Informativa sul trattamento dei dati personali
Il seguente documento contiene informazioni sul trattamento dei dati personali che gli utenti
comunicano a Briskom S.r.l. a seguito dell'utilizzo dei servizi da essa offerti.
Art.1) Definizioni
 Servizi: l'insieme dei servizi di messaggistica offerti da Brikom attraverso il sito
www.smsbiz.it
 Sito: il sito www.smsbiz.it attraverso cui Briskom eroga i propri Servizi.
 Piattaforma: l'insieme degli strumenti informatici e dei software che Briskom mette a
disposizione per l'invio di messaggi SMS.
 Utente: l'utilizzatore dei servizi, cioè colui che, acquistando i servizi offerti da Briskom,
invia messaggi SMS attraverso la Piattaforma.
 Destinatari: i destinatari finali dei messaggi SMS, cioè coloro che materialmente
ricevono sul proprio telefono cellulare i messaggi SMS inviati dall'Utente.
 Regolamento: regolamento europeo 2016/679 in materia di trattamento e protezione
dei dati personali.
Art. 2) Titolare e responsabile del trattamento dei dati e della protezione dei dati
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è la società Briskom S.r.l. con sede in Paduli
(BN) al viale Libertà 79 – Partita IVA 01631160627 e il responsabile della protezione dei dati è
il Sig. Francesco Varricchio i cui dati di contatto sono i seguenti: telefono 0824326149 – Email
info@briskom.it – Pec briskom@pec.it.
Art. 3) Modalità di conferimento dei dati personali
I dati personali trattati da Briskom sono comunicati dall'Utente attraverso i moduli presenti sul
Sito: modulo di registrazione al servizio, modulo d'ordine di un pacchetto SMS, moduli per
l'inserimento dei contatti dei propri Destinatari al fine di inviar loro messaggi SMS, modulo per
l'inoltro di un messaggio SMS ad una lista di Destinatari.
Art. 4) Modalità di trattamento e protezione dei dati
I dati personali conferiti dall'Utente vengono prevalentemente trattati con strumenti
informatici, ma Briskom non può escludere che in taluni casi i dati vengano trattati anche con
modalità manuali. Briskom adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire la protezione e
la sicurezza dei dati, di qualsiasi natura, comunicati dall'Utente, in conformità a quanto
previsto dal Regolamento e dalle leggi nazionali in materia di protezione e trattamento dei dati
personali. In particolare Briskom:
 ha predisposto un adeguato sistema di autenticazione che, previa assegnazione di uno
username e password all'Utente, permette solo a quest'ultimo, in possesso delle proprie
credenziali, di accedere, consultare, modificare e cancellare i propri dati oltre che di
utilizzare i Servizi.
 Al fine di limitare l'utilizzo di password mnemoniche o poche sicure, la piattaforma
assegna ad ogni Utente una password casuale, di 8 caratteri, contenente lettere,
numero e/o caratteri speciali. Tale password è cambiata con cadenza semestrale o
dietro richiesta dell'Utente.
 Effettua, con cadenza periodica e regolare, aggiornamenti dei propri sistemi al fine di
garantirne la sicurezza, in relazione ai livelli tecnologici attuali.
 In tutti i casi in cui è possibile, archivia i dati in un formato cifrato, non intellegibile,
quindi in una modalità che non ne consenta una chiara interpretazione da parte di terzi
non autorizzati che dovessero venirne in contatto (ad esempio nella malaugurata ipotesi
in cui degli hacker dovessero violare i sistemi di Briskom).



Si attiene alle disposizioni del “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza” (allegato B del Codice).

Art. 5) Diritti dell'Utente
L'Utente o i Destinatari hanno diritto ad ottenere, mediante richiesta da inoltrare via email, per
psota ordinaria o anche telefonica (ai recapiti indicati nell’art. 2), indicazioni circa l'esistenza o
meno dei dati personali che lo riguardano nei database di Briskom, nonché l'origine degli stessi
e le modalità di trattamento. In qualsiasi momento l’utente può chiederne la rettifica, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima, il blocco o la limitazione del trattamento, o
opporsi al trattamento stesso. L’Utente ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati personali
verso altri soggetti, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento. In caso di qualsiasi controversia in
tema di trattamento dei dati personali, resta salvo il diritto dell’utente di proporre reclamo
presso un’autorità di controllo (si presume che l’elenco delle autorità di controllo sia disponibile
sul sito ufficiale del garante della privacy).
