
Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR)  

1. Premessa 

DiRete srl società unipersonale, con sede legale a Treviolo (BG) via Boffalora 4, 24048 (nel 
prosieguo “DiRete”), in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati Personali ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (nel prosieguo 
anche "GDPR") e del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” o 
“Codice Privacy” (nel prosieguo, GDPR e Codice Privacy sono collettivamente indicati anche 
come "Normativa Applicabile"), fornisce con il presente documento l’informativa sul 
trattamento dei dati personali per l’utilizzo dei propri servizi, ai sensi degli artt. 13-14 GDPR. 

La presente Informativa: 

• si intende resa solo per il sito web www.direte.it (il “Sito”) e non trova applicazione, con 
riferimento ad altri siti web eventualmente consultati o consultabili tramite link esterni ivi 
presenti; 

• è da intendersi quale Informativa resa ai sensi della Normativa Applicabile alle persone 
fisiche che interagiscono con DiRete attraverso il Sito, e i relativi canali di assistenza e 
commerciali. 

DiRete informa che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, 
esattezza, integrità e riservatezza, di cui al GDPR. I dati personali verranno pertanto trattati in 
accordo alle disposizioni legislative della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza 
ivi previsti. 

2. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è DiRete srl società unipersonale, con sede legale a Treviolo (BG) via 
Boffalora 4, 24048. 

3. Definizioni e Dati Personali oggetto di Trattamento 

Per "Trattamento" di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate ai dati personali o insieme 
di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’ estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, 
il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Per "Dati Personali" si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata 
o identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di 
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale. 

I Dati Personali raccolti da DiRete variano a seconda dell’interazione degli interessati con essa, 
e possono essere raccolti anche se l’interessato non è un cliente, o possono essere stati trasmessi 
a DiRete da terze parti, in base ad una previa informativa e consenso a condividere le 
informazioni personali con DiRete. 



Nel dettaglio, i Dati Personali raccolti sono i seguenti: 

a. Dati raccolti automaticamente 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso 
dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per 
essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso 
elaborazioni ed associazioni con altri dati, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano dati di navigazione quali ad esempio l’indirizzo di protocollo 
internet (IP) utilizzato per connettere ad internet il computer; le informazioni su computer e 
connessione quali tipo e versione di browser; informazioni sul dispositivo (ad esempio l’ID del 
dispositivo) utilizzato per accedere al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 
Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc.); altri parametri relativi al sistema 
operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

I sistemi informatici e le procedure software, inoltre, generano identificativi di accesso quali i 
dati di accesso all’Area Cliente (login, indirizzo e-mail, password) e registrano i log di accesso 
all’Area Riservata e delle attività effettuate al suo interno. 

Tali dati vengono utilizzati al fine di adempiere all’obbligo, posto in carico al Titolare, di 
dimostrare la fondatezza e la validità dei consensi forniti dall’interessato e quali evidenza della 
disponibilità di alcuni dei diritti dello stesso. 

Per tutti gli altri casi sopra indicati, invece, i dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito, per controllarne il corretto funzionamento, per 
permettere la corretta erogazione delle varie funzionalità richieste dall’utente, per ragioni di 
sicurezza e di accertamento di responsabilità in caso di reati informatici e vengono cancellati 
immediatamente dopo l'elaborazione. 

b. Dati forniti volontariamente dall’utente 

Dati anagrafici e di pagamento 

I dati forniti volontariamente sono quei dati che vengono comunicati dall’utente in relazione alla 
richiesta di informazioni o per l’acquisto di un servizio tramite il Sito, i canali di assistenza e/o la 
partecipazione ad eventi e/o altre iniziative di DiRete. 

Fanno parte di questi dati, a titolo di esempio non esaustivo: le generalità dell’interessato, 
l’indirizzo di fatturazione e quello di installazione dei dispositivi/servizi, il codice fiscale, il 
numero di telefono, le informazioni sulla carta di credito (laddove venga selezionata come 
modalità di pagamento del servizio) o altre informazioni bancarie, l’indirizzo e-mail fornito in 
fase di richiesta del servizio. 

Questi dati sono essenziali per poter fornire il servizio richiesto, ed un eventuale rifiuto al loro 
conferimento non consentirà a DiRete di ottemperare alle proprie obbligazioni contrattuali, ed 
il loro trattamento è altresì obbligatorio per adempiere ad obblighi di legge (art. 6, comma 1, 
lett. b)-c) GDPR). 



