tuoi da3. Sappiamo che il linguaggio u3lizzato in alcuni casi è un po’ tecnico, occorrendo anche per adempiere al Regolamento n. 679/2016 sulla protezione dei da3 personali, ma
ribadiamo che l’obieNvo ed il signiﬁcato sono quelli che 3 abbiamo raccontato sopra, ossia garan3r3 un servizio migliore, un’oﬀerta sempre più ampia e vicina ai tuoi bisogni e se necessario oﬀrir3
l’opportuna assistenza tramite i nostri canali. Per i tra;amen3 di cui ai pun3 1), 2), 3), 4) i tuoi da3 potranno essere comunica3 o comunque trasferi3 - anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione
Europea, nel rispe;o dei diriN e delle garanzie previs3 dalla norma3va vigente - alle società del gruppo al quale appar3ene ACTIVE NETWORK, alla rete di vendita ACTIVE NETWORK (es., agen3/call center,
concessionari, distributori, ecc.), ai nostri fornitori (es., prestatori di servizi informa3ci e telema3ci, anche cloud, di assistenza alla clientela, manutenzione e assistenza tecnica, installazione,
amministrazione e fa;urazione, imbustamento e spedizione, ricerche di mercato, consulen3 legali, ﬁscali e del lavoro ecc.), a banche e prestatori di servizi di pagamento, sistemi pubblici e priva3, come il
S.I.Mo.I.Tel. o il Sistema pubblico per la prevenzione delle frodi, che operino per la tutela del credito e la prevenzione di frodi e dei fur3 d’iden3tà, società di recupero credi3, altri operatori di
comunicazione per la ges3one dei rappor3 di interconnessione e roaming, a soggeN pubblici, per la concessione di contribu3 e ausili di qualsiasi genere connessi alla prestazione dei servizi ACTIVE
NETWORK, ad amministrazioni ed altre autorità pubbliche in adempimento di obblighi norma3vi. Nel caso di trasferimen3 all’esterno dell’Unione Europea, lo stesso sarà limitato a Paesi per i quali sussista
una decisione di adeguatezza della Commissione UE, come ad esempio la Svizzera (decisione del 26 luglio 2000) e gli Sta3 Uni3 (decisione n. 2016/1250). Negli altri casi (es: Albania), il trasferimento è
sogge;o a garanzie adeguate secondo il regolamento UE n. 679/2016, ar;. 46, 47 e 49, comma 2, quali “clausole 3po” ado;ate o approvate dalla Commissione UE, codici di condo;a e meccanismi di
cer3ﬁcazione. Tu potrai chiedere le informazioni al riguardo, compresa una copia dei da3 o l’indicazione del luogo dove gli stessi sono sta3 resi disponibili, rivolgendosi ai pun3 di conta;o indica3 in calce.
In che modo e per quanto tempo li traVamo? Per noi la sicurezza e la corre;a conservazione dei tuoi da3 sono fondamentali, anche per prevenire tra;amen3 non autorizza3 o illeci3 e la distruzione o la
perdita accidentale dei da3. È per questo che i tra;amen3 sono svol3 nel rispe;o di misure di sicurezza adeguate, da ACTIVE NETWORK, in qualità di 3tolare, dai suoi Responsabili esterni dei tra;amen3
(es., gli agen3 della rete vendita edi regolai fornitori) e da soggeN pos3 so;o la loro autorità e adeguatamente istrui3, nonché dagli altri des3natari sopra menziona3. In taluni casi, ad esempio le
partnership commerciali tra Ac3ve Network e altre aziende per oﬀerte congiunte di prodoN e servizi, queste altre aziende potrebbero operare autonomamente come “3tolari” dei tra;amen3 da loro
svol3, sui quali 3 forniranno un’informa3va separata. I tra;amen3 sono svol3 in modalità manuale e/o ele;ronica. Nel caso dei tra;amen3 di proﬁlazione aggregata e di proﬁlazione individuale (pun3 4 e 5
della ﬁnalità), vi possono essere anche processi decisionali e di analisi dei da3 automa3zza3, secondo la logica di adeguare al ﬁne di fornir3 servizi sempre nuovi, adeguare le opzioni e le oﬀerte
