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Informativa sul trattamento dei dati personali dei Clienti  
Servizi di connettività 

 
Premessa 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”) questo documento descrive le modalità di 
trattamento circa il servizio di connettività richiesto. Il servizio consente l’accesso ad Internet mediante l’uso di 
dispositivi quali PC portatili, smartphone, etc. 
Titolare del Trattamento 
Ai sensi dell’art. 4 punto 7) del GDPR 2016/679, il Titolare del Trattamento dei Dati:  
MAXSTONE SRL, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, contattabile via mail all’indirizzo 
info@maxstone.it  
Responsabile della protezione dei dati 
Ai sensi dell’art. 37 del GDPR 2016/679 il titolare ha designato quale Responsabile della Protezione dei dati personali 
(RPD), contattabile all’indirizzo dpo@maxstone.it. Ai sensi dell’art. 38, parag. 4, gli interessati possono contattare il 
responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio 
dei loro diritti di cui al punto 13. 
Modalità di accesso e gestione del servizio di connettività  
L’accesso al servizio comporta, per l’utente, l’accettazione della presente informativa e di essere consapevole che i dati 
forniti potranno essere utilizzati dal titolare del trattamento per le finalità indicate nell’informativa. 
Finalità, base giuridica del trattamento e natura del conferimento - Processo decisionale automatizzato, 
profilazione e marketing  
Il titolare del trattamento effettua trattamenti che non sono basati su un processo decisionale automatizzato. Non sarà 
effettuato alcun trattamento relativo alla finalità di Profilazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al 
servizio richiesto, la cui base giuridica è rappresentata dall’accordo contrattuale tra Maxstone e cliente finale. 
Destinatari dei dati personali – ambito di comunicazione 
I dati personali raccolti possono essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e 
strumentali al trattamento degli stessi e alle Autorità competenti in assolvimento di obblighi di Legge. Non è prevista la 
diffusione su larga scala o comunque per utilizzi non immediatamente connessi con la finalità per cui i dati sono forniti. 
Non è prevista la diffusione dei dati fuori dall’Unione Europea I Suoi dati personali saranno trattati inoltre da persone 
autorizzate al trattamento ed opportunamente istruite/formate in materia di sicurezza dei dati. È possibile richiedere la 
lista aggiornata dei Responsabili esterni e delle Persone Autorizzate. 
Trasferimento dati personali a terzi 
I suoi dati personali sono trattati dal titolare del trattamento all’interno del territorio dell’Unione Europea e non 
vengono diffusi. Se necessario, il titolare del trattamento per ragioni tecniche, operative o contrattuali, potrebbe 
trasferire i suoi dati personali anche al di fuori dello Spazio Economico Europeo, sempre nel rispetto dei diritti e delle 
garanzie previste dalla Normativa Privacy. In ogni occasione in cui sia pertanto necessario trasferire i dati verso paesi 
terzi o organizzazioni internazionali, sarà onere del titolare del trattamento adottare le misure richieste affinché tale 
trattamento sia conforme alle norme di legge. 
Conservazione dei dati personali 
I dati saranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche successivamente per 
l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
Obblighi del cliente/utente 
L’utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione online. In particolare, durante l’utilizzo 
del servizio di connettività richiesto a Maxstone, è vietato: 
• svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea;  
• accedere a siti che per contenuti e immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio e/o illegali (siti 

di pedofilia, pornografici, che ispirano alla violenza e al razzismo, ecc.);  
• svolgere qualsiasi attività intesa ad eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi 

server interno o pubblico;  
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• usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere i sistemi di protezione da copia abusiva del 
software, a rivelare password, ad identificare eventuali vulnerabilità della sicurezza dei vari sistemi, a decriptare 
file crittografati o a compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo.  

In generale, l'utente è responsabile di ogni violazione del presente accordo e si impegna a manlevare sostanzialmente e 
processualmente Maxstone e a tenerlo indenne da qualsiasi pretesa anche di terzi a qualsivoglia titolo dalla violazione 
del presente regolamento e/o dalla violazione di leggi o regolamenti o provvedimenti amministrativi. 
In caso di violazioni che possano ipotizzare comportamenti illeciti, verrà data tempestiva comunicazione all’Autorità 
competente. 
Limitazioni e responsabilità 
L'utente che utilizza il servizio WI-FI: 
• è consapevole che il servizio di rete è fornito mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e limitata con 

protezione contro interferenze. Di conseguenza l'erogazione del servizio e la sua qualità non sono garantite;  
• riconosce che il gestore del servizio non è in alcun modo responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di 

qualsiasi informazione reperita in rete, né dell'esito di transazioni con particolare riferimento a quelle di natura 
commerciale con utilizzo di sistemi di pagamento elettronico o tecniche affini che l'utente volesse realizzare;  

• manleva il Titolare del Trattamento da qualsivoglia danno diretto o indiretto, personale o patrimoniale, derivante 
da attacchi  
informatici subiti durante l’utilizzo del servizio e si dichiara consapevole dei rischi informatici inerenti alla 
navigazione;  

• si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del servizio e per il contenuto dei 
messaggi trasmessi;  

• osserva le leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy, nonché le specifiche norme penali 
relative al settore informatico e della comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale di legge.  

L’utente inoltre è consapevole che l’accesso wireless può prevedere una modalità di utilizzo del servizio senza cifratura 
dei dati. La trasmissione può avvenire in chiaro e l’accesso non richiede alcuna configurazione particolare pertanto è 
consigliabile che l’utente adotti le opportune misure di sicurezza e ogni accorgimento atto ad evitare eventuali attacchi 
al proprio dispositivo. Nell’ambito dell’utilizzo del servizio, Titolare del Trattamento declina ogni responsabilità per 
qualunque conseguenza derivante dall’utilizzo delle connessioni WI-FI. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica o 
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, ha diritto di opporsi al trattamento, ha 
diritto di opporsi alla profilazione, di proporre un reclamo a un’autorità di controllo. L’Interessato ha diritto di revocare 
il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. Per l’elenco completo ed esaustivo dei diritti esercitabili dall’interessato si rimanda agli artt. 15 e s.s. del GDPR 
2016/679. È possibile esercitare i diritti dell’interessato (utilizzando anche l’apposito modulo) contattando il titolare del 
trattamento e/o il responsabile protezione dati ai riferimenti indicati precedentemente. 
Revoca del consenso 
Con riferimento all’art. 6 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente 
prestato. Si evidenzia tuttavia che i trattamenti oggetto della presente informativa sono leciti e consentiti anche in 
assenza di consenso. 
Reclamo 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, ha diritto sia a proporre formale reclamo all’autorità Garante (art. 77) secondo 
le modalità indicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online, 
sia a proporre un ricorso giurisdizionale (art. 79). 
Aggiornamenti 
Ci riserviamo il diritto di modificare periodicamente la presente informativa.  
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