
INFORMATIVA PROFESSIONISTI E IMPRESE
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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:
C) dell’origine dei dati personali;
D) delle finalità e modalità del trattamento;
E) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
F) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, Comma 2;
G) 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:
C) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
D) 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;
E) 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.
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati comuni
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del d. Lgs. N. 196/03, Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento dei propri dati personali come risultanti 
dalla presente scheda informativa. Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’articolo 7 del d. Lgs. N. 196/03, Contenente i diritti dell’interessato.

SI CONVIENE, STIPULA ED ACCETTA
Art. 1 – Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Oggetto del contratto
Con il presente contratto la “Netoip.com Srl” mette a disposizione della “società” i servizi a listino in vigore al momento della sottoscrizione. Vedi sito Netoip.com.
Art. 3 - Conclusione e durata del contratto. Rinnovo automatico e possibilità di recesso
3.1 Il cliente, dopo aver preso attentamente visione del contratto, inoltra a Netoip.com srl la proposta contrattuale debitamente sottoscritta per via telematica ovvero, qualora richiesto da Netoip.com srl, 
per iscritto o altra modalità equipollente (ad es., con firma digitale). La proposta contrattuale è irrevocabile da parte del cliente per 30 giorni dalla ricezione da parte di Netoip.com srl.
3.2 Il cliente, qualora Netoip.com srl non disponga già di tali dati, dovrà fornire la propria identità, codice fiscale, eventuale partita iva, domicilio e residenza ed è responsabile della veridicità delle informazio-
ni rese. I rappresentanti e/o mandatari del proponente dovranno fornire prova, ove richiesta, dei relativi poteri.
3.3 Netoip.com srl ha facoltà di non accettare la proposta, o di subordinarne l’accettazione ad eventuali limitazioni nella fruizione del servizio (prevedendo, ad es., soglie massime di traffico) e/o specifiche 
modalità di pagamento, ove sussista un giustificato motivo (in caso, ad es., di incertezza sui poteri di rappresentanza, precedenti inadempimenti verso Netoip.com srl, iscrizione nell’elenco dei protesti, 
soggezione a procedure esecutive o concorsuali, etc.).
3.4La proposta contrattuale si intenderà accettata, ed il contratto concluso, nel momento in cui Netoip.com srl incasserà il costo di attivazione, ove previsto, e comunicherà al cliente l’attivazione e/o la 
messa a disposizione dei servizi richiesti.
3.5 I servizi sono resi disponibili al cliente dalla società Netoip.com srl a seguito del pagamento del corrispettivo, come da listino tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, listino che il 
cliente dichiara di avere visionato ed espressamente accettato.
3.6 Il contratto potrà essere concluso anche mediante sottoscrizione contestuale da parte del cliente e del legale rappresentante di Netoip.com srl. Anche in questo caso i servizi sono resi disponibili al 
cliente dalla società Netoip.com srl a seguito del pagamento del corrispettivo, come da listino tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, listino che il cliente dichiara di avere visionato 
ed espressamente accettato. Il presente contratto non è soggetto a registrazione, salvo in caso d’uso.
3.7 Il contratto avrà la durata di mesi ventiquattro dalla attivazione dei servizi e si riterrà tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo, salvo disdetta di una delle parti inviata a mezzo di lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno almeno trenta giorni prima della scadenza originaria ovvero rinnovata. La disdetta dovrà specificamente contenere l’indicazione della tipologia di servizio da cui si 
intende recedere (fonia o dati), in mancanza della quale il recesso si intenderà efficace per l’intero pacchetto di servizi offerto in contratto.
3.8 La cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto non farà venire meno l’obbligo del cliente di provvedere al pagamento del corrispettivo pattuito ai sensi dell’allegato
A) per le prestazioni già rese e non ancora pagate e di restituire immediatamente tutte le apparecchiature di proprietà della Netoip.com installate in comodato d’uso presso il cliente, allo scopo di fornire 
il servizio; le apparecchiature cedute invece a titolo di vendita con pagamento rateale soggiacciono al patto di riservato dominio ex artt. 1523  Ss.Cod. Civ., Sicché, il mancato pagamento delle rate che superi 
l’ottava parte del prezzo darà luogo alla risoluzione del contratto di compravendita e la Netoip.com avrà diritto a trattenere per sé le rate già corrisposte, a titolo di equo compenso per l’uso delle apparec-
chiature stesse.
