
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196  
Il trattamento dei dati degli aderenti al servizio avverrà in conformità a quanto previsto dal D. Lgs n. 
196/2003.  
 
I. Natura dei Dati  
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali, intendendosi per dati personali sia quelli 
c.d. comuni e/o identificativi (quali per esempio: dati anagrafici, codice fiscale, residenza o domicilio, 
numero telefonico, immagine), sia quelli c.d. sensibili essendo tali, ai sensi dell'art. 4 lettera d) del D Lgs. 
196/2003, "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o 
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita 
sessuale". In particolare, le informazioni personali raccolte per i servizi premium includono esclusivamente 
il numero del telefono cellulare dell’utente fruitore.  
 
II. Obbligatorietà del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personali comuni e identificativi da parte dell'Iscritto, e quindi il rilascio del 
consenso al loro trattamento, è obbligatorio in quanto necessario a Phone4biz Srl per fornire e all'Iscritto 
l’accesso ai servizi premium. Il mancato rilascio del consenso al trattamento dei dati personali per tutte le 
finalità di seguito descritte non renderebbe possibile, il regolare svolgimento della partecipazione 
dell'Iscritto ai servizi premium.  
 
III. Finalità del trattamento  
Il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali acquisiti all'atto di adesione ai servizi premium é 
finalizzato alla messa a disposizione dell'Iscritto dei servizi stessi; verificare la qualità dei servizi offerti; 
provvedere a tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali; deliverare messaggi promozionali gratuiti; 
risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità 
competenti.  
 
IV. Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati personali comuni e sensibili avviene mediante strumenti informatici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati. Sono state prese tutte le precauzioni sulle nostre banche dati per archiviare le informazioni degli 
Iscritti in un ambiente protetto. Tutti i dati raccolti vengono detenuti in banche dati. 
 
V. Titolari del trattamento del dato 
Phone4biz S.r.l. con sede in Via Giovanni Bettolo, 17 – 00195 Roma 
 
VI. Diritti dell'interessato  
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l'Iscritto ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne 
la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione alla legge, 
nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Al fine dell'esercizio di tali diritti, l'Iscritto potrà 

inoltrare richiesta presso la sede di oppure all’indirizzo mail:  privacy@ph4b.com  
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