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INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003

relativa al trattamento dei dati personali da Voi forniti in un regime provvisorio, nel corso delle attività
affidate dal Ministero dello Sviluppo Economico per la gestione delle segnalazioni di disturbi nella
ricezione del segnale televisivo a seguito dell’attivazione del segnale LTE.
1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati personali da Voi forniti sono trattati ai sensi dell’art. 24 lettera a) del Codice Privacy (D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196), per adempiere agli obblighi previsti da disposizioni di legge e/o di regolamento
e/o della normativa comunitaria, ovvero per esigenze del Ministero dello Sviluppo Economico,
preposto alla vigilanza della Fondazione Ugo Bordoni, o della autorità giudiziaria. Tale trattamento
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e modalità strettamente
correlate all’espletamento del servizio e alle finalità di cui all’attività assegnata dal Ministero dello
Sviluppo Economico.
In particolare il trattamento dei dati in questa fase provvisoria e sperimentale è limitato: a) a rilevare la
presenza di malfunzionamenti compatibili con l'attivazione di stazioni radiobase LTE; b) a verificare il
soddisfacimento delle condizioni necessarie per la attivazione dell'intervento finalizzato alla risoluzione
del malfunzionamento; c) a consentire l'esecuzione dell'intervento di mitigazione da parte
dell'operatore di TLC e/o del soggetto terzo da questi incaricato, mediante l'invio del tecnico antennista
o la spedizione del filtro elimina banda all'utente.
I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste dalla legge, anche in
caso di eventuale comunicazione ai terzi.
In considerazione del regime provvisorio in corso, è conservata, a cura della Fondazione Ugo Bordoni,
non oltre 9 mesi dal momento della loro generazione e successivamente esclusivamente in forma
anonima per meri fini statistici, ogni operazione di accesso al sistema e di segnalazione dei disturbi,
effettuata da parte degli utenti del servizio televisivo, secondo i criteri di sicurezza prescritti dalla
normativa vigente. Tali registrazioni sono protette dalla Fondazione Ugo Bordoni contro l'accesso
abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse, oltre che per le finalità per cui vengono raccolte, solo
per finalità ispettive da parte del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'autorità giudiziaria. Si invita
comunque ad inserire i dati attenendosi alle richieste previste dalla procedura descritta sul sito
www.helpinterferenze.it.
2. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI
UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE.
I dati da Voi conferiti hanno natura obbligatoria ed esclusiva per il conseguimento delle finalità di cui
sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza
l’impossibilità di fornirVi i servizi richiesti.
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3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Vostri dati possono essere comunicati al personale dipendente incaricato del trattamento per finalità
funzionali all’attività della FONDAZIONE UGO BORDONI, in qualità di mediatore incaricato dal
Ministero dello Sviluppo Economico, per la risoluzione delle interferenze, inoltre verranno trasmessi
dalla Fondazione Ugo Bordoni agli Operatori: Telecom ITALIA, Vodafone, Wind per consentire
l’esecuzione dell’intervento di mitigazione e al soggetto terzo, incaricato dagli Operatori, per l’invio del
tecnico antennista o per la spedizione del filtro.
Gli Operatori: Telecom ITALIA, Vodafone, Wind s’impegnano a mettere in atto tutte le azioni tendenti
ad assicurare la sicurezza e la non divulgazione dei dati degli utenti trasmessi dalla Fondazione Ugo
Bordoni, portando a conoscenza di ciò anche tutti i dipendenti e i soggetti terzi che avranno accesso a
tali dati esclusivamente per le suddette finalità per cui vengono raccolte.
Possono inoltre essere comunicati: a) al Ministero dello Sviluppo Economico, per l’esercizio dei poteri
di vigilanza; b) alle autorità pubbliche e/o organi di vigilanza e di controllo legittimati a richiedere i dati
ai sensi di legge; c) all’autorità giudiziaria; d) a consulenti, esperti giuridici e studi legali incaricati dalla
FONDAZIONE UGO BORDONI per una delle finalità di cui al punto 1 della presente informativa;
4. DIRITTI DELL’ INTERESSATO
L’art.7 del d.lgs.196/2003 attribuisce ai soggetti interessati, i seguenti diritti: a) ottenere la conferma
dell’esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma
intelligibile; b) ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o
incaricato; c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali
operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o
diffusi; d) opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di giustificati motivi.
In relazione al trattamento dei dati che Vi riguardano, Vi potrete rivolgere al Titolare del trattamento
per esercitare i Vostri diritti.
5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI TITOLARI
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Ugo Bordoni, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale del Policlinico n. 147; sono altresì Titolari del
trattamento in relazione alle attività di competenza gli Operatori: Telecom Italia S.p.A., con sede in
Milano, piazza degli Affari n.2, Vodafone Omnitel NV con sede sede gestionale e dell’amministrazione
in Ivrea (TO), Via Jervis 13. e Wind S.p.A., soggetta alla direzione e al coordinamento di Wind Telecom
S.p.A., con sede in Roma, Via Cesare Giulio Viola n. 48.
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