 
DiRete tratterà questi dati nel rispetto della Normativa Applicabile, assumendo che siano riferiti 
direttamente all’interessato o a terzi soggetti che lo hanno espressamente autorizzato a 
conferirli. Rispetto a tale ultima ipotesi, chi comunica i dati di terzi soggetti a DiRete si pone 
come autonomo Titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di 
legge in proposito, e manlevando espressamente nella maniera più ampia DiRete rispetto ad 
ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse 
pervenire a DiRete da terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati in violazione della 
Normativa Applicabile. 

c. Informativa di dettaglio sui Cookies 

DiRete raccoglie Dati Personali anche attraverso i cookies presenti sul Sito.  

c.1 Disciplina generale sui Cookies 

Tipologie di cookies: Il Provvedimento del Garante Italiano per la Protezione dei Dati Personali 
n. 229 del 8 maggio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 3 giugno 2014, impone a tutti i gestori 
di siti web che utilizzano cookie o altre tecnologie di monitoraggio di informare gli utenti circa 
le tipologie di eventuali cookie utilizzati dal sito, ed ha categorizzato i cookie in due macro-
categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione". 

- Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di fornire i servizi offerti 
dal rispettivo sito web. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente 
installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in 
cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione 
del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per 
accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati 
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che 
permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso 
allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli 
utenti, tuttavia deve essere garantita agli stessi la possibilità di non salvarli. 

- Cookie di profilazione. I cookie di c.d. profilazione hanno la funzionalità di creare profili 
relativi all'utente e vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della 
particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata 
degli utenti, la normativa europea e italiana prevedono che l'utente debba essere 
adeguatamente informato sull'uso degli stessi, in modo da poter esprimere così un valido 
consenso al loro salvataggio.  

Nello stesso Provvedimento 229/2014, il Garante Italiano ha inoltre categorizzato i cookie a 
seconda del soggetto che opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti 
dal cookie, distinguendo fra cookie di prima parte e cookie di terza parte. 

- Cookie di prima parte. Sono i cookie gestiti dal titolare del sito. Per questi cookie, 
l’obbligo dell’informativa spetta al titolare del sito. Spetta anche a quest’ultimo l’obbligo 
di indicare le modalità per l’eventuale blocco degli stessi. 

- Cookie di terza parte. Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del 
sito. Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per 



l’eventuale blocco spetta direttamente alla terza parte che li gestisce, mentre al titolare 
del sito è fatto obbligo di inserire nel sito un link al sito della terza parte ove tali elementi 
sono disponibili. 

Per entrambe le tipologie di cookie (di prima parte o di terza parte) la raccolta del consenso, 
necessario qualora il cookie sia un cookie di profilazione, avviene tramite apposito banner nella 
home page del sito. 

c.2 Cookies di prima parte utilizzati dal Sito: 

Il Sito utilizza i seguenti cookies: 

Cookie Nome Finalità 

Ulteriori 
informazioni 
informativa 
di dettaglio 

Durata 

DiRete 

PHPSESSID, 
DiReteEOLO, 
displayCookieConsent 
 
 

Navigazione e 
funzionalità 

  

DiRete cookie_notice_accepted 
Memorizza la scelta 
sull'accettazione 
dell'informativa  

 
Una 
settimana  

c.3 Cookies di terze parti utilizzati dal Sito: 

Il Sito utilizza i seguenti cookies di terze parti: 

Cookie Nome Finalità 

Ulteriori 
informazioni 
informativa 
di dettaglio 

Durata 

Google 
_asc, _auc, _utma, 
_utmb, _utmc, _utmt, 
_utmz 

Tecnico analitico 

http://www.
google.com/
intl/it/policie
s/privacy/ 

 

Google 

 

_ga 

 

 
Usato per 
distinguere 
gli utenti  

2 anni 

Google 

 

_gid  

 

 
Usato per 
distinguere 
gli utenti  

24 ore 



Google _gat  

Utilizzato per 
limitare la 
velocità di 
richiesta. Se 
Google 
Analytics 
viene 
distribuito 
tramite 
Google Tag 
Manager, 
questo 
cookie verrà 
denominato 
_dc_gtm_ . 

1 minuto  

Inspectle
t 

__insp_slim, 
__insp_sid, 
__insp_uid, 
__insp_wid, 
__insp_nv, __insp_ref, 
__insp_pad 

Tecnico analitico 
https://www
.inspectlet.c
om/legal 

 

 

d. Altre tipologie di dati raccolti e trattati 

DiRete raccoglie anche informazioni e dati: 

• sul modo in cui gli utenti utilizzano i Prodotti e Servizi, quali, ad esempio: il livello di 
servizio ricevuto, come in caso di guasti di rete, il livello di servizio ordinario e di altri 
eventi che possono influenzare i servizi di rete e/o altri servizi prestati. 

