Telextra® ElTel Mobile è un prodotto soggetto a Copyright. L’installazione di ogni copia del prodotto equivale alla
concessione di una licenza d’uso per un utilizzatore. I testi e gli eventuali disegni contenuti nel manuale sono soggetti a
Copyright e non possono essere copiati, fotocopiati e/o trasferiti ad altro tipo di supporto. Ogni parte del programma e
dei dati inseriti è soggetta a Copyright. E’ vietata ogni forma di noleggio, anche a titolo gratuito. TELEXTRA® declina
ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso improprio del programma. L’atto dell'installazione di Telextra®
ElTel Mobile® equivale all’accettazione incondizionata di tutto quanto indicato in questa nota di Copyright. I trasgressori
verranno perseguiti a norma di legge.
LICENZA D’USO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Telextra® srl concede in licenza, non esclusiva e non trasferibile, i programmi e gli archivi di sua proprietà
contenuti nel file.
I programmi e gli archivi concessi in licenza potranno essere utilizzati esclusivamente dal licenziatario.
La concedente si riserva la facoltà di autorizzare l’uso di quanto oggetto di licenza su altre apparecchiature di
proprietà della licenziataria, su semplice richiesta della stessa, stabilendone volta per volta oneri ed obblighi.
A tutti gli effetti del contratto di licenza si intende per uso dei programmi l’utilizzo, la trasmissione e/o la
visualizzazione di una qualsiasi porzione delle istruzioni o dei dati contenuti nei programmi ed archivi collegati.
Manuali esplicativi dei programmi non dovranno in alcun modo essere duplicati se non a seguito di specifica
autorizzazione.
La durata della licenza è indeterminata e si intenderà decaduta nel momento in cui l’utilizzatore, per qualsiasi
motivo, manomettesse i programmi e/o gli archivi collegati. In ogni caso la presente licenza cesserà di validità
quando i programmi ed i relativi archivi, per un qualunque motivo non imputabile alla concedente non siano più
utilizzabili, ivi compreso l’eventuale danneggiamento e/o cancellazione di dati da parte dell’utilizzatore, lo
smarrimento o il furto. Il licenziatario è responsabile dell’uso dei programmi, della verifica del loro
funzionamento e dell’idoneità dei medesimi al fine del raggiungimento dei risultati voluti.
La concedente si riserva in ogni caso la facoltà di modificare le condizioni d’uso della presente anche senza
preventiva comunicazione agli utilizzatori.
I programmi e gli archivi rimangono di esclusiva proprietà della licenziante, il licenziatario quindi non dovrà in
alcun modo cedere quanto oggetto della presente licenza d’uso a terzi ne a titolo oneroso ne a titolo gratuito,
sotto ogni forma. Nel caso di utilizzo da parte di associati, affiliati e/o agenzie, sub-agenzie, sedi secondarie
ecc. ognuna di queste dovrà adottarsi di una licenza d’uso (acquisto di una copia del prodotto), da usare
sempre e comunque su un terminale alla volta.
Tutti i marchi registrati e non, come pure ogni e qualsiasi segno distintivo e denominazione, apposti sui
programmi, archivi e sulla relativa documentazione, restano di proprietà della Telextra® S.r.l. senza che
dall’accettazione della presente derivi al licenziatario alcun diritto sui medesimi.
La licenza d’uso non concede alcun diritto o titolo al programma sorgente originale ed ai relativi archivi.
Il licenziatario si obbliga per se e per i propri dipendenti ad assumere tutte le idonee e necessarie misure per
garantire il regime di riservatezza dei programmi e della relativa documentazione, impegnandosi tra l’altro, a
non consentire a terzi l’uso anche occasionale degli stessi, l’estrazione di copie anche parziali nonché la loro
consultazione.
La Telextra® S.r.l. si riserva la facoltà di ritirare in ogni momento la licenza d’uso qualora constati una o più
violazioni alla presente.
In caso di risoluzione della presente la licenziataria dovrà immediatamente restituire le copie dei programmi ed
archivi in suo possesso.
