
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I SERVIZI DI CO-LOCATION PRESTATI 

DA EUR TEL SRL  

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

 

Eur Tel Srl (con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa 23, c.f. e p.iva. 10773061006, da ora “Eur Tel”), al 

fine di adempiere gli obblighi legge in tema di privacy, fornisce un’informativa generale sul trattamento dei 

dati personali in merito ai contratti di co-location (da ora, indifferentemente, “Contratto” o “Contratti”). 

Ovvero, ai Contratti con cui offre a terzi servizi di co-location (aventi ad oggetto la concessione di spazi, 

dotati di adeguate infrastrutture tecnologiche, che sono fruibili per l’installazione di data center) presso i 

suoi Locali di Roma, siti nel Palazzo dell’Arte Antica, Via della Civiltà del Lavoro n. 52 (da ora, “Locali”). 

L’informativa generale è innanzitutto resa da Eur Tel verso i clienti (da ora, indifferentemente, “Cliente” o 

“Clienti”): ad intendere i soggetti, di forma societaria e non, che, dietro stipulazione del Contratto con Eur 

Tel, beneficiano dei servizi di co-location prestati dalla società.  

La medesima informativa generale è altresì resa da Eur Tel verso le singole persone che sono autorizzate ad 

accedere e/o accedono ai Locali per conto del Clienti (da ora, “Personale”). Occorre qui precisare che Eur 

Tel, secondo la policy fissata per l’accesso ai Locali, adotta sistemi di controllo: tale per cui possono accede-

re ai Locali (e dunque ai dati center ivi contenuti) soltanto persone che siano state previamente autorizzate 

dai Clienti, come da apposite comunicazioni inviate dai Clienti medesimi ad Eur Tel. L’informativa generale 

è dunque fornita da Eur Tel anche al Personale, ad intendere tutte le singole persone che sono autorizzate 

ad accedere e/o accedono ai locali per conto dei Clienti. 

Eur rende l’informativa generale sia nei riguardi dei Clienti sia nei riguardi del Personale per la ragione che, 

in diretta dipendenza dai Contratti e ai fini della prestazione dei servizi di co-location, svolge trattamenti sui 

dati personali vuoi degli uni (i Clienti) vuoi degli altri (il Personale). 

Eur Tel, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, fornisce 

pertanto ai Clienti e al Personale la seguente informativa generale. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Eur Tel Srl, con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa 23, c.f. e p.iva. 

10773061006, telefono +39 06.5425.1, mail privacy@eurtel.net 

 

TRATTAMENTO DEI DATI DEL CLIENTE 

I dati personali del Cliente, che siano stati forniti ad Eur Tel in sede di stipulazione del Contratto e/o nel 

corso dello svolgimento del rapporto, saranno trattati da Eur Tel per le seguenti finalità: 

i) in via principale, per identificare il Cliente, per procedere alla fatturazione, e, più in generale, al fine 

di compiere ogni attività che sia necessaria alla conclusione e all’esecuzione del Contratto, come dunque ad 

adempiere connessi obblighi stabiliti dalla normativa nazionale o comunitaria; 

ii) in via ulteriore, per lo svolgimento di attività di marketing diretto verso il Cliente, nel senso che la 

ragione sociale del Cliente verrà inserita in apposti elenchi di clientela tenuti da Eur Tel e destinati al rilascio 

di annunci di marketing e/o pubblicitari. 

Il trattamento dei dati sub i) trova base giuridica, ai sensi del Regolamento UE 679/16, sia nel “con-

senso” espresso dall’interessato (art. 6, comma 1, lett. a), sia nell’essere il trattamento necessario all’esecu-

zione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6, comma 1, lett. b), sia nell’essere il medesimo tratta-



mento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, 

comma 1, lett. c). 

Il trattamento dei dati sub ii), per suo lato, trova base giuridica,  ai sensi del Regolamento UE 679/16, 

nel “consenso” espresso dall’interessato (art. 6, comma 1, lett. a). 

Eur Tel, in entrambe le ipotesi, tratterà i dati personali del Cliente attraverso strumenti telematici e/o 

archivi cartacei, che saranno conformi ai livelli di sicurezza e protezione richiesti dall’art. 32 del Regola-

mento UE 679/16 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003.   

Eur Tel precisa altresì che i medesimi dati non saranno comunque trattati attraverso processi decisio-

nali automatizzati. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI DEL PERSONALE  

I dati personali del Personale, che sia autorizzato ad accedere e/o acceda ai Locali per conto del 

Cliente, saranno trattati da Eur Tel esclusivamente e nei limiti delle attività di accesso ai Locali. 

Oggetto di trattamento saranno in particolare i seguenti dati del Personale, come forniti ad Eur Tel di-

rettamente dal Cliente: nome e cognome, documento e numero di identità, azienda e ruolo in azienda, 

telefono, fax, indirizzo mail, orario e periodo di accesso. 

