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Servizi Hot Spot Club Mixbox
INFORMATIVA MODALITÀ E FINALITA’ DEL 

TRATTAMENTTO DEI DATI PERSONALI NELL’UTILIZZO DI CLUB MIXBOX

COME COLLEGARSI A CLUB MIXBOX - L’autenticazione degli ospiti avviene attraverso un servizio di “Captive Portal” 
che obbliga qualunque UTENTE a visitare una speciale pagina web (predisposta per l’autenticazione o la registrazione di un 
nuovo account di utilizzo). La registrazione può avvenire in due modi:

AUTENTICAZIONE TRAMITE
UN NUMERO DI TELEFONO MOBILE

1. l’UTENTE seleziona sulla pagina iniziale di benvenuto l’opzione 
“Autentica tramite SMS”;

2. l’UTENTE inserisce negli appositi campi di compilazione il 
proprio numero di cellulare e il proprio CAP di residenza;

3. l’UTENTE autorizza espressamente, contrassegnando 
l’apposita casella di controllo, al trattamento dei propri dati 
personali secondo la normativa vigente e secondo le modalità 
espresse nel presente documento;

4. Nel caso l’UTENTE intenda ricevere informazioni commerciali 
può contrassegnare l’apposita casella di controllo premendo il 
pulsante “registrati”;

5. l’UTENTE riceve via SMS la password di accesso, valida per 12 
mesi, utilizzabile insieme al numero mobile indicato nel modulo 
di registrazione per autenticarsi al servizio HotSpot e iniziare a 
navigare; 

AUTENTICAZIONE TRAMITE
UN ACCOUNT DI PROFILO SOCIAL 

1. L’UTENTE seleziona sulla pagina iniziale di benvenuto l’opzione 
di autenticazione tramite uno dei profili social disponibili;

2. L’UTENTE viene reindirizzato automaticamente sulla pagina 
di login ufficiale del social media optato in cui viene chiesto 
all’utente di acconsentire espressamente alla visibilità da parte 
di Club Mixbox dei dati. In questa pagina vengono riportati i 
permessi di visibilità dati richiesti da Club Mixbox (tutti i dati del 
profilo social e l’indirizzo email);

3. L’UTENTE può scegliere a questo punto due opzioni alternative:

4. CONCEDE a Club Mixbox la piena visibilità di tutti i suoi dati 
social e dell’indirizzo email. La pagina di autenticazione social 
reinoltra l’UTENTE su Club MixBox il quale attiva la navigazione 
in Internet.

5. NEGA a Club Mixbox la piena visibilità di tutti i suoi dati social e 
dell’indirizzo email. La pagina di autenticazione social reinoltra 
l’UTENTE su Club MixBox il quale NON attiva la navigazione in 
Internet.

DEFINIZIONI
Per “Dati Personali” o “Dati” si intendono tutte le informazioni relati-
ve ad una persona fisica, identificata o identificabile (“l’Interessato”) 
trattate dal Titolare del trattamento allo scopo di fornire i Servizi. Per 
Trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o 
complesso di operazioni, effettuati, con o senza l'ausilio di processi 
automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazio-
ne, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazio-
ne, l’estrazione, la selezione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzio-
ne dei dati anche se non registrati in una banca di dati, per “Garante” 
si intende l’Autorità di cui all’art. 153 del Codice che svolge le funzioni 
indicate nel successivo art. 154, per “Legge applicabile” si intende il 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazio-
ne di tali dati (il “Regolamento”), il Codice, nonché qualsiasi altra nor-
mativa o atto avente forza normativa in materia di protezione dei dati 
personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è PLANETEL s.r.l, con sede legale in Via 
Boffalora 4 – 24048 Treviolo (BG) (di seguito la "Società") nella per-
sona del legale rappresentante pro tempore. Gli estremi che permet-
tono di contattare rapidamente il Titolare del trattamento dei dati e di 
comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso 
l'indirizzo di posta elettronica, sono: Tel: +39 035204070 – Fax: +39 
035204065 – mail:  privacy@planetel.it  – PEC: planetel@pecm.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Gli estremi che permettono di contattare rapidamente il DPO domici-
liato presso questa società e di comunicare direttamente ed efficace-
mente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica, sono:  
Tel: +39 035204070 – Fax: +39 035204065 – mail:  dpo@planetel.it

CONFERIMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art.  13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 
“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarLa che i dati personali da Lei forniti e quelli che ci fornirà in fu-
turo saranno trattati secondo quanto previsto dalla vigente normativa 
nel rispetto degli obblighi di riservatezza. 

FONTE DAI DATI
I dati trattati sono quelli forniti dall’interessato in occasione di pro-
poste contrattuali e/o offerte, contratti di fornitura di beni e/o servizi, 
trasmissioni e transazioni successivi all’ordine, visite, comunicazioni 
intercorse tramite telefono e/o mail o tramite portale web aziendale, 
contatti diretti per partecipazioni a mostre, esposizioni, etc.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti pre-
visti per legge I suddetti dati verranno utilizzati esclusivamente per 
finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti da rapporti 
contrattuali e ai conseguenti adempimenti legali, per quanto previsto 
nella normativa delle Telecomunicazioni, nonché per effettuare una 
efficace gestione amministrativa dei rapporti con Voi in essere e l’in-
vio di comunicazioni (newsletter) previo consenso. Il conferimento dei 
dati è facoltativo, ma necessario per il raggiungimento delle finalità 
di cui sopra e la mancata disponibilità degli stessi non permette l'a-
dempimento degli obblighi di cui sopra o la gestione amministrativa e 
contabile del rapporto.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza del legittimo 
interesse in quanto esiste una relazione pertinente e appropriata tra 
l'interessato e il titolare del trattamento (rapporto contrattuale).

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale per 
mezzo di strumenti informatici o cartacei, nel rispetto di quanto previ-
sto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamen-
te incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 
2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limita-
zione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce 
alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per 
il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 
le quali sono raccolti e trattati. Successivamente, i dati personali sa-
ranno conservati e non ulteriormente trattati per il tempo stabilito dalli 
vigenti disposizione in materia civilistica, fiscale e per quanto previ-
sto nella normativa relativa alle Telecomunicazioni. Per le attività di 
amministrazioni, ordini, gestione della preventivazione e l’intero flusso 
di produzione, assistenza e manutenzione, spedizione, fatturazione, 
servizi e gestione dell’eventuale contenzioso: 10 anni come stabilito 
dall’art. 2220 C.C., fatti salvi eventuali ritardati pagamenti che ne giu-
stifichino il prolungamento.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non sa-
ranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo 
le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento 
di dati ad enti pubblici, autorità e organi di vigilanza e controllo, a con-
sulenti, fornitori o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di 
legge, a soggetti che per il Titolare curano adempimenti di carattere 
amministrativo, fiscale e procedure di gestione, che forniscono ser-
vizi per la gestione del sistema informativo del Titolare e delle reti di 
telecomunicazione, gli Incaricati da parte del Titolare per la gestione 
specifica di attività professionali di natura amministrativa, informatica, 
commerciale e di marketing

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

PRIVACY POLICY PLANETEL - INFORMATIVA ALL’INTERESSATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL GDPR REGOLAMENTO 2016/679
(ultimo aggiornamento 24 Maggio 2018 - v1_2018)
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mailto:dpo%40planetel.it?subject=


2
 M

od
 IS

O
 0

8.
02

.E
00

16
 -

 In
fo

rm
at

iv
a 

P
riv

ac
y 

p
er

 s
er

vi
zi

 C
lu

b
 M

ix
b

ox
  :

