Documento di Comunicazione
Anagrafica
SOCIETÀ/ENTE

Ragione Sociale __________________________________________________________________
Partita IVA

__________________________________________________________________

Codice Fiscale

__________________________________________________________________

Indirizzo

__________________________________________________________________

CAP _________________

Città ____________________

Stato _______________________

Indirizzo e-mail PEC ______________________________________________________________
Telefono ______________________________

Fax ___________________________________

Codice SDI (fatturazione elettronica) _______________________________________________

DETTAGLI PEERING CONTACT

AS Number
Politica di Peering

_______________________________________________________

!

Aperta

!

Selettiva

!

Chiusa

Dettagli Politica di Peering _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail Contatto di Peering _______________________________________________
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REFERENTE COMMERCIALE

Cognome

______________________________

Nome ________________________________

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
Telefono

______________________________

Fax _________________________________

Cellulare

______________________________

Altro _________________________________

REFERENTE AMMINISTRATIVO

Cognome

______________________________

Nome ________________________________

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
Telefono

______________________________

Fax _________________________________

Cellulare

______________________________

Altro _________________________________

REFERENTE TECNICO / NOC

Cognome

______________________________

Nome ________________________________

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
Telefono

______________________________

Fax _________________________________

Cellulare

______________________________

Altro _________________________________

Per eventuali dubbi sulla compilazione del modulo, si prega di contattare:
amministrazione@top-ix.org
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INFORMATIVA AI CLIENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(VERSIONE DEL 25/5/2018)

TITOLARE
Il titolare del trattamento dei suoi dati è CONSORZIO TOPIX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE
POINT (TOP-IX).
Per ogni necessità può contattare il titolare all’indirizzo Via Maria Vittoria 38, 10123, Torino o
all'email privacy@top-ix.org.
Il titolare tratterà i suoi dati con liceità e correttezza nel rispetto dei suoi diritti ed in particolare
della sua riservatezza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”) e
delle altre norme applicabili.

DATI
Il titolare tratterà i seguenti dati suoi e/o delle persone che agiscono per suo conto:
•
•
•
•

dati identificativi e di contatto,
dati sulle forniture realizzate,
dati sulle tipologie di attività svolte dal cliente,
dati bancari.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I suoi dati verranno trattati con le seguenti finalità:
•
•

gestire la fornitura e i rapporti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del
Regolamento,
proteggere il funzionamento tecnico del sistema informatico perseguendo questo
legittimo interesse ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento,
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•

•

adempiere ad obblighi di legge e/o ottemperare ad ordini provenienti da pubbliche
autorità, inclusa l’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del
Regolamento,
elaborare e diffondere analisi statistiche in forma aggregata ed anonima perseguendo
questo legittimo interesse ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del
Regolamento.

I suoi dati di contatto saranno anche trattati anche per informarla sui servizi e sulle novità
disponibili, perseguendo questo legittimo interesse ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f),
del Regolamento.

COMUNICAZIONE A TERZI
Il titolare potrà comunicare i suoi dati a:
1.
2.

soggetti terzi che collaborano con il titolare e provvedono a trattare fasi dei processi
necessari al corretto espletamento delle sue attività,
soggetti terzi per adempiere ad obblighi di legge o per ottemperare ad ordini
provenienti da pubbliche autorità, inclusa l’autorità giudiziaria, e/o per tutelare i diritti
del titolare o dei terzi ai sensi di legge.

TRASFERIMENTO AL DI FUORI DELL’UE
I suoi dati saranno trasferiti al di fuori dell’UE ed in particolare:
•

negli Stati Uniti, sulla base della decisione di adeguatezza della Commissione n.
2016/1250 accessibile all’URL http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1250/oj.

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I suoi dati personali saranno conservati per il tempo massimo entro il quale potranno essere fatti
valere diritti in relazione ai contratti ed ai rapporti intercorsi e (se prima di questa scadenza
verranno fatti valere tali diritti da lei o da terzi) per l‘eventuale tempo ulteriore necessario per
utilizzare i dati per tutelare i diritti suoi, del titolare e/o di terzi.
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DIRITTI
Le ricordiamo che, ai sensi del Regolamento, ha diritto:
•
•
•
•
•
•
•

di chiedere l’accesso ai suoi dati personali ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento,
di chiedere la rettifica dei suoi dati personali ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento,
di chiedere la cancellazione dei suoi dati personali ai sensi dell’articolo 17 del
Regolamento,
di chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’articolo 18
del Regolamento,
alla portabilità dei suoi dati personali ai sensi dell’articolo 20 del Regolamento,
di opporsi al trattamento dei suoi dati personali che sono trattati in base all’articolo 6,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento,
di proporre reclamo al Garante della Privacy italiano ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento.

EFFETTI DELLA MANCATA COMUNICAZIONE AL TITOLARE
La comunicazione dei suoi dati è un obbligo legale e contrattuale: ha l'obbligo di fornire i suoi
dati personali e se non li comunica al titolare non si potrà registrare la fattura e/o gestire il
rapporto contrattuale.
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