Art. 6) Tipologia di dati personali
I dati trattati da Briskom possono essere di 3 tipologie:
1)
Dati anagrafici e fiscali degli Utenti: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo della
sede legale (se trattasi di persone giuridiche) o del luogo di residenza (se trattasi di persone
fisiche), recapiti telefonici o di posta elettronica, codice fiscale o partita IVA.
2)
Dati relativi ai Destinatari, ossia l'elenco dei contatti che un Utente può archiviare nella
Piattaforma al fine di inviar loro successivamente messaggi SMS. Tali dati, a discrezione
dell'utente o in funzione del tipo di software o strumento informatico utilizzato, possono
limitarsi ad un semplice elenco di numeri di cellulare o ad una lista di contatti in cui, ad ogni
numero di cellulare, siano associate altre informazione che permettano di identificare il
Destinatario (ad esempio l'utente, a sua discrezione, può associare ad ogni cellulare anche il
nome, cognome, email, indirizzo o altro recapito telefonico riferibile a quel destinatario).
3)
Contenuto del messaggio SMS inviato ai propri Destinatari, relativo elenco di numeri di
cellulare a cui è inoltrato lo specifico messaggio SMS, oltre alla data e ora di spedizione del
messaggio SMS.
I dati di cui ai tre punti sopramenzionati sono necessari per il corretto espletamento dei Servizi
offerti da Briskom. Il conferimento dei dati è sempre facoltativo e rimesso alla volontà
dell'interessato, tuttavia l'Utente prende atto che opponendosi al trattamento dei dati di cui ai
3 punti sopramenzionati, Briskom non potrà erogare i Servizi o potrà erogarli solo
parzialmente.
Art. 7) Finalità del trattamento dei dati
I dati personali di cui al comma 1 dell'art. 6 (dati anagrafici e fiscali degli Utenti) vengono
trattati da Briskom per le seguenti finalità:
1)
per scopi contabili, gestionali e amministrativi, come ad esempio consentire la corretta
evasione degli ordini e relativa emissione di fatture.
2)
Inviare all'utente comunicazioni di natura tecnica inerenti ai servizi offerti da Briskom.
Per comunicazioni di natura tecnica si intendono comunicazioni su eventuali interruzioni dei
Servizi, su operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria o comunque informazioni
ritenute utili al fine di consentire all'utente di utilizzare al meglio i Servizi offerti.
Le comunicazioni di cui ai due commi precedenti sono inviate direttamente da Briskom,
mediante messaggi di posta elettronica, via SMS o per posta ordinaria. In nessun caso Briskom
delega l'invio di tali comunicazioni a soggetti terzi. Pertanto Briskom non cede a terzi, per
nessuna ragione se non quella prevista dalla legge, i dati anagrafici dei propri Utenti per la
finalità di invio di comunicazioni.
I dati fiscali e anagrafici dei propri Utenti (in particolare i dati relativi alle fatture emesse)
possono invece essere trasmessi a consulenti esterni, al fine di consentire a Briskom di
adempiere agli obblighi di natura contabile e fiscale.
I dati personali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 (dati relativi ai destinatari e contenuto del
messaggio SMS) sono trattati da Briskom al solo scopo di permettere ai propri Utenti di
utilizzare nel modo opportuno i Servizi, ossia al solo fine di permettere ai propri Utenti di
inviare comunicazioni via SMS ai propri Destinatari. Solo l'Utente, legittimo proprietario della

banca dati di contatti, può inviare comunicazioni ai propri Destinatari. In nessun caso Briskom
invia proprie comunicazioni ai Destinatari, di qualsiasi natura, né archivia i dati dei Destinatari
su supporti informatici di cui Briskom non sia esclusiva proprietaria e non abbia l'esclusivo
controllo, né diffonde i dati dei Destinatari a soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dal
successivo art. 11 o nei casi in cui la legge obblighi Briskom a comunicare tali dati a soggetti
autorizzati (a titolo esemplificativo, autorità giudiziarie che li richiedano nell'ottica di
contrastare un reato).
