
MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO INTERNET  

Ai sensi della legge 155/2005 (legge Pisanu), è necessario che Lei gentilmente fornisca le informazioni 
necessarie alla Sua identificazione, tramite esibizione del Suo documento di identità . In seguito, Le verranno 
consegnate le credenziali per l’accesso ad Internet.
Il Richiedente del presente servizio è inoltre informato che all’acquisizione delle credenziali di accesso al 
servizio sono associati i seguenti oneri e responsabilità:

•Il Richiedente si obbliga a non divulgare password e / o login  e si assume ogni conseguente onere e 
responsabilità in ordine al traffico generato ed immesso sulla Piattaforma tramite la propria utenza. 
•Il Richiedente deve altresì adottare tutte le precauzioni possibili e necessarie affinché le attività svolte 
avvengano nel rispetto della legge e dei regolamenti in materia di copyright e altre privative, di reati 
informatici nonché di pedo-pornografia. 

Riportiamo di seguito l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/03.

Informativa ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) la Regione 
Piemonte, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che: 

•i suoi dati personali, raccolti nel completo rispetto dei principi del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (D.lg. 196/2003), saranno trattati al solo fine di fornire connettività Internet.
•il trattamento dei dati per la suddetta finalità è realizzato mediante l’utilizzo di procedure informatiche e 
telematiche in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo la soglia di 
rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 
31 e seg. D.Lgs. 196/2003 e dall’allegato B allo stesso decreto; 
•il conferimento dei suoi dati personali ha natura facoltativa, ma il mancato assenso non permetterà 
l’erogazione del servizio; 
•I dati  potranno essere oggetto di comunicazione, nei limiti  dello stretto necessario, a Enti di cui la 
Regione si avvalga per svolgere attività connesse, strumentali o di supporto alla realizzazione dei fini 
sopra indicati;
•il Responsabile del trattamento è...(individuare il soggetto regionale responsabile per questo trattamento 
di dati)

La informiamo infine che potrà avvalersi degli specifici diritti di cui all’art. 7 del D.lg. 196/2003, tra cui 
quelli di ottenere dal titolare, anche per il tramite del responsabile o degli incaricati, la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere 
conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, 
la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento 
stesso.

Preso atto dell'informativa sopra riportata, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali.

Data ___/___/______

(Il Richiedente)

……..…………………


