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Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

Gentile Cliente,  
con la seguente informativa vogliamo illustrarti come trattiamo i tuoi dati in riferimento alle offerte Voola per la fornitura del servizio di accesso 
Internet in fibra ottica. 

Titolare del trattamento e DPO 

Titolare del trattamento: Vetrya S.p.A., con sede in Via dell’Innovazione, 1 – 05018 Orvieto (TR) 
DPO (Responsabile Protezione dei Dati): privacy@vetrya.com  - dpo@pec.vetrya.it 

Dati personali che trattiamo: origine, finalità e base giuridica  

Tipologia di dato Origine Finalità/ Tempi conservazione Base giuridica 

Dati anagrafici e di pagamento 
Es. nome, cognome, luogo e data di nascita, 
C.F., indirizzo di residenza e/o domicilio, 
numero civico, città, CAP, provincia, Paese, 
telefono fisso e/o mobile, indirizzo e-mail, ID 
risorsa (COR)  

Modulo d’Ordine Instaurazione e gestione del 
rapporto contrattuale/commerciale 

Esecuzione delle misure 
precontrattuali e del 
contratto 

Gestione contabile, amministrativa 
e fiscale di pagamenti e fatturazione 

Adempimento di un obbligo 
di legge  

Esercizio e/o difesa di un diritto in 
sede giudiziale/stragiudiziale e 
recupero crediti 

Legittimo interesse 

Conservazione: come da obblighi di 
legge 

 

Dati anagrafici 
Es. indirizzo e-mail, nome e cognome 

Tramite specifico form 
utilizzato dall’utente per 
ricevere comunicazioni 
commerciali da Voola 

Invio comunicazioni commerciali 
relativi al Servizio, iniziative 
promozionali, segnalazione di eventi 

Consenso 

Conservazione: fino alla revoca 
consenso prestato 

 

Dati di navigazione e traffico 
telematico 
Es. indirizzo IP di provenienza, log, nomi di 
domini dei computer utilizzati dagli utenti che 
si collegano al sito, il codice indicante lo stato 
di risposta dati dal server, tipo di browser, ecc. 

Vengono trasmessi 
implicitamente nell’uso dei 
protocolli di comunicazione 
Internet, sono acquisiti nel 
normale funzionamento del 
Sito attraverso i sistemi e le 
procedure informatiche 

Vengono utilizzati per informazioni 
di tipo statistico, per monitorare il 
corretto funzionamento del Sito e 
per finalità di giustizia 

Legittimo interesse 

Conservazione: come da obblighi di 
legge 

Dati su uso e qualità del Servizio Sondaggi di gradimento  Verifica e analisi del livello di 
soddisfazione sul Servizio per 
miglioramento dello stesso 

Legittimo interesse 

Conservazione: 15 mesi dalla data 
di risposta 

Cookie 
Per maggiori informazioni si rimanda 
all’informativa cookie estesa sul sito 
www.voola.it     

Automaticamente quando 
l'utente utilizza naviga il Sito 
dal suo browser Web 

Sicurezza del sito, ottimizzazione 
della navigazione e dell’esperienza 
utente. È possibile modificare le 
impostazioni del browser per 
rifiutarli 

Legittimo interesse 

Dati forniti volontariamente dagli 
utenti/visitatori 

Attraverso il Sito si ha la 
possibilità di fornire 
volontariamente dati 
personali per contattare 
Vetrya attraverso i form 
presenti sul sito o utilizzando 
i contatti riportati 

Rispondere alla richiesta o evadere 
il servizio richiesto 

Esecuzione di un contratto 
o di misure precontrattuali. 
Legittimo interesse Conservazione: il tempo necessario 

ad evadere la richiesta 

Vetrya tratterà i suddetti dati nel rispetto della normativa privacy vigente. Il Cliente, con riferimento ai dati di terzi da egli stesso immessi e/o 
trattati in fase di acquisto/utilizzo di Servizi, assume che per gli stessi sia stato espressamente autorizzato a conferirli in base ad un’idonea base 
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giuridica che ne legittima il trattamento. Per i dati in questione si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e 
le responsabilità di legge, conferendo sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno 
da trattamento che dovesse pervenire a Vetrya da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati in riferimento a tale ipotesi di trattamento 

Modalità di trattamento 

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti informatici e telematici e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) nel pieno rispetto dei 
principi di necessità, correttezza, liceità, proporzionalità e trasparenza, posti dal Reg. (UE) 2016/679 e da altre disposizioni applicabili in materia 
di protezione di dati personali. 

