
 
  Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)  
 
I dati forniti sono destinati ad essere trattati da AT.NET S.r.l., titolare del trattamento in osservanza di quanto 
previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”)  
 
Come previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 ( “GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui di seguito si 
forniscono all’utente le informazioni richieste dalla normativa relative al trattamento dei propri dati personali.  
 
 
 

 Dati trattati provenienti da sito https://shop.atnet.biz  
 
 

AT.NET S.r.l.,  Titolare del trattamento,  nella persona del suo legale rappresentante  -contattabile scrivendo all’indirizzo 
mail : info@atnet.biz  - raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’utente quali:  
 

dati anagrafici e fiscali necessari alla stipula di contratti di vendita dei prodotti o dei servizi presenti sul sito 
https://shop.atnet.biz . Dati di contatto quali mail e numeri di telefono 
 
ip pubblico dal quale è avvenuta la registrazione o l’attività 

 
eventuale richiesta di registrazione alle newsletter e ip di iscrizione 

 
date di creazione o ultimo aggiornamento del profilo 

 
lingua di riferimento 

 
dati bancari (IBAN e intestazioni di C/C); 

 
dati relativi agli ordini compresi i metodi di pagamento utilizzati. Si precisa che I dati della carta di credito/debito 
e o prepagate inseriti in fase d'ordine non sono note e non sono reperibili in alcuna maniera da AT.NET S.r.l. in 
nessun momento della procedura d'acquisto o della transazione. I dati delle  carta di credito/debito e o 
prepagate sono  trasmesse tramite connessione protetta direttamente al sito dell'istituto bancario che gestisce 
la transazione. 

 
dati dei Log di connessione (login) con relativi IP di connessione generati a seguito del login al sito 
https://shop.atnet.biz . 

 
  
AT.NET S.R.L. non richiede all’Interessato di fornire dati c.d. “particolari”, ovvero, secondo quanto previsto dal GDPR 
(art. 9) dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona 
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona  
 
 
Nel caso in cui una prestazione richiesta ad AT.NET S.r.l. tramite il sito e-commerce https://shop.atnet.biz imponesse il 
trattamento dei dati di cui anzi detto, l’interessato riceverà preventivamente apposita informativa prima che gli stessi dati 
vengano raccolti e o trattati e di ciò verrà richiesto all’interessato di prestare apposito consenso esplicito. 
 
 
 

Finalità del trattamento 
 
I dati verranno utilizzati dal  Titolare (AT.NET S.R.L.) per dar seguito alla richiesta di iscrizione anagrafica ed al contratto 
di fornitura del Servizio prescelto, gestire ed eseguire le richieste di contatto inoltrate dall’Interessato, fornire assistenza, 
adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. In nessun caso 
AT.NET S.R.L. cede a qualsiasi titolo  i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per finalità non dichiarate.  
 
Il trattamento dei  dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia 
di Privacy. AT.NET S.r.l. a trattarli secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito 
indicate. I dati dell’Interessato saranno trattati per LE SEGUENTI FINALITA’:  
 
a) Iscrizione anagrafica esecuzione del contratto di vendita , fasi successive o accessorie, richieste di contatto e/o di 
materiale informativo  



 
Il trattamento dei dati personali dell’ interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti alla 
richiesta di iscrizione anagrafica, ovvero tutte le procedure relative all’acquisto dei prodotti e dei servizi  e alle 
fase successive conseguenti quali preparazione degli ordini e  alla gestione delle richieste di informazioni e di 
contatto e/o di invio di materiale informativo, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante, nonché 
per esigenze di natura operativa, gestionale, amministrativa e contabile, compreso l’invio per posta elettronica 
dello stato degli ordini o delle richieste eseguite dal cliente, di fatture commerciali e o comunicazioni di servizio 
in esecuzione agli obblighi e in materia fiscale e più in generale a tutti gli obblighi di legge. La base giuridica del 
trattamento si identifica nell'iscrizione al servizio di vendita di beni e servizi, con relativa gestione dei dati 
personali forniti. Il trattamento avverrà mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali. 

 
b) la gestione del rapporto contrattuale  
 

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti 
all’acquisto di un servizio o di un bene, la gestione del relativo ordine, l’erogazione del servizio stesso, o la 
cessione a qualsiasi titolo di un bene stesso, la fatturazione e la gestione del pagamento conseguenti le attività 
precedenti, la trattazione dei reclami e/o delle segnalazioni al servizio di assistenza e l’erogazione 
dell’assistenza stessa, la prevenzione delle frodi nonché l’adempimento di ogni altro obbligo derivante dal 
contratto. Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento delle prestazioni inerenti il rapporto contrattuale ed il 
rispetto di obblighi di legge. Il trattamento avverrà mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e 
confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai 
dati personali. 

 
c)  attività di marketing, di informazione commerciale ed attività promozionali 
 

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso alle attività di marketing, di informazione 
commerciale ed attività promozionali,  ivi compreso l’invio di newsletter e materiale pubblicitario anche 
attraverso applicativi di messaggistica o sistemi simili. Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato 
dall’Interessato preliminarmente al trattamento stesso, il quale è revocabile dall’interessato liberamente ed in 
qualsiasi momento. Il trattamento avverrà mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità 
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali. 
 

