
                                        

Atanet di Tarquini Andrea
C.da Coste, 12 63815 Monte S. Pietrangeli FM
P.I. 01921310445 - C.F. TRQNDR80B06D542D

Modulo richiesta registrazione/trasferimento domini

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 

Atanet di Tarquini Andrea, con questa informativa riguardante il trattamento dei dati personali delle persone fisiche nel
rispetto del Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018, e del GDPR, La informa della possibilità di
conoscere, prima del conferimento dei Suoi dati personali, in quali modalità gli stessi saranno raccolti, trattati e tutelati. Il
trattamento  avverrà  nel  rispetto  dei  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza,  stretta  pertinenza,  necessità  ed
indispensabilità, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
L’informativa Le è fornita in considerazione della Sua qualità di “Interessato al trattamento”, ossia quale persona fisica a
cui i dati personali si riferiscono.  

Titolare del Trattamento [art. 13, par. 1, lett. a) GDPR]

Il Titolare del Trattamento è la Atanet di Tarquini Andrea (P.Iva: IT01921310445), con sede legale in (63815) Monte
San  Pietrangeli  (FM),  C.da  Coste  n.  12,  in  persona  dell’omonimo  Titolare,  contattabile  ai  seguenti  recapiti:  tel:
0734.251896 ; fax: 0734.960453; e-mail: info@atanet.it.

Finalità del trattamento [art. 13, par. 1, lett. c) GDPR]

I dati personali oggetto del trattamento sono da Lei direttamente forniti e saranno trattati al fine di evadere correttamente
la Sua richiesta di servizi e fornirLe assistenza, pertanto, a tal fine, non è necessario il Suo consenso espresso.
Nello specifico, il trattamento dei Suoi dati avverrà per le seguenti finalità:
- esecuzione di attività pre-contrattuali, nonché acquisizione di informazioni preliminari ai fini della stipula del contratto;
- esecuzione degli obblighi contrattuali (a titolo esemplificativo: fornitura del servizio, amministrazione, contabilità, gestio-
ne contratti, servizi fatturazione/pagamenti);
- gestione dei rapporti intercorrenti fra Lei e Atanet di Tarquini Andrea. (a titolo esemplificativo, la gestione del contenzio-
so, ovvero dei crediti derivanti da un contratto e/o atti collaterali, factoring);
- svolgimento ad opera di Atanet di Tarquini Andrea. di attività di marketing e promozione commerciale di servizi e pro-
dotti commercializzati da Atanet di Tarquini Andrea; in tal caso è richiesto il Suo previo consenso libero, specifico ed
espresso.

Conferimento dei dati e rifiuto [art. 13, par. 1, lett. c) GDPR]

Il conferimento dei Suoi “dati personali  obbligatori” è necessario allo svolgimento delle finalità del trattamento di cui
sopra, nonché strumentale alla Sua richiesta; pertanto, il rifiuto o il parziale o l’inesatto conferimento potrà comportare
l’impossibilità di instaurare e/o proseguire il rapporto con Atanet di Tarquini Andrea., mentre il mancato conferimento dei
Suoi “dati facoltativi” non comporterà alcuna conseguenza sulla disponibilità del servizio o sulla sua operatività.

Modalità di trattamento [art. 13, par. 1, lett. d) GDPR]

Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza (impedire
l’accesso a soggetti non autorizzati e/o la perdita) e la riservatezza (impedirne la divulgazione non autorizzata) e potrà
essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici. Tali dati potranno essere
altresì trattati per le finalità di cui all’art. 6, par. 1 lett. f) del Reg. UE 2016/679 (legittimi interessi perseguiti dal Titolare
del trattamento). 

Il  trattamento  è  svolto  dal  Titolare  del  trattamento  e  dai  soggetti  da  lui  espressamente  autorizzati,  dagli  eventuali
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Responsabili esterni per le attività strettamente necessarie all’esecuzione delle finalità del trattamento di cui sopra, in
ossequio ai principi  di  riservatezza,  stretta pertinenza,  necessità e indispensabilità  imposti dall’art.  5,  par. 1,  lett.  c)
GDPR (“minimizzazione dei dati”).

