Richiesta Dettaglio Chiamate Entranti

REQUISITI DELLA RICHIESTA
La richiesta potrà essere inviata da

• Avvocato penalista del cliente
• Da parte dello stesso cliente intestatario di abbonamento
ai seguenti indirizzi

Ufficio Indagini Difensive & Forensi
Via Monte Penice, 7
20138 Milano
mail: IDF@pec.sky.it
via fax: 02/30801.1204

Il difensore del Cliente o il Cliente nella richiesta deve specificare che
Il dettaglio è necessario per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 397, in conformità di quanto previsto dall’art.
132, comma 3 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di privacy).
Sulla base della normativa nazionale applicabile in materia di Privacy, il diritto di accesso relativamente alle comunicazioni telefoniche in entrata può
essere fornito solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 132 comma 3 del D. Lgs. n. 196/2003 che stabilisce che “i dati sono acquisiti presso il
fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona
offesa e delle altre parti private. Il difensore dell’imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi
alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall’articolo 391-quater del codice di procedura penale. La richiesta di accesso diretto
alle comunicazioni telefoniche in entrata può essere effettuata solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397; diversamente, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento Privacy Europeo n.
679/2016 possono essere esercitati con le modalità di cui all’arti.2 undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo”.
Per comunicazioni telefoniche in entrata si intende
• Traffico voce ricevuto con profondità massima di 24 mesi dalla data della comunicazione

La richiesta deve inoltre contenere
1. una dichiarazione in cui il Cliente dimostri la necessità processuale penale e comprovi, con idonei elementi, il pregiudizio effettivo e concreto
che il mancato accesso ai dati personali relativi a comunicazioni in entrata per il periodo richiesto determinerebbe alle indagini difensive (Legge n.
397/2000). Tale pregiudizio dovrà essere reale e specifico e non meramente funzionale o utile al diritto di difesa;
2. indicazione del periodo per il quale risulta necessaria l’estrapolazione dei dati di traffico;
3. dichiarazione in cui si attesti, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto prospettato e si manifesti l’impegno ad utilizzare i dati per lo
scopo indicato ed esclusivamente in ambito penale;
4. una manleva che sollevi il gestore telefonico da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo improprio delle informazioni ricevute sul Dettaglio
Chiamate entranti;
5. una dichiarazione scritta firmata dal Cliente dove conferma di essere il titolare dell’utenza fissa dalla data di richiesta di invio del dettaglio delle
chiamate entranti (questa dichiarazione può essere contenuta anche nella richiesta dell’avvocato che dovrà, quindi, in questo caso, essere firmata
anche dal Cliente);
6. fotocopia fronte e retro del documento di identità del Cliente;
7. eventuali estremi del procedimento per il quale è richiesta l’acquisizione del traffico telefonico o denuncia/querela all’ Autorità Giudiziaria;
In aggiunta ai 7 punti sopra la richiesta del difensore (avvocato penalista) deve inoltre contenere
8. il mandato dell’avvocato difensore del Cliente e/o la sottoscrizione del cliente in calce alla lettera di richiesta dell’avvocato;
9. fotocopia del tesserino di iscrizione all’Albo Forense; gli estremi dello studio legale, compresa la p. iva, a cui inviare la fattura relativa alla
prestazione soggetta a remunerazione di Euro (Iva esclusa per tabulato).
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INFORMATIVA PRIVACY AL CLIENTE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ABBONAMENTO INTERNET – WIFI
Sky Italia s.r.l. (“Sky”), Titolare del trattamento, ti informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Reg. UE 679/2016 che tratterà – in modalità
cartacea, elettronica e automatizzata – i dati personali, identificativi, di traffico e giudiziari, in conformità all’informativa già fornita in occasione
dell’adesione al contratto, per le sole finalità di servizio connesse all’esecuzione del contratto e/o all’adempimento di obblighi di legge, tra cui la gestione
della richiesta di documentazione del traffico telefonico in entrata, per le esigenze difensive del cliente relative ad investigazioni, indagini e procedimenti
giudiziari eventualmente da avviare o già avviati in ambito penale, nonché per l’accertamento e repressione dei reati e l’adempimento degli obblighi in
materia di contrasto del terrorismo, anche internazionale (“finalità giudiziaria”).
I tuoi dati sono accessibili a dipendenti e/o collaboratori di Sky e a fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto di Sky, ove presenti,
in qualità di incaricati, responsabili del trattamento e amministratori di sistema. I tuoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea: per
proteggere i tuoi dati nell’ambito di questi trasferimenti, Sky adotta garanzie appropriate, tra cui le decisioni di adeguatezza e le clausole contrattuali
standard approvate dalla Commissione Europea. In ogni caso, vogliamo rassicurarti che i tuoi dati non saranno diffusi. Il conferimento dei tuoi dati
personali per le finalità di servizio è necessario per gestire la richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata.
In qualsiasi momento puoi esercitare i tuoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE privacy, inviando una richiesta a Sky Italia s.r.l. – Direzione
Affari Legali – Data Protection Officer, Via Monte Penice 7, 20138 Milano oppure inviando una email all’indirizzo privacy@sky.it.
Infine hai il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www. garanteprivacy.it) sull’utilizzo dei tuoi dati da parte di Sky.
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Sky Italia s.r.l. con sede in via Monte Penice 7, 20138 Milano. ll Titolare ha nominato il proprio Data
Protection Officer (DPO), raggiungibile all’indirizzo dpo@sky.it. Presso gli uffici di Sky Italia è disponibile l’elenco dei nostri responsabili del trattamento,
degli amministratori di sistema, delle misure adottate e dei paesi extra europei in cui i dati possono essere trasferiti.
Per quanto non specificamente indicato, ti invitiamo a prendere visione della informativa privacy abbonamento internet - Wifi, disponibile nelle
Condizioni Generali di Abbonamento e sul sito sky.it.

