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Informativa privacy WI-FI Villa d’Almè
1. Tipologia e finalità del trattamento dei dati personali
Il sistema raccoglie implicitamente alcuni dati degli utenti in quanto necessari alla funzione stessa del sistema.
A titolo di esempio si citano alcune categorie di dati che potrebbero venire registrate:
• Indirizzi IP degli interessati;
• Nome host del client;
• Nome utente di autenticazione e/o indirizzo e-mail degli interessati che utilizzano determinati metodi
di autenticazione, tra cui active directory e server Radius;
• E-mail, età, sesso, località degli interessati qualora venga configurato l'accesso tramite Facebook.
(Per impostazione predefinita, il sistema di Wi-Fi utilizza una Facebook App ID di proprietà di Zyxel
per facilitare l'implementazione dell’autenticazione tramite il login a Facebook. L’app ID consente
l’accesso solo agli interessati aventi 16 anni o più di età).
2. Riservatezza dei dati personali
I dati raccolti dal sistema Wi-Fi saranno visibili esclusivamente ad incaricati interni ovvero agli amministratori
di sistema. I dati non verranno divulgati o utilizzati da soggetti terzi, ad eccezione di quanto necessario per
mantenere o fornire i servizi, o per obblighi di legge.
3. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa d’Almè con sede in via Locatelli Milesi 16.
4. Sub responsabili del trattamento
Il sistema Wi-Fi utilizza le seguenti organizzazioni per archiviare/ospitare/raccogliere i dati personali:
Nome dell'ente Scopo Paese
Amazon Web Services, Inc. Fornitore di servizi cloud Irlanda
L'accesso ai dati da parte dei sub responsabili è limitato solo a quanto necessario per mantenere o fornire i
servizi agli utenti, ed è vietato per qualsiasi altro scopo.

5. Trasferimento di dati personali
Il centro dati presso cui sono conservati i dati personali trattati dal sistema Wi-Fi si trova a Dublino, Irlanda.
I dati personali non vengono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, ad eccezione di quanto richiesto da
obblighi di legge.
6. Natura del consenso
I dati sono implicitamente raccolti dal sistema Wi-Fi in quanto necessari al suo funzionamento. Non è
possibile fruire del servizio senza comunicare tali dati.
7. Conservazione dei dati
I dati personali non verranno conservati per più di due anni dopo la cessazione o la fine dei servizi o scopi, ad
eccezione di quando le leggi e le normative locali richiedono che vengano conservati oltre tale termine.
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8. Diritti dell’Interessato
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:

• Il diritto di accedere ai dati personali
• Il diritto di rettificare dati personali errati o incompleti
• Il diritto di cancellare i dati personali ("il diritto all'oblio") se determinati motivi sono soddisfatti
• Il diritto di limitare/sospendere il trattamento dei dati personali
• Il diritto alla portabilità dei dati
• Il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento (se l'elaborazione è basata sul consenso)
• Il diritto di opporsi al trattamento (se l'elaborazione è basata su interessi legittimi)
• Il diritto di sporgere denuncia presso un'autorità di vigilanza se ritiene che i propri dati personali non
siano stati gestiti in conformità con il GDPR
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