Comunicazione dei dati e trasferimento degli stessi all’estero [art. 13, par. 1, lett. e), f), par. 2, lett. f) GDPR]

I Suoi dati personali potranno essere comunicati al fine di dare corso ai rapporti posti in essere con Atanet di Tarquini
Andrea, ovvero in adempimento di un obbligo di legge. 
Potranno essere comunicati anche ai Responsabili, siti in Italia o negli Stati membri dell’UE, al solo fine del corretto
svolgimento delle finalità del trattamento di cui sopra. Le sarà comunicato, in quanto “Interessato al trattamento”, se
esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione dell’UE.
I soggetti che tratteranno i Suoi dati personali sono:
- il personale autorizzato internamente alla Atanet di Tarquini Andrea., in particolare gli addetti all’Ufficio amministrativo e
all’Ufficio commerciale, amministratori di sistema, nonché i Responsabili esterni come avvocati, commercialisti, banche
ed istituti di credito, agenzie di assicurazioni e broker, ovvero nell’ambito dell’esecuzione di contratti di fornitura verso la
clientela da parte di Atanet di Tarquini Andrea., persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi anche come
subresponsabili. 
- le autorità pubbliche, nonché le pubbliche amministrazioni per l’espletamento delle funzioni istituzionali.

L'elenco di tali soggetti terzi sarà costantemente aggiornato e a accessibile previa richiesta al Titolare del trattamento.

I  Suoi  dati  personali  non saranno oggetto  di  diffusione, dunque non saranno divulgati  al  pubblico o ad un numero
indefinito di soggetti, ma,  ove sia necessario per l’esecuzione dei rapporti contrattuali, potranno essere trasferiti verso
Paesi  terzi  non  appartenenti  all'UE  o  allo  Spazio  Economico  Europeo  sulla  base  dell’esistenza  di  decisioni  di
adeguatezza  della  Commissione Europea ovvero in  base all’adozione di  clausole contrattuali  modello,  debitamente
adottate, o di norme vincolanti d'impresa specificamente autorizzate.

Conservazione dei dati [art. 13, par. 2, lett. a) GDPR]

La conservazione dei dati personali da Lei conferiti avverrà in una forma che consentirà la Sua identificazione per un
periodo  di  tempo  non  superiore  a  quello  necessario  alle  finalità  del  trattamento  previamente  illustrate,  salvo  Sua
espressa ed accoglibile richiesta di cancellazione. In ogni caso la determinazione del periodo di conservazione avverrà
nel rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili. Con il Suo espresso consenso, potremo inoltre conservare i Suoi
dati anche al termine dell’esecuzione del singolo servizio richiesto, così da evitare di doverli inserire nuovamente in caso
di nuova richiesta di servizio. Finché riterrà di rimanere nostro cliente, Le consigliamo di prestare tale consenso, al fine di
agevolare ogni successivo intervento. Potrà sempre richiederci di eliminare i suoi dati dal nostro archivio comunicandoci
la Sua volontà per iscritto (anche via e-mail).

Diritti dell’interessato [artt. 13, par. 2, lett. b), c), d) e 15 GDPR]

Nella Sua qualità di “Interessato al trattamento” ha diritto:

- di  chiedere al Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano ed in tal caso di ottenerne l’accesso (art. 15 GDPR);

-  alla rettifica (art. 16 GDPR), alla cancellazione (art. 17 GDPR), alla limitazione (art. 18 GDPR), nonché di opporsi al
trattamento dei dati personali che La riguardano (art. 21 GDPR);

- alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR), ossia ad ottenere, senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento, i
Suoi dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro Titolare
del trattamento;

- di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, senza pregiudizio alcuno per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) e 9, par. 2, lett a) del Reg. UE 2016/679;

- di proporre reclamo all’Autorità di controllo [artt. 13, par. 2, lett. d) e 14, par. 2, lett. e) GDPR]: Garante della Privacy,
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con sede in Roma (00186), Piazza di Monte Citorio, n. 121;

Servizi forniti e corrispettivi

Atanet si impegna a fornire il servizi di: Mantenimento dominio in oggetto, 3 indirizzi email con 300Mb di spazio ognuno, DNS 
per sito web. 