• sull’account dell’utente registrato, quali le date di pagamento dovuto o ricevuto, il profilo 
del servizio in uso, le offerte sottoscritte o altre informazioni relative al suo account o 
incluse nell’Area Riservata presente sul Sito. 

• DiRete ottiene altresì informazioni attraverso l’accesso ai sistemi informativi di società 
autorizzate che prestano servizi per la gestione del rischio creditizio e da altri fornitori di 
dati che potrebbero includere dati demografici, dati basati sugli interessi e 
comportamento di navigazione su Internet. 

• Altri dati forniti volontariamente dall’utente, attraverso l’invio di mail agli indirizzi di 
supporto disponibili sul Sito o attraverso l’utilizzo del servizio chat interattiva. 

4. Finalità, base giuridica e natura del trattamento 

I Dati Personali forniti dall’Interessato saranno trattati da DiRete per le seguenti finalità: 

a. Gestione degli ordini/contratti e fornitura di Prodotti e Servizi, ed in particolare: 
i. Gestione degli ordini/contratti relativi ai Prodotti e dei Servizi che acquistati e/o richiesti, 

e aggiornamento sullo stato dell’ordine/contratto; 
ii. Contatto dell’utente che ne ha fatto specifica richiesta, per fornire informazioni e/o 

supporto nelle fasi che portano all’inserimento dell’ordine; 



 
b. Fatturazione/pagamenti e assistenza Clienti, ed in particolare: 

i. Gestione dei pagamenti e della fatturazione per l’utilizzo dei Prodotti o Servizi; 
ii. Risposta a domande e/o segnalazione sulla rete, sui Prodotti e/o sui Servizi offerti da 

DiRete; 
 

c. Invio di Messaggi relativi allo stato del Servizio sottoscritto o stipulato quali, a titolo di 
esempio non esaustivo: messaggi per comunicare interruzioni di uno o più Servizi per attività 
di manutenzione, comunicazioni relative ad eventuali disservizi o comunicazioni 
"istituzionali" e/o comunque obbligatorie ai sensi di legge; 

 
d. Fornitura dei servizi di interconnessione verso le reti di titolarità di altri gestori e/o 

operatori, necessari per la prestazione dei Prodotti e/o Servizi sottoscritti e/o stipulati dai 
Clienti.  
 

e. Miglioramento ed innovazione dei Prodotti e Servizi offerti da di DiRete, ed in particolare: 
i. Svolgimento di sondaggi di opinione e verifica del livello di soddisfazione sui servizi 

offerti; 
ii. Raccolta di informazioni, anche acquisite presso terze parti, in forma anonima ed 

aggregata, al fine di migliorare i Prodotti e Servizi offerti sul mercato. Si precisa che 
nessuna di queste analisi consente di risalire individualmente al Cliente o viene effettuata 
per contattare i Clienti per scopi commerciali; 
 

f. Gestire le reti offerte e migliorarne l'utilizzo, ed in particolare: 
i. Per proteggere le reti e gestire i volumi di chiamate, il traffico e/o altri usi delle reti, ad 

esempio, identificando i periodi di utilizzo più elevati, per garantire la corretta gestione 
dei volumi di traffico attesi; 

ii. Comprendere come vengono utilizzate le reti, in base ai diversi Prodotti e Servizi, così da 
poter sviluppare e migliorare i Prodotti e Servizi già esistenti e/o svilupparne di nuovi e/o 
personalizzare quelli esistenti; 
 

g. Marketing e personalizzazione dei servizi: I dati personali potranno essere trattati, solo in 
presenza di specifici ed espressi consensi che DiRete richiederà in via preventiva: consenso 
commerciale e alla profilazione. Il Cliente che presterà a DiRete i consensi in questione potrà: 

1. ricevere informazioni aggiornate sui nuovi Prodotti e Servizi offerti da DiRete. L’invio di 
comunicazioni commerciali o di vendita diretta potrà avvenire secondo modalità 
automatizzate, tramite telefono, SMS, posta anche elettronica, banner web, 
messaggistica via internet e modalità analoghe. Tali comunicazioni potranno riguardare 
anche iniziative ed offerte, programmi e promozioni o manifestazioni a premio, volte a 
premiare i Clienti; le comunicazioni potranno altresì contenere l’invito ad eventi e/o alla 
partecipazione a sondaggi. Il Cliente potrà sempre revocare questo consenso e scegliere 
di non ricevere i messaggi di marketing, secondo le modalità descritte nella sezione che 
segue. Le comunicazioni di questa tipologia potranno riguardare: Prodotti e Servizi di 
DiRete e/o di Partner commerciali con cui DiRete abbia stipulato accordi commerciali, 
ricerche di mercato e sondaggi. 