Nel caso di cessione del terminale da parte della licenziataria la stessa non è assolutamente autorizzata ai
trasferimenti dei programmi e dei relativi archivi.
Unico foro competente per qualunque controversia relativo all’esecuzione, risoluzione o interpretazione del
presente contratto è il foro di Saluzzo.
La fornitura dei programmi e degli archivi è esclusivamente regolata dalla presente che non potrà essere
modificata se non approvata per iscritto dalla concedente.
Il contratto di licenza d’uso si intenderà immediatamente risolto al momento dell’apertura di una qualunque
procedura concorsuale in capo al licenziatario utilizzatore.
I programmi e gli archivi contenuti nel programma Telextra® ElTel Mobile concesso in licenza d’uso sono stati
oggetto di notifica al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 7 della legge 675 del
31/12/1996, per maggiori informazioni segue Informativa agli utenti.
Con l’uso del prodotto il licenziatario dichiara di accettare incondizionatamente ed integralmente quanto
previsto dalla presente.

Informativa agli utenti
Telextra pubblica i dati relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile, come sono stati inseriti nella
banca dati unica da parte dei singoli operatori telefonici, in conformità alla normativa in materia di servizio
Universale ed ai provvedimenti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Garante Privacy.
Nell’Elenco Telefonico Telextra per ogni abbonato sono pubblicate a titolo gratuito le informazioni di base:
cognome e nome per i privati, ragione sociale per le aziende, indirizzo e numero telefonico.
Nell’Elenco aziende sono pubblicate informazioni supplementari ritenute utili per la ricerca e il contatto degli
abbonati per comunicazione interpersonali.
Nell’Elenco Telefonico sono pubblicati a lato di alcuni nominativi due simboli, una bustina ed una cornetta
telefonica, in corrispondenza degli abbonati che hanno espresso il consenso all’utilizzo del proprio indirizzo o
numero di telefono per ricevere da parte di terzi informazioni commerciali, materiale pubblicitario o per
essere contattati ai fini di vendita diretta o di ricerche di mercato. I dati degli abbonati presenti in questo
elenco privi di questi simboli non potranno essere utilizzati per attività commerciali o promozionali.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03
Telextra ha accesso, a seguito di contratto di cessione stipulato con uno degli operatori telefonici autorizzati
per disposizione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla banca dati unica ossia all’insieme dei
data-base, di tutti gli operatori di servizi di telefonia fissa e mobile firmatari di un apposito protocollo d'intesa.
Mensilmente Telextra aggiorna l’elenco telefonico attingendo i dati dalla base dati unica in conformità alle
manifestazioni del consenso reso da ciascun abbonato ai rispettivi operatori telefonici in risposta al
formulario dagli stessi predisposto. Gli abbonati che non hanno restituito debitamente compilato al loro
operatore telefonico il formulario, o che non hanno successivamente manifestato una diversa volontà,
continueranno ad essere pubblicati come nei precedenti elenchi telefonici e, in ogni caso, come risultante
dalla banca dati unica.
Il trattamento dei dati oggetto di pubblicazione gratuita all'interno di questo sito e di tutte le nostre
pubblicazioni riportanti l’Elenco Telefonico, viene effettuato da Telextra in qualità di autonomo Titolare del
trattamento – attraverso i propri responsabili ed incaricati, nell'ambito delle mansioni da questi ultimi rivestite
- in conformità alle disposizioni contenute nel Codice per la protezione dei dati personali e nel citato
provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, anche in forma elettronica, al fine della loro
pubblicazione.
Ciascun abbonato inserito nella banca dati unica, nella sua qualità di interessato del trattamento, può
esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/03, tra cui il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei suoi
dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere le modalità e le logiche del
trattamento, di richiedere l'aggiornamento e l'integrazione dei dati stessi, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima, in caso di violazione dei legge, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere esercitati rivolgendosi per iscritto al proprio operatore telefonico, in qualità di Titolare
del trattamento esclusivamente competente – ai sensi delle delibere n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – ad effettuare qualsiasi tipo di intervento sui dati.