:  
 R

ev
. 1

/1
8 

 ::
  V

al
id

ità
 p

re
zz

i e
 c

on
d

iz
io

ni
 c

on
tr

at
tu

al
i d

al
 0

1/
03

/1
8

2

ALL IN ONE VOIP - SOLUZIONE IMPRESA - TUTTO INCLUSO
Allegato 
Tecnico

2WWW.PLANETEL.IT

Planetel Srl - Via Boffalora 4 - 24048 Treviolo (Bg)  Tel. 035 204 070 - Fax 035 204 065 - info@planetel.it - www.planetel.it
C.F./P.IVA 02831630161 - Reg. Imp. BG n. 02831630161 - Cap. Soc. 90,000,00€ i.v. 

Servizi Hot Spot Club Mixbox
INFORMATIVA MODALITÀ E FINALITA’ DEL 

TRATTAMENTTO DEI DATI PERSONALI NELL’UTILIZZO DI CLUB MIXBOX
La società scrivente non trasferisce i dati in Stati membri dell’Unione 
Europea o in Paesi Terzi non appartenenti all’Unione Europea. Si ri-
serva tuttavia la possibilità di utilizzare servizi cloud ubicati all’interno 
dell’Unione Europea, nel qual caso i fornitori di servizi saranno selezio-
nati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto 
dall’art. 46 del GDPR/679/16. Resta in ogni caso inteso che la società 
scrivente, ove si rendesse necessario, avrà facoltà in qualità di Titolare 
di spostare i server anche in extra-UE (Svizzera e USA) e assicura che 
il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni 
di legge applicabili,   per i quali esiste una decisione di adeguatezza del 
Garante (Svizzera) o soggetti ritenuti idonei aderenti a Privacy Shield 
(USA) o previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dal-
la Commissione Europea. 

CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 
e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati 
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei 
dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orienta-
mento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere 
trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in 
forma scritta in calce alla presente informativa.

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, 
COMPRESA LA PROFILAZIONE
La società scrivente non adotta alcun processo decisionale automatiz-
zato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del 
Regolamento UE n. 679/2016.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi e degli articoli dal 15 al 
22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie 

dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 
il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d) ottenere la limitazione del trattamento;

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trat-
tamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del tratta-
mento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 
trattamento per finalità di marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle per-
sone fisiche, compresa la profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tratta-
mento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati;

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

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo po-
stale della sede legale di PLANETEL s.r.l, in Via Boffalora 4 – 24048 
Treviolo (BG): o all’indirizzo mail: privacy@planetel.it – PEC:  planetel@
pecm.it  -  informativa disponibile al seguente link:  www.planetel.it/
privacy 

RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso l’Autorità di Control-
lo nel caso in cui le proprie richieste di informazioni rivolte al Titolare 
non abbiano determinato risposte soddisfacenti.

L’Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-di-
splay/docweb/4535524

1. In nessun caso Planetel s.r.l. sarà ritenuta responsabile del man-
cato e/o inesatto adempimento o rispetto da parte dell'utente di ogni 
eventuale procedura di legge e regolamento in relazione all’uso del 
servizio.

2. Planetel srl non offre alcuna garanzia e non è obbligato in alcun 
modo circa la qualità del servizio, in particolare con riguardo alla te-
nuta, bontà e perdurare dei collegamenti.

3. Planetel srl si riserva il diritto di prevenire l’accesso a siti web per 
esigenze di sicurezza informatica o conformità alle normative vigenti.

4. Planetel srl si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere e/o 
variare, in qualsiasi momento e senza onere di preavviso, il servizio e 
non potrà comunque essere considerato responsabile nei confronti 
sia dell'utente che di terzi per la intervenuta sospensione ovvero in-
terruzione. In tal caso, l’utente non potrà vantare diritti all'utilizzazio-
ne del servizio.