I medesimi dati saranno trattati da Eur Tel con la sola ed esclusiva finalità di gestire e controllare l’ac-

cesso ai Locali, ivi dunque ricomprendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

 la raccolta dei dati in un database, nel senso che i dati del Personale, una volta forniti dal Cliente ad 

Eur Tel, sono caricati dalla società in un apposito database; 

 il controllo dei dati ai fini dell’accesso ai Locali, nel senso che Eur Tel, per ogni accesso del Personale 

ai Locali, svolge un controllo preventivo, verificando la corrispondenza tra soggetto che chiede l’accesso e 

dati contenuti nel database;  

 l’aggiornamento dei dati circa l’accesso ai Locali, nel senso che Eur Tel, qualora il Personale acceda 

ai Locali, svolge una conseguente registrazione dell’accesso all’interno del database;  

 la condivisione dei dati con il Cliente, nel senso che Eur Tel, ove richiesto, consente al Cliente di ave-

re accesso al database, ovvero ai dati del Personale ivi caricati. 

Il suddetto trattamento dei dati del Personale trova base giuridica, ai sensi del Regolamento UE 

679/16, nell’essere necessario per il perseguimento di un “interesse legittimo” sia di Eur Tel (titolare del 

trattamento) sia del Cliente (terzo):  

di Eur Tel, perché la società, data la tipologia di attività svolta nei Locali, ha un “legittimo interesse” a 

controllare gli accessi in loco, specie e soprattutto per motivi di sicurezza interna;  

del Cliente, perché costui, avendo nei Locali i propri data center, ha altrettanto un “legittimo 

interesso” al controllo degli accessi in loco, per la primaria ragione che solo persone autorizzate dal Cliente 

devono essere in grado di accedere ai Locali e dunque ai data center ivi contenuti. 

Eur Tel, anche in questo caso,  tratterà i dati del Personale attraverso strumenti telematici e/o archivi 

cartacei, che saranno conformi ai livelli di sicurezza e protezione richiesti dall’art. 32 del Regola-mento UE 

679/16 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003. 

Eur, anche in questo caso, precisa altresì che i medesimi dati non saranno comunque trattati 

attraverso processi decisionali automatizzati. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali, sia del Cliente sia del Personale, non saranno trasferiti da Eur Tel né in Stati membri 

dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad organizzazioni internazio-

nali. 

 



DESTINATARI 

I dati personali, sia del Cliente sia del Personale, potranno essere comunicati da Eur Tel alle seguenti 

categorie di soggetti: 

1) al personale interno, che sia stato incaricato da Eur Tel per la gestione delle attività di trattamento 

dei dati, e i cui nominativi si trovano indicati presso la sede sociale della società; 

2) a soggetti esterni, di forma societaria e non, che siano stati designati da Eur Tel nella qualità di “re-

sponsabili del trattamento”, e che dunque vengano incaricati di trattare dati per conto di Eur Tel;  

3) ad Autorità Pubbliche e/o altri soggetti, cui la comunicazione dei dati è imposta per normativa na-

zionale o comunitaria. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali, sia del Cliente sia del Personale, saranno conservati da Eur Tel per l’arco di tempo che 

sarà necessario ai fini del conseguimento delle finalità per cui sono trattati, e dunque essenzialmente per 

tutto il periodo di durata del Contratto. 

 

INFORMAZIONI SUI DIRITTI DEL CLIENTE E DEL PERSONALE 

Il Cliente, quanto al trattamento dei dati del Cliente, e il Personale, quanto al trattamento dei dati del 

Personale, sono informati che, ai sensi dell’art. 15 – 21 del Regolamento UE 679/16 e dell’art. 7 del D. Lgs. 

196/03, hanno la titolarità dei seguenti diritti: 

 diritto di accesso ai dati (ovvero, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati); 

 diritto di rettifica o cancellazione dei dati (ovvero, il diritto di chiedere al titolare del trattamento la 

rettifica o la cancellazione dei dati); 

 diritto di limitazione al trattamento dei dati (ovvero, il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

la limitazione del trattamento dei dati); 

 diritto di portabilità dei dati (ovvero, il diritto di chiedere al titolare del trattamento il rilascio dei 

dati su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e il conseguente diritto 

di trasmettere tali dati ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trat-

tamento che li ha rilasciati); 

 diritto di opposizione al trattamento dei dati (ovvero, il diritto di opporsi al titolare del trattamento 

rispetto al trattamento dei dati, e dunque anche rispetto al trattamento dei dati per finalità di marketing di-

retto). 

Tutti i suddetti diritti potranno essere esercitati dal Cliente e dal Personale mediante richiesta da inol-

trare ad Eur Tel o presso la sua sede in L.go Virgilio Testa, 23 – 00144 Roma o all’indirizzo mail 

privacy@eurtel.net 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

Il Cliente, quanto al trattamento dei dati del Cliente, e il Personale, quanto  al trattamento dei dati del 

Personale, sono pure informati: 

che è loro diritto, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 679/16, revocare in ogni momento il consen-

so prestato per l’autorizzazione al trattamento dei dati (ove rilasciato), senza che ciò pregiudichi la liceità 

del trattamento basato sul consenso prestato; 

che è loro diritto, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/16, proporre reclamo dinanzi all’Au-

torità di controllo. 

 

 