Tutti i dati forniti dall’utente e che rientrano nei 3 commi dell’art. 6, NON sono interessati da
alcun processo decisionale automatizzato, né profilati in alcun modo.
Art. 8) Ubicazione fisica dei dati
Briskom archivia i propri dati su server di cui è esclusivamente proprietaria e di cui ha controllo
esclusivo ed assoluto. Tali server sono fisicamente collocati nella sede operativa dell'azienda
e/o nella webfarm dell'azienda ITNet, in Roma. L'azienda ITNet offre a Briskom un servizio di
housing, ossia offre uno spazio fisico nel quale sono collocati i server di Briskom, ma senza
avere possibilità di accedere al contenuto di tali server. I dati anagrafici e fiscali degli utenti
possono essere archiviati anche nella sede operativa di Briskom.
Art. 9) Archiviazione dei dati con software client o mediante l'interfaccia web
L'utente che utilizza i Servizi può scegliere, nell'ambito della Piattaforma, il software o lo
strumento informatico più opportuno tra quelli messi a disposizione da Briskom al fine di
inviare messaggi SMS ai suoi Destinatari. Se l'utente utilizza uno dei software client scaricabili
dal Sito (ad esempio SMS Cafè, Wireless Dev Studio, Command Line SMS), i dati relativi ai
propri contatti vengono archiviati esclusivamente sul proprio hard disk. I software client, cioè
installabili direttamente sul proprio PC, utilizzano un database locale nel quale confluiscono i
dati dei Destinatari che l'utente inserisce attraverso le funzioni del software. Solo nella fase di
invio dei messaggi SMS, il software provvede al trasferimento dei numeri dei Destinatari e del
relativo testo da inoltrare via SMS ai server di Briskom. Pertanto nel caso di utilizzo di software
client, i dati dei Destinatari trattati da Briskom sono limitati ad un mero elenco di numeri di
cellulare (gli eventuali dati anagrafici associati ai numeri di cellulare non vengono trasferiti
perché non essenziali ai fini della consegna dei messaggi) e del relativo testo da inoltrare via
SMS.
Al contrario se l'utente utilizza l'interfaccia web per l'archiviazione dei propri contatti (servizio
denominato SMSWeb), i dati anagrafici relativi ai propri Destinatari sono archiviati e custoditi
direttamente sui server di Briskom.
L'utente che utilizza i Servizi può scegliere, a propria discrezione, quale strumento utilizzare
per l'invio e la gestione dei suoi dati (software client o interfaccia web) o eventualmente
utilizzarli entrambi.
Art. 10) Modalità di erogazione del servizio
Quando l'utente utilizza uno degli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma per inviare
messaggi SMS avviene sempre un trasferimento di dati dalla postazione dell'utente (PC o altro
dispositivo informatico come tablet, smartphone etc.) verso i server di Briskom. In particolare
il servizio è strutturato tecnicamente, così come indicato di seguito.
Utenti che utilizzano i software client.
La selezione dei Destinatari a cui inviare i messaggi SMS e la composizione del testo da
inoltrare avviene sul PC dell'utente. All'atto dell'inoltro dei messaggi, un pacchetto di dati viene
trasferito sulla rete Internet, dal PC dell'utente verso il server di Briskom. Il pacchetto contiene
esclusivamente l'elenco dei cellulari a cui inoltrare il messaggio (depurato di qualsiasi
informazioni anagrafica) e il testo da inoltrare via SMS. Tale pacchetto è inoltre cifrato,
mediante un algoritmo proprietario di Briskom. Il pacchetto, una volta raggiunto il server di
Briskom, viene archiviato sullo stesso server mantenendo la cifratura. Infine il server provvede
ad inoltrare tale pacchetto all'operatore telefonico, il quale provvede alla effettiva spedizione
dei messaggi SMS.
Utenti che utilizzano l'interfaccia Web.