Termini di conservazione dei dati 

Fatto salvo quanto specificatamente riportato per i singoli trattamenti (vedi tabella soprariportata), il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo 
strettamente necessario a conseguire le finalità indicate e nel rispetto della normativa vigente applicabile fino al tempo permesso dalla legge 
Italiana a tutela dei propri interessi (Artt. 2946 e 2947(1)(3) c.c.). Vetrya è tenuta a conservare e trattare i dati del traffico telematico sviluppato 
dal Cliente con il Servizio anche per finalità di giustizia nei modi prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali, per i termini indicati dalla 
normativa. Tali dati verranno trattati unicamente da un soggetto incaricato all’interno di Vetrya, non saranno comunicati ad alcun soggetto 
esterno, salvo richiesta dell’Autorità Giudiziaria, e verranno distrutti alla scadenza del termine obbligatorio di conservazione come previsto dalle 
disposizioni di legge vigenti.  Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati per determinare 
tale periodo possono essere richieste scrivendo al DPO. 

Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali, per le finalità di cui sopra, è facoltativo. Il loro mancato, inesatto o incompleto conferimento comporterà per il 
Titolare l’impossibilità di instaurare rapporti contrattuali/commerciali con te, determinando la conseguente inattuabilità del Servizio. 

Destinatari dei dati 

I tuoi dati saranno trattati da personale dipendente Vetrya, deputato al perseguimento delle finalità sopra riportate, espressamente autorizzato 
al trattamento e vincolato a specifici obblighi di riservatezza. I tuoi dati saranno altresì trasmessi a soggetti esterni, designati da Vetrya quali 
Responsabili del trattamento, cui sono state impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti forniscono a Vetrya prestazioni e/o servizi 
strumentali alle finalità indicate e sono, a titolo esemplificativo, ricomprese nelle categorie di seguito riportate: a) società del Gruppo Vetrya; b) 
terzi fornitori per l’erogazione dei servizi connessi alle prestazioni richieste (es. per la gestione, tramite sito, dell’acquisito del Servizio e del relativo 
pagamento); c) professionisti, consulenti esterni e società di consulenza; d) forze dell’ordine, enti governativi, organismi di regolamentazione, 
autorità giudiziarie o altre autorità pubbliche; e) istituti bancari, istituti di credito e di pagamento digitale; f) società di recupero credito e attività di 
fatturazione; g) altri operatori di telecomunicazioni per la gestione dei rapporti di interconnessione. 

Trasferimento dei dati 

Per le finalità sopra indicate, alcuni dei tuoi Dati Personali sono trasferiti a Destinatari che si potrebbero trovare al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo. Vetrya S.p.A. assicura che il trattamento dei tuoi dati personali da parte dei Destinatari avviene nel rispetto della Normativa privacy 
vigente. Invero, i trasferimenti si basano alternativamente su una decisione di adeguatezza o sulle Clausole Contrattuali Standard (SCCs) della 
Commissione Europea. Maggiori informazioni in merito al trasferimento dei tuoi dati possono essere richieste scrivendo al DPO. 

Diritti degli interessati 

Nei limiti della Normativa privacy vigente, hai il diritto di chiedere a Vetrya, in qualunque momento, l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o di opporti al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che ti riguardano. Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: privacy@vetrya.com . Hai 
in ogni caso diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il 
trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente. 

Data aggiornamento informativa 

21 ottobre 2021  

mailto:privacy@vetrya.com

