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INFORMATIVA
Resa ai sensi del GDPR (Regolamento Ue 2016/679) e delle disposizioni nazionali
per l’utilizzo della RETE WI-FI dell’Ordine degli Avvocati di Rimini

La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali e del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/18, agli utenti autorizzati all’uso del
servizio di Rete Wi-Fi fornito dall’Ordine degli Avvocati di Rimini all’interno dei locali del Tribunale di Rimini
(Palazzo di Giustizia), in 47923 Rimini (Italia), Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 11.
La presente informativa viene inviata agli utenti autorizzati all’uso di detta Rete Wi-Fi quale allegato alla
comunicazione email effettuata dal Titolare del trattamento e proprietario di detta Rete per comunicare ad
ogni singolo utente le sue credenziali di accesso alla Rete Wi-Fi.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO e RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Il proprietario della Rete Wi-Fi e Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 26 del GDPR è l’Ordine
degli Avvocati di Rimini, con sede c/o Palazzo di Giustizia in 47923 Rimini Italia, Via Carlo Alberto dalla Chiesa
n. 11, nella persona del Presidente pro tempore (raggiungibile per ogni comunicazione o richiesta in merito
ai propri dati ai seguenti recapiti: Tel. 0541.389924 - E-mail ordinaria privacy@avvocati.rimini.it – Pec
ord.rimini@cert.legalmail.it), per le disposizioni di cui al Regolamento, al D. Lgs. 196/2003 e al D.Lgs.
101/18, la informa sulle modalità e sulle finalità di utilizzo dei suoi dati personali nell’ambito dell’utilizzo
della rete Wi-Fi la quale consente l’accesso ad Internet mediante l’uso di dispositivi di proprietà / possesso
dell’utente, quali a titolo di esempio PC portatili, smartphone, palmari, etc.
Il Responsabile Protezione dei Dati designato dal COA di Rimini, il quale rappresenterà il punto di contatto
per gli Interessati al quale fare riferimento per ogni necessità in materia di tutela dei dati personali, incluso
l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato dalla vigente normativa, è l’Avv. Alessandro Cretosi Bissi (C.F.
CRTLSN70927D704K), iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì - Cesena e raggiungibile
attraverso il seguente canale di contatto: e-mail: dpo@avvocati.rimini.it
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO
L’accesso al servizio WI-FI fornito dall’Ordine degli Avvocati di Rimini all’interno dei locali del Tribunale di
Rimini in 47923 Rimini, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 11, tramite connessione offerta da un fornitore dei
servizi di comunicazione elettronica, è gratuito e consentito agli Avvocati iscritti all’Albo tenuto dall’Ordine
degli Avvocati di Rimini e a eventuali altri Avvocati iscritti all’Albo tenuto da altri Ordini forensi italiani che
ne facciano richiesta e che siano espressamente autorizzati dall’Ordine degli Avvocati di Rimini (da qui in
avanti ‘utente’). Il proprietario della Rete Wi-Fi e Titolare del trattamento dati potrà consentire l’utilizzo
della stessa ad altri soggetti a sua discrezione.
FINALITÀ, LIMITI E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO, TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI, OBBLIGO DEL
CONFERIMENTO DEI DATI
I dati che verranno trattati dal Titolare del trattamento consistono in quelli che il sistema Wi-Fi raccoglie in
quanto necessari al suo stesso funzionamento e ai fini del rispetto delle vigenti normative della Repubblica
italiana. Essi consistono nell’indirizzo Mac (Media Access Control address) e/o nell’indirizzo IP (Internet
Protocol address) di ogni dispositivo che effettua il log-in ed il sistema individua ed associa a tale indirizzo la
data e ora del log-in e del log-out del singolo dispositivo. Tali dati vengono raccolti in quanto indispensabili
per la connessione alla rete Wi-Fi e per motivi di sicurezza della rete stessa e verranno conservati per un
periodo massimo in linea con quanto disposto dalle norme vigenti in tema di data retention.

In particolare:
• i dati finalizzati alla gestione dei servizi telematici ed analisi statistiche vengono conservati per un
massimo di 3 mesi;
• i dati raccolti per l’accertamento di reati informatici, vengono conservati per 12 mesi, fatto salvo il
maggior termine previsto per le esigenze connesse a contestazione di reati, definizione di contenziosi
ovvero per l’adempimento a specifiche richieste dell’Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria in
relazione ad attività investigative.
Il sistema non effettua alcuna ulteriore identificazione dell’utente né alcuna profilazione e non è in grado di
abbinare automaticamente al singolo indirizzo Mac o IP il nome del proprietario e/o del possessore del
singolo dispositivo.
I dati verranno trattati in maniera automatizzata dal sistema di autenticazione ed accesso della rete Wi-Fi e
potrebbero essere oggetto anche di trattamento manuale da parte del Titolare o di suoi Incaricati.
Il conferimento dei dati in oggetto risulta obbligatorio in quanto necessario al funzionamento della
connessione alla rete Wi-Fi e per i motivi sopra indicati.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento europeo 2016/679, il trattamento dei dati risulta lecito in quanto
eseguito in ottemperanza ad un obbligo legale e nel perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del
trattamento, nonché in quanto necessario per l’esecuzione del rapporto tra il Titolare del trattamento e
proprietario della rete Wi-Fi e l’interessato.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti dal sistema come sopra specificati potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti terzi
incaricati dal Titolare del trattamento per l’esecuzione di attività connesse e strumentali al trattamento
degli stessi ovvero per attività di assistenza e/o manutenzione, a eventuali collaboratori o soggetti designati
dal Titolare, ad eventuali consulenti del Titolare ed alle Autorità pubbliche competenti laddove da queste
richiesti in assolvimento dei relativi obblighi di Legge. Non ne è prevista la diffusione su larga scala o
comunque per utilizzi non immediatamente connessi con la finalità per cui i dati vengono raccolti.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può avvalersi di tutti i diritti stabiliti dalla normativa di riferimento, Regolamento Ue
2016/679, secondo i termini e le modalità da questa stabiliti e ha pertanto il:
- diritto di ottenere informazioni su quali dati sono trattati dal titolare (diritto di informazione);
- diritto di chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare (diritto di accesso);
- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
- diritto di esercitare l'opposizione al trattamento in tutto o in parte;
- diritto di opporsi ai trattamenti automatizzati;
- diritto di ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare;
- diritto di ottenere l'aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;
- diritto di chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati;
- diritto di chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge e quelli dei
quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati.
Ciascuno dei diritti sopra elencati può essere esercitato con richiesta rivolta senza formalità ovvero a mezzo
Raccomandata a/r ovvero a mezzo Pec indirizzata al Titolare del trattamento, l’Ordine degli Avvocati di
Rimini, con sede c/o Palazzo di Giustizia in 47923 Rimini Italia, Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 11, nella
persona del Presidente pro tempore, raggiungibile per ogni comunicazione o richiesta in merito ai propri
dati ai seguenti recapiti: Tel.: Mail privacy@avvocati.rimini.it – Pec ord.rimini@cert.legalmail.it, per le
disposizioni di cui al Regolamento e al D.Lgs. 101/18.
RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE
L’utente s'impegna a utilizzare il servizio Internet nel rispetto della legislazione vigente e delle finalità
pubbliche del servizio offerto, nella piena consapevolezza di essere responsabile, ai sensi delle vigenti
disposizioni e ai sensi del Regolamento e delle condizioni di utilizzo della rete Wi-Fi dell’Ordine degli Avvocati
di Rimini, allegato alla presente Informativa.