2. ricevere informazioni anche su Prodotti e Servizi di terze società di possibile interesse, 
sempre in presenza di uno specifico consenso a ricevere tali informazioni, ed a meno che 
il consenso in questione non sia stato revocato. 

3. ricevere offerte con promozioni e sconti personalizzati sulla base di come vengono 
utilizzati i Prodotti e Servizi di DiRete, delle abitudini e propensioni al consumo del 



Cliente e/o della sua appartenenza a specifiche tipologie di famiglie e/o gruppi di Clienti 
specificamente individuati ad esclusiva discrezione di DiRete. 

DiRete ed i suoi partner gestiranno il consenso prestato dall’Interessato al trattamento dei propri 
Dati Personali per le finalità di Marketing sopra descritte nel pieno rispetto delle previsioni di cui 
all’art.130 del Codice Privacy e della vigente normativa in materia di comunicazioni commerciali 
a mezzo posta ordinaria, e-mail e telemarketing.  

Si precisa che DiRete potrà inviare proprie informazioni commerciali ed offerte personalizzate 
anche qualora il Cliente e/o l’Interessato abbia fornito specifico consenso in proposito a società 
terze con le quali DiRete collabora e/o ha accordi di Partnership. 

h. Prevenzione di frodi, rilevamento di abusi e/o danneggiamenti alle reti. 

La base giuridica del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui ai punti a), b), c) e d) 
sopra descritti è l’esecuzione del contratto, ovvero l’erogazione di un servizio o il riscontro ad 
una richiesta esplicita dell’utente (art. 6, comma 1, lett. b)-c) GDPR). 

La base giuridica per le finalità di cui ai punti e), f) ed h) sopra descritti è il legittimo interesse 
del Titolare (art. 6, comma 1, lett. f) GDPR), mentre per la finalità g) la base giuridica è 
rappresentata dal consenso fornito dal soggetto interessato (art.6, comma 1, lett. a) GDPR). 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza nonché la 
riservatezza e potrà essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR. 

5. Destinatari dei Dati Personali – soggetti cui i Dati Personali possono essere comunicati 

Il trattamento dei dati da forniti, o altrimenti acquisiti da DiRete nell'ambito delle proprie attività, 
sarà svolto soltanto da soggetti previamente autorizzati al trattamento (quali, ad esempio, i 
dipendenti di DiRete) e/o da soggetti espressamente nominati Responsabili del Trattamento, ai 
sensi dell’art. 28 GDPR da DiRete (quali, ad esempio, società esterne che collaborino con DiRete 
al fine di fornire il servizio richiesto dai Clienti – installatori di antenne, fornitori di hardware e 
dispositivi e/o similari). 

In alcuni casi, i dati acquisiti potranno anche essere forniti a soggetti a cui sia riconosciuta la 
facoltà di accedere agli stessi, ai sensi della vigente normativa (non soltanto in materia di 
Privacy) italiana e/o comunitaria. 

Nel caso in cui l’Interessato abbia acquistato Prodotti e Servizi di DiRete tramite una terza parte 
e/o un partner di DiRete, potrebbe essere necessario scambiare informazioni con questi 
soggetti, ad esempio per poter identificare un ordine e poter pagare il servizio direttamente al 
terzo in questione. 

In caso di contratti con un fornitore terzo che offre servizi per conto di Direte e che può avere 
accesso ai Dati Personali del Cliente, tale soggetto potrà trattare i dati personali del Cliente in 
questione solo per fornire i servizi richiesti. I fornitori terzi partner sono nominati Responsabili 
del trattamento dei dati personali ai sensi della Normativa Applicabile, e sottoscrivono con 
DiRete uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali. 