5. L'utente è il solo ed unico responsabile della conservazione e 
della riservatezza delle proprie credenziali e, conseguentemente, ri-
mane il solo ed unico responsabile per tutti gli usi ad essa connessi o 
correlati, (ivi compresi danni e conseguenze pregiudizievoli arrecati a 
Planetel srl e/o a terzi). L'utente è informato del fatto che la conoscen-
za delle proprie credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi 
ultimi l'utilizzo del servizio in nome dell'utente medesimo.

6. L’utente è responsabile di ogni violazione delle presenti condi-
zioni d’uso e si impegna a non utilizzare il servizio in modo improprio, 
in violazione di leggi, regolamenti o provvedimenti amministrativi e si 
assume ogni responsabilità in merito alla corretta fruizione del ser-
vizio. L’utente si impegna a tener indenne Planetel srl da qualsiasi 
pretesa e rivendicazione a qualsiasi titolo avanzate anche da terzi 
in relazione all’utilizzo del servizio. In particolare l'utente si impegna 
a: A) non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arre-
chino danni o turbative ai servizi di rete o a terzi o che violino leggi e 
regolamenti vigenti. In particolare, in via esemplificativa e non esau-
stiva, l'utente si impegna a non scambiare in rete, attraverso il ser-
vizio, materiale in violazione della legge sul diritto d'autore, o di altri 
diritti di proprietà intellettuale o industriale; utilizzare il servizio per le 
finalità personali per cui è stato concesso, in particolare si impegna 

a non utilizzare il servizio per fini commerciali; B) dotare il proprio 
apparato WIFI di adeguate protezioni contro virus o altro genere di 
intrusioni, che possano arrecare danni a terzi o alla stessa rete; C) 
non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari e/o pro-
mozionali o comunicazioni ad altri utenti e/o gruppi di discussione 
senza che sia stato richiesto ed ottenuto il relativo consenso ovvero 
senza che tale invio sia stato sollecitato in modo esplicito (spam); 
D) non trasferire grosse moli di dati; E) non utilizzare strumenti (ad 
esempio peer to peer e sniffer) nelle aree di copertura che potrebbe-
ro influenzare negativamente le prestazioni della rete oltre che violare 
il diritto alla privacy degli utenti del servizio e le normative vigenti in 
materia di copyright; F) non trasmettere materiale e/o messaggi che 
incoraggino terzi a mettere in atto una condotta illecita e/o criminosa 
passibile di responsabilità penale o civile; G) non immettere in rete 
informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere 
pornografico, osceno, blasfemo, razzista, diffamatorio, offensivo o 
che istighi alla violenza;

7. Planetel srl, in qualità di società erogatrice del servizio, si riserva 
il diritto di cessare l’erogazione del servizio unilateralmente e in qual-
siasi momento, senza obbligo di alcuna motivazione, senza preavvi-
so e senza alcun indennizzo, qualora determini, a suo insindacabile 
giudizio, che l'utente abbia violato anche solo uno degli obblighi qui 
indicati.

8. L'utente si assume ogni responsabilità ed onere circa il conte-
nuto e le forme delle comunicazioni realizzate tramite il servizio e si 
impegna a tenere indenne Planetel srl da ogni pretesa o azione di 
terzi, in conseguenza a tali comunicazioni. Con tale presa di respon-
sabilità, l'utente esonera espressamente Planetel srl da qualunque 
responsabilità e onere di accertamento e/o controllo al riguardo.

9. L'utente s'impegna a tenere indenne Planetel srl da tutte le even-
tuali perdite, danni, costi e oneri, ivi comprese le eventuali spese 
legali, che dovessero essere sostenute dall’utente in conseguenza 
dell'utilizzo del servizio.

10. Planetel srl non sarà responsabile verso l'utente e/o suoi aventi 
causa e verso terzi per i danni diretti, indiretti o consequenziali, com-
prese le perdite e i costi supportati in conseguenza a sospensioni o 
interruzioni del servizio.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

mailto:privacy%40planetel.it?subject=
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