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Informativa sul trattamento dei dati personali del servizio FirenzeWIFI
Ai sensi dell’art. 13 del T.U. Privacy (D.Lgs. 196/2003)
I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
a) adempimento degli obblighi di legge e contrattuali;
b) adempimento di specifiche richieste dell'interessato prima della conclusione del Contratto;
c) esercizio e difesa dei diritti contrattuali;
d) gestione e tutela del credito.
Il conferimento per le finalità citate è obbligatorio e l'eventuale rifiuto del Cliente preclude la fornitura dei Servizi e
la conclusione del Contratto.
I dati verranno archiviati su supporti cartacei, informatici e/o telematici, nel rispetto della normativa vigente e con
logiche strettamente correlate alle finalità; i dati verranno conservati per tutta la durata del rapporto e anche
successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge; verranno cancellati e distrutti non appena si
renderanno superflui in relazione alle finalità di cui sopra.
Il trattamento verrà effettuato da tutti i dipendenti del Titolare, nei limiti delle rispettive competenze, nonché da
persone fisiche e/o giuridiche legate allo stesso da un rapporto di collaborazione continuativa.
I dati potranno essere comunicati: a) alle autorità di sicurezza e le forze dell’ordine, su richiesta, per finalità di
indagine e per le altre finalità previste dalla legge; b) limitatamente aMAC address resi anonimi, data/ora
connessione in/out e AP a professionisti, consulenti e altri imprenditori, per fini di ricerca o su incarico dall’A.C.,
che se ne potranno avvalere solo per il perseguimento delle finalità citate, nel rispetto della normativa italiana e
comunitaria di riferimento.
Il trattamento dei dati avverrà nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Firenze, con sede legale in Piazza della Signoria, 50100 Firenze.
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003 scrivendo a protocollo@pec.comune.fi.it
Il Comune di Firenze avverte che:
a) potrà, nei limiti e nei casi individuati dal Garante, accedere a informazioni archiviate nel terminale di un abbonato
o di un utente, archiviare informazioni o monitorare le operazioni dell'utente per il tempo strettamente necessario
alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dal Cliente, come pure per
adempiere agli obblighi di controllo che la legge pone a suo carico. In caso di mancato consenso, non potrà fornire
i servizi richiesti.
b) i dati relativi al traffico (es. ora e durata della connessione) vengono cancellati o resi anonimi quando non sono
più necessari per la trasmissione della comunicazione salvo diverse disposizioni di legge
c) i dati potranno essere trasmessi all’autorità giudiziaria e/o alle forze di polizia competenti al fine di identificare i
responsabili in caso di uso illecito del servizio
d) i dati potranno essere trattati e rielaborati per misurare il numero degli utilizzatori della connessione temporanea
alla rete internet Firenze WIFI nelle aree pubbliche per finalità statistiche connesse al progetto europeo
RESOLUTE cui il Comune aderisce (D.G.C. 83/2015) nell’ottica di sviluppare politiche della resilienza dei sistemi
di trasporto urbano.
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********************
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

