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Informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

 

 

Gentile Cliente, 

 

ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali” - di seguito denominato anche “Codice”), La informiamo che titolare del trattamento 

dei Suoi dati personali è l’operatore di telecomunicazioni Webcom TLC S.r.l., con sede legale 

ad Arezzo, Via Don Luigi Sturzo n. 110. 

 

I dati da Lei forniti saranno conservati in forma criptata da Webcom TLC S.r.l. mediante 

archiviazione elettronica, per il tempo esclusivamente previsto dall’attuale normativa in 

materia di protezione dei dati personali.  Il trattamento avrà luogo adottando tutte le misure di 

sicurezza idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati secondo quanto disposto dal 

Codice, con l’ausilio di sistemi elettronici, a cura di personale appositamente incaricato da 

Webcom TLC S.r.l. I dati da Lei forniti saranno in forma criptata ed inviati, durante il processo 

di pagamento con carta di credito, a Banca Sella e tramite quest’ultima potranno essere inviati 

ai circuiti interbancari nazionali ed internazionali per dare seguito all’autorizzazione di 

addebito. I dati relativi alla carta di credito non saranno in alcun modo manipolati, né divulgati 

o comunicati a terzi, fatto salvo l’invio a Banca Sella nonché l’ipotesi in cui la comunicazione 

sia imposta da obblighi di legge ovvero da ordini dell’Autorità Giudiziaria. I dati da Lei forniti 

saranno conservati in forma criptata da Webcom TLC S.r.l. mediante archiviazione elettronica, 

per il solo tempo necessario a verificare l’avvenuto pagamento del credito telefonico da Lei 

acquistato e l’accredito del corrispondente importo in favore di Webcom TLC S.r.l. stessa. 

 

Il conferimento dei Suoi dati personali da parte Sua è facoltativo, fermo restando che il loro 

eventuale mancato conferimento Le impedirà di usufruire dei servizi a sovrapprezzo erogati dal 

Centro Servizi.  

 

Lei avrà diritto di ottenere in qualunque momento, ai sensi dell’art. 7 del Codice, dalla Webcom 

TLC S.r.l., quale titolare del trattamento: 

 

a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, nonché la loro comunicazione in forma intelligibile; 

b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento, 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 

c) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, nonché l’attestazione che le 

suddette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi (salvo il caso in cui tale 

adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato). 

 

Lei avrà altresì il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei 

dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

 

 

 


