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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
PER GLI UTENTI DELLA WIFI “VecompOspiti” 

ai sensi dell’Art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 
 
All’interno della sede di Vecomp Spa e in Academy, clienti ed ospiti, possono servirsi gratuitamente della rete Wi-Fi 
denominata “VecompOspiti”. Gli utenti usufruiscono del servizio di navigazione Internet senza alcuna autenticazione e 
senza rilasciare i propri dati anagrafici e dati identificativi. L’unica informazione che viene registrata e che potrebbe 
essere identificativa è quella relativa al “nome del dispositivo” e al relativo “MAC Address”. La presente informativa 
viene rilasciata per dare trasparenza sul trattamento dai dati di navigazione nel caso in cui il nome del dispositivo 
dell’Interessato corrispondesse ai dati anagrafici identificati.  
Si precisa comunque che, nel caso venisse denunciato un illecito compiuto tramite la rete WIFI “VecompOspiti”, i dati 
di navigazione potranno essere consegnati alle forze dell’ordine su loro richiesta. 
 
COME UTILIZZIAMO I TUOI DATI 
 
Gentili Interessati,  
desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei vostri dati 
personali in merito all’uso della connessione WIFI “VecompOspiti”. 
 
1. Natura e conferimento dei dati 
I dati che vengono forniti sono necessari per consentire l’accesso al servizio di WiFi gratuito di VECOMP Spa. 
I dati raccolti vengono registrati durante l’utilizzo del servizio. 
 
2. Finalità del trattamento 
I vostri dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’utilizzo della WIFI Vecomp Ospiti e 
saranno conservati per un massimo di 30 giorni. La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di un contratto di cui 
l'interessato è parte o misure precontrattuali (GDPR Art.6, par.1, lettera b). 
Il Titolare del trattamento è VECOMP SPA, che tratterà i vostri dati personali soltanto nella misura in cui siano 
indispensabili in relazione all'obiettivo delle finalità di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali. 
 
3. Modalità del trattamento 
I dati personali dell’interessato, saranno trattati con un livello di sicurezza assai elevato. Sono implementate tutte le 
misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dalla normativa applicabile nonché 
quelle determinate dal Titolare del trattamento.  
A titolo di esempio si citano alcune categorie di dati che potrebbero venire registrate: 

• MAC Address del dispositivo 
• Nome del dispositivo utilizzato 
• Orario della richiesta 
• Indirizzi URL oggetto di consultazione 

 
L’utente potrà usare il servizio di navigazione opportunamente protetto da specifiche policies aziendali che inibiscono 
la navigazione verso siti web o servizi online inopportuni o ritenuti rischiosi. 
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4. Comunicazione e trasferimento dei dati 

I dati raccolti saranno conservati su sistemi del Titolare del trattamento. 
I dati personali raccolti dal Titolare del trattamento non saranno comunicati a nessun soggetto terzo. Solo in caso di 
illecito comunicato dalla Polizia Postale, i dati potranno essere prelevati per le opportune indagini delle Forze 
dell’Ordine.  
 
5. Processo decisionale automatizzato e profilazione 
Il trattamento dei vostri dati non avviene: 
• con l’ausilio di processi decisionali automatizzati  
• con l’utilizzo di tecniche di profilazione 
 
6. Diritti dell’interessato 
L’Interessato ha il diritto di chiedere a Vecomp, in qualunque momento: 

• l'accesso ai propri dati personali, (e/o una copia di tali Dati personali), nonché ulteriori informazioni 
sui trattamenti in corso su di essi; 

• la rettifica o l’aggiornamento dei propri dati personali; 
• la cancellazione dei propri dati personali dai database di Vecomp; 
• la limitazione del trattamento dei propri dati personali da parte di Vecomp; 
• la portabilità dei dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico una copia dei propri dati personali forniti a Vecomp, o di richiederne la 
trasmissione ad un altro Titolare; 

• l’opposizione al trattamento dei propri dati personali; 
• la revoca del proprio consenso per le previste finalità. 
•  proporre reclamo a un'autorità di controllo.   

 
In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento: 
 
VECOMP SPA 
VIA ALBERTO DOMINUTTI 2 - VERONA (VR) - 37135 
CF 01336920234 - P.IVA 01336920234  
Tel. 0458378311 - Fax 0458101004 
E-Mail: protezionedati@vecomp.it - PEC vecompsrl@pec.unonet.it 

http://www.vecomp.it/
mailto:protezionedati@vecomp.
mailto:vecompsrl@pec.unonet.it

	4. Comunicazione e trasferimento dei dati

