Richiesta Dettaglio Chiamate Uscenti

REQUISITI DELLA RICHIESTA
Spett.le

Ufficio Indagini Difensive & Forensi
Via Monte Penice, 7
20138 Milano
mail: IDF@pec.sky.it
via fax: 02/30801.1204
OGGETTO: RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE DEL TRAFFICO TELEFONICO IN USCITA OLTRE 180 GIORNI

il/la Sottoscritto/a
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Indirizzo di Residenza

N.

Comune

CAP

Provincia

Nazione

Documento
Intestatario dal

Carta Identità

Passaporto

Patente

Altro

NR.

del numero telefono fisso

RICHIEDE
Ai sensi della normativa privacy vigente il dettaglio del traffico telefonico per finalità penali dal ___/___/_____ al ___/___/_____ (può essere indicato
un periodo oltre i 6 mesi dalla generazione della chiamata ma rientrante nei 24 mesi. Inoltrando la presente richiesta, si dichiara espressamente che
i dati verranno utilizzati esclusivamente per finalità penali.1
Si fa riferimento ad esigenze difensive del cliente relative ad investigazioni, indagini e procedimenti giudiziari eventualmente da avviare o già avviati in ambito penale, ad esempio, nel caso in cui il
richiedente possa essere coinvolto in un procedimento penale da instaurarsi o sia già coinvolto in un procedimento già iniziato (quale imputato, indagato, persona offesa o altra parte privata). Pertanto,
chi richiede dati di traffico relativi a tali ampi periodi è tenuto ad utilizzarli solo per le predette finalità penali e non per altre finalità, ivi incluse controversie in sede civile, amministrativa e contabile.
1

L’invio dei dati richiesti dovrà avvenire tramite E-mail all’indirizzo (campo obbligatorio)
recapito telefonico per essere ricontattato in caso di necessità
Consapevole delle responsabilità penali prevista dalla legge in caso di false attestazioni o mendaci dichiarazioni, il/la Sottoscritto/a dichiara di essere titolare
del numero telefonico sopra indicato, in relazione al quale chiede l’invio del traffico effettuato per le finalità indicate, sollevando Sky da qualsivoglia responsabilità derivante dall’invio di tale dettaglio.

ALLEGARE COPIA FRONTE RETRO DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ E CODICE FISCALE

INFORMATIVA PRIVACY 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 uscita oltre i 180 giorni, 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 richiedere la documentazione del traffico telefonico in uscita oltre i 180 giorni.
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.
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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 per abbonamento internet - Wifi, disponibile nelle
Condizioni Generali di Abbonamento e sul sito sky.it.

Firma chiara e leggibile del Richiedente intestatario dell’utenza
Data
Luogo
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