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Privacy policy 

Definizioni 

Ai sensi del presente documento le espressioni Titolare del Trattamento, Responsabile del 
Trattamento, Trattamento, Rappresentante e Responsabile della Protezione dei Dati e Dati 
Personali hanno il significato di cui all’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 
“Regolamento”).  

Ai sensi del presente documento col termine “Soggetto Contraente” si indicano i Consorziati, 
i Partner, i Clienti ed in generale tutti coloro che richiedono un servizio al Consorzio TOP-IX. 

 

Oggetto 

Il Soggetto Contraente dichiara di aver ricevuto l’informativa per il Trattamento dei Dati 
Personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento che s’impegna a comunicare a tutte le persone 
che agiranno per proprio conto interagendo con TOP-IX per dare esecuzione al contratto, 
manlevandolo da ogni responsabilità al riguardo. 

Il Soggetto Contraente, se ed ove utilizza i servizi di TOP-IX realizzando il Trattamento di Dati 
Personali, si impegna al rigoroso rispetto delle norme del Regolamento e delle altre norme 
sulla privacy applicabili. 

Nei casi in cui TOP-IX fornisce al Soggetto Contraente dei servizi che implicano il Trattamento 
da parte di TOP-IX di Dati Personali per conto del Soggetto Contraente, TOP-IX assume il 
ruolo di Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento e pertanto, con 
riferimento a quegli specifici servizi, si impegna a: 

a) trattare i Dati Personali soltanto su istruzione documentata del Soggetto Contraente, 
anche in caso di trasferimento di Dati Personali verso un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale 
cui è soggetta TOP-IX; in tal caso, TOP-IX informa il Soggetto Contraente circa tale 
obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione 
per rilevanti motivi di interesse pubblico; 
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b) autorizzare persone ad eseguire il Trattamento dei Dati Personali solo se le stesse si 
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di 
riservatezza; 

c) incaricare per iscritto ai sensi e secondo le modalità del provvedimento a carattere 
generale del 27 novembre 2008 del Garante della Privacy italiano e successiva 
modifica del 25 giugno 2009, i soggetti che abbiano le caratteristiche di amministratori 
di sistema, tenerne l’elenco aggiornato a disposizione del Soggetto Contraente e 
fornirne eventualmente copia a semplice richiesta dello stesso; 

d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento; 
e) tenendo conto della natura del Trattamento, assistere il Soggetto Contraente con 

misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine 
di soddisfare l’obbligo del Soggetto Contraente di dare seguito alle richieste per 
l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento; 

f) assistere il Soggetto Contraente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 
da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del Trattamento e delle 
informazioni a disposizione di TOP-IX; 

g) su scelta del Soggetto Contraente, cancellare o restituirgli tutti i Dati Personali dopo 
che è terminata la prestazione dei servizi e cancellare le copie esistenti, salvo che il 
diritto dell’Unione o il diritto applicabile di un paese membro dell’Unione Europea 
preveda la conservazione dei Dati Personali; 

h) mettere a disposizione del Soggetto Contraente tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto e consentire e 
contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Soggetto 
Contraente o da un altro soggetto da questi incaricato; 

i) informare immediatamente il Soggetto Contraente qualora, a suo parere, un’istruzione 
violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione Europea, relative alla 
protezione dei Dati Personali. 

Il Soggetto Contraente si impegna a comunicare a TOP-IX il nome ed i dati di contatto: 

a) del Rappresentante che abbia designato (e/o che designerà in futuro) ai sensi dell’art. 

27 del Regolamento, e/o 

b) del Responsabile della Protezione dei Dati che abbia designato (e/o che designerà in 

futuro) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento. 

Il Soggetto Contraente prende atto ed accetta che TOP-IX possa ricorrere ad altri soggetti 

nell’esecuzione del Trattamento. 
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TOP-IX si impegna ad informare in merito ad eventuali modifiche riguardanti l’aggiunta o la 
sostituzione dei soggetti ai quali affida l’esecuzione del Trattamento, dando così al Soggetto 
Contraente l’opportunità di opporsi a tali modifiche. 

TOP-IX si impegna ad imporre ai soggetti ai quali affida l’esecuzione del Trattamento gli stessi 
obblighi contenuti nel presente articolo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per 
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento 
soddisfi i requisiti del Regolamento. 

Il Soggetto Contraente prende atto e riconosce che TOP-IX è in grado di mettere in atto 
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti 
del Regolamento e delle altre norme applicabili e garantisca la tutela dei diritti degli 
interessati. 
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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, 

● 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. 
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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. soggetti terzi che collaborano con il titolare e provvedono a trattare fasi dei processi 
necessari al corretto espletamento delle sue attività, 

2. 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. 

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, 
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● 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. 