3.9 Il cliente, ai sensi dell’art. 64, D.Lgs. 206/2005, ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento inviando alla Netoip.com comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel 
termine di dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto; il servizio sarà attivato dopo che tale termine sarà espirato.
Qualora il cliente receda dal contratto:
A) prima dell'espletamento tecnico (a titolo esemplificativo prima dell'installazione del router o della linea telefonica) è previsto un rimborso spese pari al 50% del costo di attivazione da intendersi come 
compensazione per le spese amministrative ed organizzative sostenute. Non rientrano in questa fattispecie tutte le pratiche inevase per colpe non direttamente imputabili al cliente;
B) successivamente all’attivazione, ma anticipatamente rispetto alla durata delle offerte promozionali eventualmente previste dal contratto,sarà tenuta, oltre alle restituzioni di cui al punto 3.8, A corrispon-
dere a Netoip.com una somma pari a euro 49,00 + iva per i profili della linea Partita Iva e pari a 100,00 + iva per i profili della linea Aziende, a titolo di rimborso spese per la disattivazione delservizio.
C) successivamente alla scadenza della durata minima prevista da eventuali offerte promozionali previste nel contratto, ovvero in mancanza di esse,sarà tenuto a corrispondere gli importi relativi ai canoni 
e al traffico effettuato fino alla data di effettiva cessazione del servizio, nonché una somma pari a euro 49,00 + iva per i profili della linea Partita Iva e pari a 100,00 + iva per i profili della linea Aziende, a 
titolo di rimborso spese per la disattivazione del servizio.
3.10 L’efficacia del contratto è subordinata all’esito positivo delle seguenti verifiche di fattibilità tecnico-organizzativa che Netoip.com effettuerà successivamente alla stipula del contratto:
A) compatibilità delle apparecchiature che collegano il cliente alla rete di altro gestore pubblico;
B) disponibilità dell’accesso alla rete mediante xdsl (ove richiesto dal cliente) sulle linee telefoniche per la quale il cliente richiede l’attivazione del servizio;
C) disponibilità delle risorse di rete di fornitori terzi;
D) rilascio dei permessi da parte delle autorità preposte.
3.11 Qualora dette verifiche avessero esito negativo, il contratto si intenderà dunque privo di effetti e non vincolante in alcun modo né per Netoip.com né per il cliente, i quali conseguentemente non 
avranno reciprocamente nulla a che pretendere a qualsivoglia titolo o ragione con riferimento al contratto.
3.12 Ai sensi dell’art. 1461 Cod. Civ., Netoip.com potrà sospendere l’efficacia del contratto, qualora si sia verificato un mutamento in peius delle condizioni economiche del cliente, anche nell’ipotesi in cui 
tali notizie siano state apprese in un momento successivo alla stipulazione del contratto, salvo che sia prestata idonea garanzia.
3.13 Netoip.com si impegna a fornire al cliente il servizio in conformità alle condizioni del contratto e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative. Il cliente si impegna ad accettare il servizio 
fornito da Netoip.com s.r.l. In conformità ai termini e alle condizioni del contratto ed a pagare puntualmente ed esattamente il corrispettivo previsto. Resta inteso che con il contratto le parti non intendono 
porre in essere alcuna forma di associazione tra esse, restando pienamente indipendenti.
3.14 Questo documento ed i suoi allegati sono di proprietà esclusiva di Netoip.com s.r.l.
Ogni forma di copia e di diffusione con qualsiasi mezzo è vietata senza la preventiva autorizzazione di Netoip.com s.r.l.