I Dati Personali conferiti dall’utente potranno essere condivisi, per le finalità specificate al punto 
precedente, con: 

a. partner o agenti incaricati nella vendita, consegna e installazione dei prodotti e servizi 
che il Cliente ha ordinato o utilizzato; 

b. società appartenenti alla rete distributiva di DiRete, diretta ed indiretta; 
c. società di consulenza e/o Studi Legali che prestano servizi di assistenza e consulenza a 

DiRete, anche per la gestione del rischio del credito; 
d. forze dell’ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, autorità giudiziarie o 

altre autorità pubbliche autorizzate dalla legge; 
e. una terza parte o un organismo cui tale divulgazione sia richiesta per soddisfare qualsiasi 

legge applicabile o altro requisito legale o normativo; 
f. partner commerciali in caso di lancio di promozioni/offerte, a condizione che il relativo 

consenso di legge sia stato prestato dagli Interessati; 
g. società che effettuano per conto di DiRete servizi di acquisizione, lavorazione ed 

elaborazione dei dati necessari per la fruizione dei servizi per la Clientela; 
h. società che forniscono a DiRete servizi per la gestione del sistema informativo di DiRete; 
i. società che effettuano ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione della 

Clientela, ove il relativo consenso di legge sia stato prestato dagli Interessati; 
j. società che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività 

poste in essere da DiRete anche nell’interesse dei propri Clienti e utenti; 
k. istituti Bancari e società emittenti carte di credito, per la gestione delle operazioni di 

pagamento dei Prodotti e Servizi; 
l. altri operatori di telecomunicazioni, per la gestione dei rapporti di interconnessione. 

L’elenco dei soggetti nel tempo nominati Responsabili del Trattamento da DiRete è reperibile in 
ogni momento presso i recapiti del Titolare della presente Informativa. 

6. Trasferimenti all’Estero 

Alcuni dei Dati Personali conferiti dall’utente possono essere trasferiti a Destinatari che si 
potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico Europeo. DiRete assicura che in tale caso 
il trattamento elettronico e cartaceo dei Dati Personali da parte dei Destinatari avviene nel 
rispetto della Normativa Applicabile. In tali casi, i trasferimenti si basano alternativamente su 
una decisione di adeguatezza o sulle Standard Model Clauses approvate dalla Commissione 
Europea. Maggiori informazioni e copia di questi accordi sono reperibili facendone richiesta al 
Titolare. 

7. Conservazione dei dati 

I dati degli Interessati acquisiti ai sensi della presente informativa saranno conservati presso la 
sede di DiRete srl società unipersonale, con sede legale a Treviolo (BG) via Boffalora 4, 24048, 
per i tempi prescritti dalle norme di legge vigenti. 

DiRete tratterà i Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi 
indicati dalle diverse finalità del trattamento. Fatto salvo quanto sopra, DiRete tratterà i Dati 
Personali fino al tempo permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947(1)(3) 
c.c.). Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri 
utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo ad internet@direte.it 

 



8. Diritti degli interessati – recapiti del Titolare 

Nel pieno rispetto delle previsioni di cui al Capo III (artt. 12-22) del Regolamento Privacy e del 
Codice Privacy, gli Interessati hanno diritto: 

- di chiedere l’accesso ai dati personali (art. 15) e la rettifica (art. 16) o la cancellazione degli 
stessi (art. 17), o la limitazione del trattamento (art. 18) che li riguardano, o di opporsi al loro 
trattamento anche per le sole finalità di marketing (art. 21) e/o per la profilazione (art. 22), 
oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 

- di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità descritte 
sul sito web istituzionale www.garanteprivacy.it. 

I diritti sopra indicati possono essere esercitati ai seguenti recapiti: 

DiRete srl società unipersonale 

sede legale a Treviolo (BG) via Boffalora 4, 24048 

E-mail: internet@direte.it – PEC: diretesrl@legalmail.it 

 

Si precisa che, in caso di revoca del consenso commerciale, i Clienti continueranno a ricevere 
solamente i Messaggi di servizio di DiRete, che costituiscono parte essenziale ed obbligo di 
legge per la prestazione dei Servizi da essa offerti. Al contrario, in assenza di espressa revoca, il 
consenso prestato verrà utilizzato da DiRete per tale finalità anche dopo la cessazione del 
servizio/del rapporto contrattuale, fatta salva in ogni caso la facoltà dell’Interessato di revocare 
in ogni momento il consenso precedentemente prestato. 

9. Modifiche 

La presente Informativa Privacy è in vigore dal 14/9/2018. DiRete si riserva di modificarne o 
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni 
della Normativa Applicabile. DiRete informerà l’utente di tali variazioni non appena esse 
verranno introdotte; resta espressamente inteso che tutte le modifiche della presente 
informativa saranno vincolanti per gli Interessati non appena pubblicate sul Sito: DiRete invita, 
quindi, a visitare con regolarità questa sezione per avere conoscenza della più recente ed 
aggiornata versione della Privacy Policy e delle operazioni di Trattamento svolte da DiRete e dai 
suoi Partner. 

Ultimo aggiornamento: 06/11/2019 


