
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I
SERVIZI PRESTATI DA ITAGOV.IT 

(artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e art. 13 del D.Lgs. 196/2003)

itagov.it è un brand della ditta Donat Network System di Donato Molino con sede
legale in Roma Via Taro, 25 00199 P. IVA 09558100583 da ora "itagov".
Attraverso questa informativa permettiamo di conoscere come i dati personali
vengono gestiti quando si utilizzano i nostri servizi e per consentire, se del
caso, di prestare un consenso al trattamento dei dati personali espresso e
consapevole ricordando che lo stesso trattamento dei dati personali è inspirato
ai principii di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE

Si tratta dei dati forniti dal cliente volontariamente a itagov tramite la
compilazione  e  l'inoltro  di  moduli  elettronici  (form),  o  di  comunicazioni
relative  all'acquisto  di  servizi,  ovvero  l'invio  di  messaggi  di  posta
elettronica alle nostre caselle email.
Questi dati sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:

Per l'erogazione dei servizi richiesti dal cliente.
Per l'assolvimento di obblighi di legge, contabili e fiscali: questo trattamento
risulta legittimo.
Per fornire assistenza tecnica al cliente.
Nei casi espressamente indicati la base giuridica è il consenso liberamente
fornito dall’interessato.

DATI RACCOLTI DURANTE L'UTILIZZO DEI NOSTRI SERVIZI

Sono i dati dell'utente raccolti durante gli accessi (ad es. al sito web,
pannelli di controllo, webmail) e la eventuale fruizione dei nostri servizi
tramite i protocolli disponibili (es. POPs, IMAPs, SMTPs, Webmail), come ad
esempio:

Dati relativi alla eventuale registrazione del nome a dominio Internet (Nome,
Cognome, Denominazione, Codice fiscale e/o Partita IVA, Indirizzo, Telefono,
Email).  In  questo  caso  itagov  risulta  titolare  del  trattamento  per  i  dati
forniti in relazione al rapporto contrattuale mentre assume la posizione di
responsabile per gli stessi dati trasmessi al Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) per il compimento delle operazioni di registrazione e mantenimento dei
nomi a dominio “.gov.it”. In particolare:
I  dati  personali  del  Registrante  sono  raccolti  al  fine  dell’iscrizione  e
gestione del/i nomi a dominio nel Data Base dei Nomi Assegnati presso l’Istituto
di Informaticae Telematica del CNR, Registro .it.
Conseguenze in caso di rifiuto. La raccolta dei dati personali dall’utente si
rende necessaria per l’esecuzione del servizio offerto. Il mancato o parziale
conferimento dei dati personali richiesti rende il servizio non erogabile.

Dati sulla posizione ricavati dall'indirizzo IP di connessione dell’utente o
inviati dal dispositivo o software con cui accede ai servizi.
Dati sul dispositivo o software ricavati dalle informazioni che lo stesso invia
ai nostri sistemi durante l'accesso ai servizi.
Dati sull'attività che l'utente esegue, tramite il suo dispositivo, durante
l’accesso nostri servizi.
Audit log delle attività eseguite dall'utente durante l'uso dei nostri servizi.

Queste informazioni comprendono:



Data, ora, indirizzo IP, nome utente, azione eseguita.
Caratteristiche  del  dispositivo  o  software,  dettagli  ed  esito  dell'azione
eseguita.
Alcuni dettagli dei messaggi email inviati e ricevuti (es. data ed ora, IP,
mittente, destinatario, oggetto, message-id).
Questi dati non sono accompagnati da alcuna informazione personale aggiuntiva e
vengono utilizzati per:

Ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso dei servizi.
Fornire assistenza tecnica.
Eseguire verifiche e manutenzioni tecniche.
Analisi antispam/antivirus.
Individuazione e prevenzione degli abusi o accessi non consentiti.
Accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici.
Cookie che potrebbero identificare in modo univoco il browser o l'account mxmail
dell'utente.

La raccolta di tali dati è funzionale all’utilizzo dei servizi.

I  dati  raccolti  saranno  trattati  con  o  senza  l'ausilio  di  strumenti
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la  strutturazione,  la
conservazione,  l'adattamento  o  la  modifica,  l'estrazione,  la  consultazione,
l'uso,  la  comunicazione  mediante  trasmissione,  diffusione  o  qualsiasi  altra
forma  di  messa  a  disposizione,  il  raffronto  o  l'interconnessione,  la
limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione
delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme
vigenti e degli obblighi di legge e comunque nel rispetto del principio di
minimizzazione del trattamento dei dati.
Per  quanto  concerne  la  registrazione  e  il  mantenimento  di  nomi  a  dominio
“.gov.it”  la  documentazione  attinente  il  modulo  di  registrazione  viene
conservata per 10 (dieci) anni dalla data di estinzione del contratto con il
Registrante e qualsiasi altro dato concernente il mantenimento e la gestione
del/i nomi a dominio per 5 (cinque) anni dalla data di estinzione del contratto
con il Registrante.
Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati

Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da Donato Molino nel rispetto
della normativa vigente.
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle
indicate  finalità,  potranno  essere  trattati  da  terzi  nominati  Responsabili
esterni del trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli stessi
quali autonomi titolari, e precisamente:

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza alla nostra
azienda.
In nessun caso i Suoi dati verranno utilizzati e comunicati a terzi per attività
di marketing o commercializzazione diretta. Tali dati potranno essere messi a
disposizione dell’Autorità Giudiziaria e/o di un’Autorità Competente, qualora ne
venga fatta richiesta.

Nel  caso  in  cui  l'account  itagov  dell'utente  fosse  gestito  tramite  un
intermediario,  l'amministratore  del  nome  a  dominio  e  gli  intermediari  che
forniscono  assistenza  all'azienda  dell’utente  avranno  accesso  ai  dati
dell'account itagov dell'utente (compresi indirizzo email e altri dati).
L’amministratore del nome a dominio potrebbe:
Visualizzare informazioni relative all'account dell'utente, ad esempio lista dei
nomi a dominio e contatti associati.
Visualizzare i  codici (AuthInfo)  necessari per  il trasferimento  dei nomi  a
dominio.



Modificare la password dell’account dell’utente.
Modificare dati relativi ai nomi a dominio.
Creare nomi a dominio e nuovo contatti.
Trasferire nomi a dominio.
Cancellare nomi a dominio.
Accedere a informazioni memorizzate nell'account dell'utente o conservarle.

Diritti dell’interessato
Il consenso alla diffusione e accessibilità dei dati personali non è previsto
nei casi i cui dati devono essere resi pubblici per adempiere agli obblighi di
legge. Ai sensi dell'art. 40, comma 2, lett.B) del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 le persone giuridiche, enti o associazioni non hanno più la qualifica di
interessati,  e  pertanto  tali  categorie  di  soggetti  non  hanno  più  titolo  a
ricevere l'informativa e l'eventuale richiesta di consenso previste dal Reg. UE
2016/679.
In  ogni  momento  è  possibile  richiedere  informazioni  inviando  un’email
all’indirizzo privacy@itagov.it.

Titolare del trattamento

Titolare  responsabile del trattamento è la ditta Donat Network System di Donato
Molino  con  sede  legale  in  Roma  Via  Taro,  25  00199  P.  IVA  09558100583
(privacy@itagov.it)