Art. 4. - Corrispettivo e modalità di pagamento
4.1. Il cliente per i servizi ricevuti, così come specificati ed elencati nella scheda di adesione facente parte integrante del presente contratto, corrisponderà a Netoip.com

la somma di euro mensile _______________________________________ , oltre iva e la somma di euro______________________________________ una tantum, oltre iva, quale costo di attivazione del servizio.   
4.2. Il suddetto importo verrà corrisposto tramite modalità di pagamento prescelta, entro e non oltre l’ultimo giorno utile del mese successivo la data di emissione della fattura, che avverrà all’inizio del 
periodo di riferimento, secondo le coordinate bancarie previamente rilasciate dalla Netoip.com.
4.3 La Netoip.com s.r.l. sarà libera di aggiornare e/o modificare i prezzi di vendita dei propri servizi, dandone comunicazione scritta al cliente. Resta inteso che le nuove tariffe saranno applicate al cliente 
dall’annualità successiva, in caso di rinnovo del contratto.
4.4 In caso di insolvenza verrà applicato un costo di 12,5 € + iva per la modalità di pagamento ri.ba..
Art. 5 – Oneri ed incombenze della Netoip.com. Servizio di manutenzione
5.1 La Netoip.com si assume l’onere di:
A) mantenere in piena efficienza i servizi, fermo restando l’art. 6 che segue;
B) garantire assistenza tecnica e consulenza mediante un supporto ticket system sul sito netoip.com e/o mediante uno specifico servizio di posta elettronica (e-mail: support@netoip.com ), ovvero 
attraverso il proprio numero verde (800 622 030) disponibile dalle ore (9:00) alle ore (18:00), dal lunedì al venerdì di ogni settimana; e il sabato dalle ore (9.00) alle ore 13:00). Per i profile Aziende è attivo il 
numero dedicato (071 8853800) disponibile dalle ore (8:30) alle ore (19:30), dal lunedì al venerdì di ogni settimana; e il sabato dale ore (9.00) alle ore (18:00).
5.2 Netoip.com garantisce il servizio di manutenzione dei servizi resi.
5.3 Dal servizio di manutenzione sono esclusi gli apparati fissi e mobili venduti o comunque forniti al cliente.
5.4 Il cliente si obbliga a comunicare a Netoip.com all’indirizzo di posta elettronica support@netoip.com ovvero via telefono al n. 0719931246  il guasto e/o l’anomalia nel funzionamento dei servizi entro 
24 ore.
Art. 6 – Sospensione, modificazione e interruzione dei servizi
6.1. La Netoip.com si riserva la facoltà di:
A) interrompere i servizi, per un tempo non superiore a n. 3 ore giornaliere, per aggiornare e/o modificare gli stessi, previa comunicazione alla società tramite la e-mail dalla stessa indicata;
B) modificare la funzionalità e/o la struttura del proprio sistema, quando ciò sia reso necessario da ragioni tecniche-operative, anche al fine di assicurare ai propri clienti un elevato standard di sicurezza 
dei sistemi informatici;
C) sospendere l’erogazione dei servizi in caso di traffico anomalo che impedisca la regolare fruizione dei servizi stessi ad altri clienti, ovvero nel caso in cui le autorità competenti comunichino un uso 
fraudolento, scorretto o comunque illecito dei servizi;
D) sospendere i servizi in caso di mancata osservanza da parte della cliente delle regole di netiquette, riportate al presente accordo;
E) limitare i servizi in caso di mancato, inesatto e/o ritardato pagamento del corrispettivo previsto dall’art. 4 del presente contratto. In particolare, il servizio di connettività internet verrà limitato a 100 Kbits 
e l’eventuale linea telefonica verrà inibita in uscita.



Art. 7 – Obblighi, divieti e responsabilità della cliente
7.1 Il cliente può utilizzare il servizio per finalità professionali proprie, senza arrecare alcun danno al terzi, ed alle seguenti condizioni:
A) il cliente osservi le disposizioni legislative e regolamentari sulle telecomunicazioni e ottenga e rispetti le autorizzazioni cui possa essere soggetto il servizio; B) il servizio non venga in ogni caso utilizzato 
per fornire prestazioni contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e/o al buon costume.
