INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

Gentile Utente,
con il presente documento l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con sede a Napoli, Centro
Direzionale Isola B5, in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito anche “Titolare” o “Autorità”),
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati personali” (di seguito anche RGPD), intende informarLa sui termini e sulle modalità del trattamento
dei Suoi dati personali svolto tramite la piattaforma “Misura Internet” mediante il software Nemesys (di
seguito anche “Misura Internet”), per la misurazione certificata della velocità della connessione ad Internet
da postazione fissa, secondo le modalità definite dalla delibera n. 244/08/CSP.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento svolto tramite la piattaforma Misura Internet è l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, con sede a Napoli, Centro Direzionale Isola B5.
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali è l’Ing. Vincenzo Lobianco, che può essere contattato al
numero 06.696.44.297, via mail rpd@agcom.it nonché scrivendo alla sede dell’Autorità, all’attenzione del
Responsabile della Protezione dei Dati personali.

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI
Per l’accesso a MisuraInternet il Titolare tratta i seguenti dati: nominativo o ragione sociale, email, codice
fiscale o partita iva, indirizzo, numero di telefono, operatore telefonico.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento delle diverse tipologie di dati è volto unicamente alla Sua autenticazione alla piattaforma
Misura Internet e alla misurazione certificata della velocità della connessione ad Internet da postazione
fissa.
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. e), del RGPD, essendo il trattamento necessario per
l’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’Autorità dalla legge n. 249/1997.
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MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I Suoi dati sono trattati su Misura Internet esclusivamente in formato elettronico e con l’ausilio di strumenti
automatizzati.
Ai sensi dell’art. 9 dalla delibera n. 244/08/CSP la gestione di Misura Internet è affidata dall’Autorità alla
Fondazione Ugo Bordoni, con sede legale in Viale del Policlinico n. 147, Roma che è a tal fine designata
responsabile ai sensi dell’art. 28 del RGPD e che non si avvale di sub-responsabili.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno mai comunicati o diffusi a soggetti terzi.
I Suoi dati personali saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ubicati
all’interno dell’Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Tutti i Suoi dati personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra, saranno conservati nei termini
di legge e, comunque, non oltre i termini a Lei attribuiti per la tutela dei Suoi diritti.
I dati relativi alla misurazione saranno conservati per non oltre 6 mesi dalla realizzazione della stessa,
mentre il Suo account resterà attivo fino a quando non ne richiederà la cancellazione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione ai dati personali da Lei forniti, ai sensi degli articoli 15-22 del RGPD, ha il diritto di:
(i)

accedere e chiederne copia;

(ii)

richiedere la rettifica;

(iii)

richiedere la cancellazione;

(iv)

ottenere la limitazione del trattamento;

(v)

opporsi al trattamento;

(vi)
ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico;
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(vii)
proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art 77 del RGPD. A tal fine potrà utilizzare il modello
messo a disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali di cui al link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.
Per l’esercizio dei Suoi diritti o per la revoca del consenso potrà contattare il RPD, Ing. Vincenzo Lobianco,
scrivendo al seguente indirizzo e-mail rpd@agcom.it o chiamando al numero 06.696.44.297, nonché alla
sede dell’Autorità, all’attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati personali.
La Sua richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e, comunque, nei termini di cui al RGPD.

Questa Informativa è stata da ultimo rivista il 1° marzo 2019.
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