Firma del Richiedente intestatario dell’utenza
Data

INFORMATIVA PRIVACY AL DIFENSORE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sky Italia s.r.l. (“Sky”), Titolare del trattamento, ti informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Reg. UE 679/2016 che tratterà – in modalità
cartacea, elettronica e automatizzata – i dati personali, identificativi, forniti quale difensore del cliente, per le sole finalità di servizio connesse
all’adempimento di obblighi di legge, tra cui la gestione della richiesta di documentazione del traffico telefonico in entrata, per le esigenze difensive del
cliente relative ad investigazioni, indagini e procedimenti giudiziari eventualmente da avviare o già avviati in ambito penale, nonché per l’accertamento
e repressione dei reati e l’adempimento degli obblighi in materia di contrasto del terrorismo, anche internazionale (“finalità giudiziaria”).
I tuoi dati sono trattati per non oltre 10 anni dalla fine del rapporto contrattuale e comunque per il tempo di prescrizione previsto dalla legge e sono
accessibili a dipendenti e/o collaboratori di Sky e a fornitori di servizi che svolgono attività in outsourcing per conto di Sky, ove presenti, in qualità di
incaricati, responsabili del trattamento e amministratori di sistema. I tuoi dati potranno essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea: per proteggere
i tuoi dati nell’ambito di questi trasferimenti, Sky adotta garanzie appropriate, tra cui le decisioni di adeguatezza e le clausole contrattuali standard
approvate dalla Commissione Europea. In ogni caso, vogliamo rassicurarti che i tuoi dati non saranno diffusi. Il conferimento dei tuoi dati personali è
necessario per gestire la richiesta di accesso diretto alle comunicazioni telefoniche in entrata.
In qualsiasi momento puoi esercitare i tuoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE privacy, inviando una richiesta a Sky Italia s.r.l. – Direzione
Affari Legali – Data Protection Officer, Via Monte Penice 7, 20138 Milano oppure inviando una email all’indirizzo privacy@sky.it. Infine hai il diritto di
proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www. garanteprivacy.it) sull’utilizzo dei tuoi dati da parte di Sky.
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Sky Italia s.r.l. con sede in via Monte Penice 7, 20138 Milano. ll Titolare ha nominato il proprio Data
Protection Officer (DPO), raggiungibile all’indirizzo dpo@sky.it. Presso gli uffici di Sky Italia è disponibile l’elenco dei nostri responsabili del trattamento,
degli amministratori di sistema, delle misure adottate e dei paesi extra europei in cui i dati possono essere trasferiti.

Firma del Richiedente intestatario dell’utenza
Data
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