7.2 Fermo restando ogni altro obbligo posto dalla legge e/o da altre previsioni del contratto, il cliente si obbliga a:
A) operare per tutta la durata del contratto, in conformità alle disposizioni della legge italiana in materia di tutela, civile e penale, di programmi, dati, sistemi informatici, comunicazioni informatiche e 
telematiche; B) astenersi dal trasmettere, divulgare, distribuire, inviare o altrimenti mettere in circolazione informazioni, dati e/o materiali contrari alla morale pubblica e/o al buon costume, osceni, 
diffamatori, illegali o altrimenti lesivi, turbativi, o in violazione di diritti di terzi e/o di leggi o regolamenti e a non consentire a terzi di utilizzare il servizio ai fini di cui sopra, esonerando da ogni responsabilità 
Netoip.com s.r.l. da ogni azione e/o rivendicazione che possa essere avanzata da terzi e/o dalle autorità competenti; C) garantire che qualora, attraverso il servizio, vengano diffuse informazioni aventi 
carattere di pubblicità, le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia nonché al codice di autodisciplina pubblicitaria. Qualora le informazioni abbiano carattere di stampa o di stampato 
ex art. 1 Della legge 47/1948 s.M.I., A queste si applicherebbero le disposizioni vigenti in materia di stampa ed i relativi adempimenti saranno ad esclusivo carico del cliente. D) non violare, in qualunque 
modo, attraverso il servizio, diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi; E) utilizzare il servizio esclusivamente in relazione all’ambito della propria attività e comunque a non compiere alcun atto 
diretto a consentire a terzi l’utilizzo del servizio; F) qualora il servizio preveda l’utilizzo di password, preservare con la massima attenzione e diligenza la segretezza e la confidenzialità della password, 
intendendosi per “password” la sequenza alfanumerica che permette l’accesso al servizio, e/o del codice di identificazione del cliente, impedendo che queste vengano utilizzate impropriamente, indebita-
mente, o senza sua autorizzazione, e rimanendo comunque responsabile per ogni uso siffatto delle stesse; il cliente si impegna altresì a comunicare prontamente a Netoip.com lo smarrimento, il furto o 
la perdita della propria password e/o del proprio codice di identificazione; G) nominare su richiesta di Netoip.com uno o più referenti tecnici per la sicurezza, preposti alla gestione operativa dei sistemi di 
sicurezza informatica; H) prestare ogni necessaria collaborazione al fine di consentire ad Netoip.com di verificare la corretta installazione ed il funzionamento del software, nonché il regolare funzionamen-
to del servizio; I) comunicare ad Netoip.com eventuali variazioni dei propri dati identificativi (quali, a mero titolo esemplificativo: ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, numero della linea su cui è 
attestato il servizio ….) Tramite raccomandata a/r almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di tali variazioni, anche al fine di evitare sospensioni o interruzioni del servizio. Resta inteso che sino alla ricezione 
da parte di Netoip.com di tale comunicazione, il cliente rimarrà in ogni caso responsabile del servizio fornito sulla base dei dati originariamente forniti.
7.3 In caso di anomalia di funzionamento il cliente dovrà fornire ad Netoip.com comunicazione di eventuali danni direttamente imputabili a tali anomalie entro 15 giorni dal verificarsi dell’anomalia. In ogni 
caso il cliente dovrà dare tempestiva comunicazione di tali anomalie al numero 0719931246 entro e non oltre 48 ore.   7.4 Qualora Netoip.com venisse a conoscenza, direttamente o per tramite di notifiche 
effettuate da terzi, del verificarsi di abusi perpetrati sulla rete dal cliente, anche inconsapevolmente, o da terzi, attraverso il servizio, i sistemi o le infrastrutture in uso al cliente, quest’ultimo, ferma restando 
la sua piena responsabilità, si obbliga a collaborare con Netoip.com per una corretta gestione operativa e risoluzione del problema.   7.5 A questo scopo il cliente si impegna a comunicare, contestualmente 
alla sottoscrizione del contratto, i nominativi del personale tecnico che Netoip.com potrà contattare per la gestione degli abusi.   7.6 Il cliente prende atto ed accetta che Netoip.com avrà il diritto di interrom-
pere il servizio, senza incorrere in lacuna responsabilità, per necessità di manutenzione o miglioramento dei propri apparati, fermi restando i parametri di disponibilità del servizio, così come accordati. Ove 
possibile verrà data un’informativa al cliente circa la data di inizio e la durata di dette operazioni.   7.7 Il cliente solleva la società Netoip.com s.r.l. da responsabilità in caso di azioni legali, giudiziarie, governa-
tive, perdite o danni conseguenti dall’utilizzo illegale del servizio da parte del cliente stesso.