Telextra, nei cui confronti l'interessato può esercitare i medesimi diritti in relazione ai trattamenti dalla stessa
effettuati, non è tuttavia legittimata, per il motivo suddetto, ad operare alcun intervento, se non dopo il suo
recepimento nell'ambito della banca dati unica. I relativi interventi di cancellazione o modifica, una volta
apportati all'interno della banca dati unica, troveranno esecuzione a cura di Telextra con riferimento alla
prima pubblicazione utile.

Categorici

Telextra S.r.l. – con sede legale in Via Monte Ortigara 11, 10141 Torino (TO) e sede operativa in Via Roma
21, 12039 Verzuolo (CN) – titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del d. lgs
196/2003 – con il presente avviso informa tutti gli utenti i cui dati sono pubblicati sugli elenchi telefonici
“categorici” da essa editi, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13, d. lgs 196/2003 e dal provvedimento
a carattere generale del Garante del 14 luglio 2005, di quanto segue. Si premette che, con il predetto
provvedimento, il Garante ha valutato che l’informativa resa con modalità ordinarie comporterebbe un
dispiego di risorse manifestamente sproporzionato rispetto al diritto da tutelare ed ha, pertanto, prescritto ai
titolari di trattamento di assicurare una appropriata informativa generale agli utenti attraverso la
pubblicazione di avvisi su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale. I dati saranno trattati, con modalità
prevalentemente elettroniche, con criteri di selezione ed elaborazione atti alla creazione di categorie
merceologiche o professionali omogenee, ai fini della pubblicazione degli elenchi telefonici “categorici”
Telextra S.r.l..
Si precisa che saranno pubblicati tutti i dati che consentono la completa identificazione dell’utente, inoltre
Telextra S.r.l. tratterà i dati per propri fini di invio di materiale pubblicitario su propri servizi ed attività di
marketing diretto. I dati contenuti in detti elenchi telefonici “categorici” saranno, in tutto o in parte, comunicati
a soggetti terzi (persone fisiche, persone giuridiche, enti, associazioni, pubblica amministrazione o altri
organismi - clienti di Telextra S.r.l. il cui elenco nominativo è reso disponibile su richiesta) per loro autonomi
utilizzi aventi le seguenti finalità:
1.) ricerca dell’utente per fini di comunicazioni interpersonali e professionali;
2.) invio di materiale pubblicitario, informazioni commerciali e per il compimento di ricerche di mercato;
analisi statistiche ed attività di marketing diretto;
3.) verifica dell’esattezza dei dati contenuti nelle banche dati dei predetti soggetti terzi, loro aggiornamento
ed integrazione. I dati contenuti negli elenchi telefonici “categorici” saranno diffusi al pubblico su CD-Rom
oppure on-line sui siti www.elenchitelefonici.it e www.telextra.com o su supporti cartacei. Ai sensi dell’art.
24, comma 1, lettera d), d. lgs 196/2003,
i trattamenti sopra elencati sono ammessi senza il consenso dell’interessato, essendo i dati in oggetto relativi
allo svolgimento di attività economiche. Gli incaricati preposti al trattamento dei dati per le finalità sopra
elencate sono gli addetti alla formazione degli elenchi e loro modifiche ed integrazioni, al servizio di vendita e
post-vendita, ai servizi informativi e di elaborazione dati, al servizio commerciale e di marketing. Ai sensi
dell’art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare,
integrare i dati, richiederne la trasformazione in forma anonima o la cancellazione, opporsi al loro trattamento
per fini di invio di materiale pubblicitario e di informazioni commerciali o per il compimento di ricerche di
mercato, scrivendo a Telextra S.r.l. al sopra indicato indirizzo della sede operativa oppure inviando una email telextra@telextra.com. A Telextra S.r.l. è richiedibile elenco completo ed aggiornato dei responsabili del
trattamento. Copia della presente informativa è disponibile sul CD-Rom recante gli elenchi telefonici
“categorici” da noi editi, nonché sui siti www.elenchitelefonici.it e www.telextra.com ed è stata inviata al
Garante per la Protezione dei Dati Personali.