commerciali alle tue cara;eris3che e alle preferenze di consumo tue e degli altri clien3 di ACTIVE NETWORK. In ogni caso, tali tra;amen3 non produrranno per te ulteriori eﬀeN, con la garanzia che nessun
servizio verrà aNvato automa3camente, chiederemo sempre a te. Altri processi decisionali automa3zza3 ci potrebbero essere in fase di pre-aNvazione dei contraN e dei servizi, quando compiamo le
veriﬁche sul credito o volte a scongiurare le frodi e i fur3 di iden3tà. Come sola conseguenza per te, potrebbe derivarne un rinvio o un impedimento alla conclusione del contra;o o all’aNvazione dei
servizi, che cercheremo comunque di superare il più rapidamente possibile. I da3 sono tra;a3 per il tempo u3le alla formazione e per tu;a la durata dei rappor3 contra;uali instaura3, cioè da quando
entri in conta;o con Ac3ve Network per diventarne cliente e ﬁno a quando decidi di rimanere con i nostri servizi. Dopo la cessazione del contra;o, i da3 sono conserva3 per un periodo massimo di 10 anni,
legato alla prescrizione legale dei diriN, per ges3re le code del rapporto contra;uale e per risolvere altre tema3che che potessero aprirsi (es., eventuali controversie e la difesa degli interessi reciproci)
nonché per adempiere agli obblighi di conservazione previs3 dalle leggi. Il tempo di conservazione potrebbe prolungarsi nella misura necessaria a chiudere a ogni eﬀe;o queste tema3che (es., per
concludere le eventuali controversie). Per quanto riguarda i da3 di traﬃco telefonico e telema3co e le chiamate senza risposta, 3 informiamo che saranno tra;a3 da Ac3ve Network per ﬁnalità di
accertamento e repressione dei rea3, per i tempi previs3 dalla legge. Qualora tu abbia prestato il consenso di cui ai pun3 3), 4) che precedono, potremo tra;are i tuoi da3 per le ﬁnalità ivi indicate per un
tempo massimo di 2 anni, salvi eventuali tempi inferiori prescriN dalla legge e applicabili secondo le circostanze (es., lega3 all’iscrizione nel registro delle opposizioni). In tuN i casi, anche dopo la
cessazione del contra;o resta salvo il tuo diri;o di oppor3 alla prosecuzione di tali tra;amen3 revocando il consenso già dato
Quali sono i tuoi diriV? Tu hai il diri;o di chiedere l’accesso ai tuoi da3 personali, la reNﬁca e la cancellazione degli stessi, la limitazione dei tra;amen3 che 3 riguardano nonché di oppor3 ai medesimi
tra;amen3, anche quelli eﬀe;ua3 per le ﬁnalità di proﬁlazione aggregata di cui al punto 5), e di chiedere la portabilità dei tuoi da3, secondo quanto previsto dagli ar;. 15-22 del regolamento UE n.
679/2016. Come si è de;o, rispe;o ai tra;amen3 per ﬁnalità promozionali e commerciali (ﬁnalità 3, 4) tu hai il diri;o di revocare il consenso in qualunque momento, senza pregiudicare la liceità dei
tra;amen3 basata sul consenso prestato prima della revoca rivolgendo3 ai pun3 di conta;o indica3 in fondo Hai altresì diri;o di proporre reclamo al Garante per la protezione dei da3 personali. Troverai
indicate le modalità sul sito web is3tuzionale del Garante.
A chi puoi rivolgerK? Puoi anche chiamare il servizio Clien3 (800 13.10.10) o recar3 nei Negozi Flagship Ac3ve Network. In ogni caso, per l’esercizio di tuN i tuoi diriN considera che la sede di ACTIVE
NETWORK S.p.A. è in Via Santa Maria Valle 3, 20123 Milano e che puoi inviare una comunicazione ai seguen3 pun3 di conta;o: - Indirizzo mail: privacy@ac3venetwork.it - Fax: 06.23.32.80.79 - Call Center:
800 13.10.10 In base all’art. 37 del regolamento UE n. 679/2016, abbiamo anche designato un Responsabile della protezione dei da3. I suoi da3 di conta;o sono: mail - privacy@ac3venetwork.it
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