Art. 8. - Risoluzione del contratto
8.1 Ciascuna parte può risolvere immediatamente il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C., Dandone comunicazione scritta all’altra parte, nel caso in cui quest’ ultima sia inadempiente 
ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente contratto, nonché in caso di violazione da parte del cliente di una qualsiasi delle obbligazioni di cui al presente contratto ad insindacabile giudizio di 
Netoip.com.
8.2 Netoip.com potrà considerare il contratto automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1353 C.C., Nel caso in cui il cliente sia sottoposto a procedura fallimentare o altra procedura 
concorsuale, o diventi insolvente o ceda i beni ai creditori o venga messo in liquidazione, o sia sottoposto a procedure esecutive o venga elevato protesto a carico dello stesso.
8.3 Nel caso in cui risulti che il cliente abbia fornito dati identificativi, di cui al presente contratto, non corretti, Netoip.com potrà risolvere di diritto il contratto, mediante comunicazione via fax al numero 
indicato dal cliente.
Art. 9 – Esclusione e limitazione di responsabilità
9.1. La Netoip.com non è responsabile per danni causati da guasti, interruzioni, sovraccarichi delle linee elettriche, telefoniche, nazionali e internazionali che impediscano la regolare fruizione dei servizi.
9.2. La Netoip.com non potrà essere ritenuta responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni scaturenti da cause di forza maggiore, quali a titolo meramente indicativo incendi, alluvioni, esplosio-
ni, ecc., né potrà essere responsabile per inadempimenti di terzi che pregiudicano il funzionamento dei servizi.
9.3. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto alla Netoip.com per danni diretti e/o indiretti causati dalla utilizzazione o mancata utilizzazione dei servizi. Resta inteso, che la cliente avrà diritto al 
rimborso del corrispettivo pagato per il periodo in cui non ha potuto usufruire dei servizi oggetto del presente contratto.
Art. 10 – Costi
10.1 Le parti sosterranno i costi di propria competenza e le spese riguardanti il presente contratto e la fase delle trattative per la sua conclusione.
Art. 11 – Clausola di confidenzialità
11.1. Le parti espressamente concordano che ogni informazione, dato, risultato o documento relativo al presente contratto, sia mantenuta in regime di confidenzialità.
11.2. Ai fini del presente contratto, per informazione confidenziale s’intende qualsiasi informazione rivelata o consegnata tra le parti, in relazione all’accordo.  11.3. Le parti si impegnano a trattare come 
confidenziale ogni e qualsiasi informazione e si accordano per l’utilizzo delle stesse esclusivamente a fini dell’oggetto del presente contratto, e di non divulgare le stesse a terzi, né tanto meno di renderle 
pubbliche o accessibili con qualsiasi altro mezzo, a meno che non sia espressamente consentito tramite un consenso scritto rilasciato dalla parte che procede alla divulgazione o consegna.
Art. 12 – Trattamento dei dati personali
Le parti con la sottoscrizione del presente accordo danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali che derivi dall’esecuzione del presente contratto, verrà effettuato 
unicamente per le finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal d.Lgs. 196/2003.
Art. 13 – Disposizioni generali
13.1. Qualsiasi modifica del presente accordo dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.
13.2. Qualora una o più delle clausole contenute nel presente accordo sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità delle rimanenti clausole rimarrà inalterata.