 

  
d) consentire l’accesso e la navigazione ai siti, elaborare statistiche anonime sul loro utilizzo  
 

Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per fruire delle funzionalità presenti sui siti internet di 
proprietà di AT.NET S.r.l. previa visione dell’informativa privacy e previa accettazione o non accettazione 
all’utilizzo dei cockies. Base giuridica di tali trattamenti è il consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al 
trattamento dei dati dello stesso (accettazione dei cockies). Il trattamento avverrà mediante strumenti informatici 
con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare 
accessi non autorizzati ai dati personali. 
 

 
 
Per l’informativa sui “Cookies “ si rimanda alla relativa informativa presente selle pagine dedicate alla privacy presenti 
nei siti di proprietà di AT.NET S.r.l. nello specifico https://shop.atnet.biz 
 
Il conferimento e relativo consenso dei dati per le finalità contrattuali di cui ai punti a), b)  è obbligatorio ed in assenza, 
non è possibile dare seguito al contratto di vendita di beni o servizi.  Per le finalità di marketing,  informazione 
commerciale ed attività promozionali di cui al punto “c” sarà invece richiesto all’interessato di prestare il proprio 
consenso, fermo restando il diritto di revoca esercitabile in qualsiasi momento. 
 
  

Comunicazione dei dati 
 
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, 
 
- Professionisti/consulenti esterni, studi legali  e società di consulenza per le seguenti finalità: 

 
o - adempimento degli obblighi di legge, esercizio dei diritti; 
o - tutela dei diritti contrattuali; 
o - recupero del credito.  

 
- Amministrazione finanziaria, enti pubblici, autorità giudiziaria, autorità di vigilanza e controllo per le seguenti finalità: 

 
o adempimento degli obblighi di legge; 

 



- Società di spedizione e trasporto per le seguenti finalità: 
 

o adempimento di obblighi strettamente contrattuali; 
o la spedizione e la consegna di beni e servizi acquistati  presso AT.NET S.R.L 

 
- Società terze fornitrici di beni e servizi di AT.NET S.R.L per le seguenti finalità.: 

 
o adempimento di obblighi strettamente contrattuali; 
o la spedizione e la consegna di beni e servizi acquistati presso AT.NET S.R.L 

 
 
- Soggetti formalmente delegati o aventi titolo giuridico riconosciuto come rappresentanti legali, curatori, tutori per le 

seguenti finalità.: 
 

o adempimento di obblighi strettamente contrattuali; 
 
- Società terze fornitrici di servizi promozionali,  pubblicitari, di marketing e comunicazione di AT.NET S.R.L per le 

seguenti finalità.: 
 

o Sottoporre ai propri clienti attività promozionali, pubblicitarie, di marketing e comunicazione 
 
- Istituti di credito e di pagamento digitale, Istituti bancari /postali agenzie assicurative per le seguenti finalità: 

 
o Gestione di incassi, pagamenti, rimborsi  e più in generale a tutte le attività strettamente connesse alla 

prestazione contrattuale che generino un flusso monetario bancario o postale; 
o Adempimenti necessari strettamente correlati agli adempimenti contrattuali; 
o Adempimenti di legge; 

 
Si precisa che I dati della carta di credito/debito e o prepagate inseriti in fase d'ordine non sono note e non sono reperibili 
in alcuna maniera da AT.NET S.r.l. in nessun momento della procedura d'acquisto o della transazione. I dati delle  carta 
di credito/debito e o prepagate sono  trasmesse tramite connessione protetta direttamente al sito dell'istituto bancario 
che gestisce la transazione. 
 
 
 
 
I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione 
 
AT.NET S.R.L. non trasferisce i dati personali in paesi al di fuori dell’Unione Europea  salvo specifiche indicazioni 
contrarie per le quali l’interessato verrà preventivamente informato e se necessario gli verrà richiesto il consenso 
esplicito. 
 
 
 
 

La profilazione 
 
AT.NET S.R.L. non svolge attività di profilazione, ov vero “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati 
personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona 
fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, 
la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta 
persona fisica” 
 

La sicurezza informatica 
 
Tutti i dati personali trattati da AT.NET S.r.l. sono protetti da adeguate misure di sicurezza, come previsto dalla 

normativa vigente e per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità di cui al paragrafo 

“Finalità del trattamento ”.  
 
 
 

Dettagli del trattamento 
 
Il trattamento dei dati personali dell’interessato potrà consistere, oltre che nella loro raccolta, nella loro registrazione, 

conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione in forma automatizzata o semiautomatizzata  

 

La  conservazione dei dati avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica/ottica.  

 



Per le finalità di cui ai punti a) e b) i dati dell’interessato saranno conservati fino alla revoca del consenso o alla 

richiesta di cancellazione/anonimizzazione dei dati.   

  

 

Per le finalità di cui al punto c) i dati dell’interessato saranno conservati fino alla revoca del consenso o alla richiesta di 

cancellazione/anonimizzazione dei dati.   

 

Per le finalità di cui al punto d) i dati dell’interessato  saranno conservati  fino alla revoca del consenso o alla richiesta 

di cancellazione/anonimizzazione dei dati.   

. 

 

Come previsto dall’art. 13 del RGPD (UE) 2016/679, l’interessato ha il diritto di richiedere ad AT.NET S.r.l.  l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 

al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

 

L’interessato ha  il diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento dei dati per cui ha già espresso  il consenso, 

nonché il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

 

Tutti i diritti sopra riassunti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo: info@atnet.biz   
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