Il contratto si rinnoverà automaticamente alla scadenza salvo disdetta da far pervenire alla Atanet di Tarquini Andrea almeno 30 giorni 
prima della scadenza a mezzo raccomandata a/r o p.e.c.

Condizioni di utilizzo

Sez. 1 - Dichiarazione e assunzione responsabilità (obbligatorio)

Il registrante del nome a dominio in oggetto, in particolare dichiara sotto la  propria responsabilità:
a) di essere a conoscenza e di accettare che la registrazione e gestione di un nome a dominio sono soggette al “Regolamento di 

assegnazione e gestione dei nomi a dominio”
b) di avere titolo all’uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di 

registrazione, diritti di terzi;
c) di essere a conoscenza che ai fini dell’inserimento dei dati personali nel database dei nomi a dominio assegnati, e alla loro 

eventuale diffusione e accessibilità via Internet, occorre fornire espressamente il consenso barrando le apposite caselle sulla 
base dell’informativa che segue.

d) di essere a conoscenza e di accettare che in caso di erronea o falsa dichiarazione nella presente richiesta, il Registro 
provvederà alla immediata revoca del nome a dominio, salvo ogni più ampia azione legale. In tal caso la revoca non potrà in 
alcun modo dare luogo a richieste di risarcimento nei confronti dell'Azienda;

e) di sollevare l'Azienda da qualsiasi responsabilità derivante dalla assegnazione e dall’utilizzo del nome a dominio da parte del 
richiedente;

f) di accettare la giurisdizione italiana e le leggi dell’Ordinamento Statale Italiano.

Sez. 2 -Accettazione esplicita dei seguenti punti (obbligatorio)

Per accettazione esplicita dei seguenti punti:
a) di accettare la giurisdizione italiana e le leggi dell’Ordinamento Nazionale
b) di essere a conoscenza e di accettare che la registrazione e gestione di un nome a dominio sono soggette al “Regolamento di 

assegnazione e gestione dei nomi a dominio”; 
c) di essere a conoscenza e di accettare che in caso di erronea o falsa dichiarazione nella presente richiesta, l'azienda 

provvederà all’immediata revoca del nome a dominio, salvo ogni più ampia azione legale. In tal caso la revoca non potrà in 
alcun modo dare luogo a richieste di risarcimento nei confronti dell'Azienda;

d) di sollevare l'Azienda da qualsiasi responsabilità derivante dalla assegnazione e dall’utilizzo del nome a dominio da parte della
persona fisica richiedente;

e) di accettare espressamente che il mancato rispetto di una sola delle scadenze previste per il pagamento del servizio 
comporterà, a discrezione di Atanet, la sospensione della fornitura dei servizi sino al pagamento della fattura scaduta 
compresi gli interessi moratori, o la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con 
conseguente cessazione della prestazione di ogni servizio ed esonero in entrambi i casi da ogni responsabilità in merito; 
Sottoscrizione del Cliente_________________

Presto il  mio consenso (facoltativo) per ricevere ai recapiti  forniti  offerte commerciali,  newsletter  ed informazioni  sui
prodotti da Voi commercializzati

SI NO
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Il Sottoscritto *:_______________________________________________________ 

residente in via *:_____________________________________________________,

città *:_______________________________________________, cap *:_________,

provincia *: ____, C.F *:_______________________, Tel.:____________________, 

Cellulare:_________________________________,

E-Mail *:__________________________________________

(compilare solo in caso di richiesta registrazione a nome di un'azienda)

Legale rappresentante della Ditta*: 

____________________________________________________________________,

con sede legale in via *:_________________________________________________,

città *:________________________________, cap *: ______, provincia *: _____, 

P.IVA  *: ___________________________, C.F. *:___________________________

E-Mail *: ________________________ PEC  *:______________________________

Tel.: _____________________________ Fax: _______________________________

SDI o Pec per fattura elettronica *:________________________________________

(* = Dati obbligatori)

preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati e delle condizioni contrattuali sopra

scritte e come sopra accettate, 

Chiede:    la registrazione dei domini    il trasferimento dei domini

www.___________________________________Auth-code / Auth-info___________________

Monte San Pietrangeli, il  __________________               Si allega: copia documento d'identità valido

Sottoscrizione leggibile del Cliente____________________

Andrea Tarquini _________________________
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