13.3. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto saranno applicabili le vigenti norme di legge.
Art. 14 – Foro competente e legge applicabile
14.1 Qualsiasi controversia tra le parti che non possa essere composta in sede stragiudiziale e che faccia riferimento all’interpretazione, esecuzione, inadempimento, risoluzione del presente contratto e 
che sia in qualsivoglia modo ad esso correlata verrà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di Ancona.
14.2 Il presente contratto è esclusivamente retto e regolato dalla legge italiana.

Luogo e data ____________________________________________________________        Il cliente ___________________________________________       Netoip S.r.l. ___________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 E 1342 cod. Civ. Le parti dichiarano di conoscere ed espressamente approvano le clausole diseguito riportate e riassunte:
Art. 1 – Premesse ed allegati; art. 3 – Durata del contratto, rinnovo e recesso; art. 5 – Oneri ed incombenze della Netoip.com; art. 6 – Sospensione ed interruzione del servizio; Art. 7 – Obblighi, divieti e 
responsabilità del cliente; art. 8 – Risoluzione del contratto; art. 9 – Esclusioni e limitazioni di responsabilità; art. 11 - Clausola di confidenzialità; art. 14 – Legge applicabile; tutte le clausole e condizioni 
aggiunte al formulario prima della sottoscrizione.

Luogo e data ___________________________________________________________         Il cliente ___________________________________________      Netoip S.r.l. ____________________________________________

Informativa per il trattamento di soli dati personali comuni con relativo consenso
Oggetto: informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 Del d. Lgs. N. 196/03 E succ. Mod. Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Prevede il diritto  alla protezione dei dati personali 
riguardanti chiunque. In ottemperanza a tale normativa, la nostra società, che intende trattare suoi dati personali, desidera preventivamente informarla, ai sensi dell’art. 13 Del d. Lgs . N. 196/03, che tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Pertanto le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei suoi dati personali che intendiamo effettuare:
A) il trattamento ha le seguenti finalità:
     - Unico scopo di diagnosi per la risoluzione delle problematiche
B) il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, con le seguenti modalità:
     - Informatizzato
     - Altro
C) il conferimento dei suoi dati è facoltativo.
Oppure
C) il conferimento dei suoi dati è per lei obbligatorio per i seguenti motivi:
     - Analisi per la risoluzione delle problematiche legate al servizio
D) l’eventuale mancato conferimento dei suoi dati potrebbe comportare le seguenti conseguenze:
     - Mancata risoluzione delle problematiche nei tempi prestabiliti
E) i soggetti (oppure le categorie di soggetti.…) ai quali i suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati sono le seguenti:
     - Addetti all’amministrazione
     - Addetti all’ufficio commerciale
     - Organismi dell’amministrazione finanziaria
     - Personale tecnico
     - Uffici periferici del ministero del lavoro
F) i suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non chiedendole espressamente il consenso.
Oppure
F) l’ambito di diffusione dei suoi dati personali sarà il seguente:
     - Interno aziendale
G) il titolare del trattamento è: Netoip.com srl
H) il responsabile del trattamento dei suoi dati personali è il sig. Di Napoli Giacomo elettivamente domiciliato, per le disposizioni di cui al d. Lgs. N. 196/03, presso la sede della
nostra società Netoip.com srl
I) lei potrà far valere i suoi diritti, così come disciplinati dall’art.7 Del d. Lgs. N. 196/03, che alleghiamo in copia, rivolgendosi al titolare del trattamento.
I) lei potrà far valere i suoi diritti, così come disciplinati dall’art.7 Del d. Lgs. N. 196/03, rivolgendosi al responsabile all’ uopo designato sig. Di Napoli Giacomo domiciliato, per
le disposizioni di cui al d. Lgs. N. 196/03, presso la sede della nostra società Netoip.com srl.

In fede

Il titolare del trattamento________________________________________________________     Il cliente (per ricevuta e presa visione)_______________________________________________________________________ (data e firma)