In questo caso la selezione dei Destinatari e la composizione del testo da inoltrare via SMS
avviene all'interno del Sito. Al momento dell'invio del messaggio, il pacchetto viene archiviato,
in modalità cifrata, sui server di Briskom per il successivo inoltro all'operatore telefonico.
In relazione al livello di sicurezza delle informazioni inviate dall'Utente, quest'ultimo prende
atto che la capacità di garantire adeguati livelli di protezione da parte di Briskom è limitata alla
fase in cui i dati sono già pervenuti sui propri server e sono pronti per essere inoltrati verso
l'operatore di telefonia mobile. Ad esempio, la presenza sul PC dell'utente di software spia (c.d.
Spyware) o di virus informatici o di cosiddetti software sniffer (programmi che cercano di
intercettare il traffico internet) può implicare il rischio che i dati dell'utente siano carpiti da
terzi, senza che Briskom abbia possibilità di attuare alcuna politica di protezione dei dati
inviati. Ciò perché il trasferimento dei dati dal PC dell'utente verso i server di Briskom avviene
su una “tratta” di rete Internet sulla quale Briskom non può esercitare alcun controllo (a titolo
esemplificativo, se l'utente utilizza una connessione ADSL, la rete attraverso cui vengono
trasferiti i dati è controllata e monitorata direttamente dal fornitore del servizio ADSL; oppure,
se utilizza una connessione Wifi libera, sulla stessa rete potrebbero essere presenti degli
hacker che, con opportuni software, potrebbero intercettare i dati inviati dall'utente). Anche nel
caso di utilizzo dell'interfaccia web, eventuali spyware installati sul PC locale dell'Utente,
potrebbero carpire le informazioni digitate da quest'ultimo, senza alcuna responsabilità da
parte di Briskom. Pertanto resta inteso che gli sforzi finalizzati alla protezione e sicurezza dei
dati forniti dall'Utente a Briskom sono attuabili solo a partire dal momento in cui tali dati
giungono (ed eventualmente vengono archiviati) sui server di Briskom, non potendo
quest'ultima intervenire nella fase in cui i dati vengono trasferiti dal dispositivo dell'Utente
verso i suoi server.
Art. 11) Inoltro dei dati all'operatore di telefonia mobile
L'utente prende atto che Briskom non ha proprie infrastrutture di telecomunicazioni atte ad
inoltrare messaggi SMS su reti GSM e pertanto, al fine di inviare i messaggi SMS, utilizza
l'infrastruttura messa a disposizione dall'operatore nazionale di telefonia mobile Wind Spa, con
il quale Briskom ha un rapporto di partnership. Pertanto i dati necessari all'effettivo inoltro
degli SMS (ossia l'elenco dei cellulari dei Destinatari e il testo da inoltrare via SMS) vengono
successivamente trasferiti a tale operatore, il quale provvede a recapitare il messaggio sui
cellulari dei Destinatari. Pertanto Wind Spa è coinvolta nel trattamento dei dati dei Destinatari
forniti dall'Utente e provvede a trattarli in conformità al Regolamento e alle leggi nazionali.
La comunicazione dei dati verso l'operatore Wind avviene mediante connessione diretta con il
centro servizi del suddetto operatore. La connessione è realizzata mediante VPN, utilizzando
uno specifico protocollo di comunicazione e comunque adottando tutte le misure necessarie a
garantire la protezione dei dati trasferiti.
Pertanto l'Utente prende atto che, oltre a Briskom, i dati relativi ai messaggi da consegnare,
sono inoltrati all'operatore Wind Spa per l'effettiva spedizione dei messaggi e che pertanto
anche l'operatore Wind Spa è coinvolto nella gestione dei dati che l'Utente conferisce a
Briskom. Nessun altro soggetto oltre Wind Spa può entrare in contatto con i dati relativi agli
invii effettuati. In particolare Briskom non si “appoggia” ad alcuna altra società di
intermediazione verso operatori di telefonia mobile che possa entrare in contatto e trattare i
dati dei Destinatari, avendo Briskom sottoscritto un contratto di fornitura unicamente e
direttamente con il suddetto operatore di telefonia mobile.
Briskom non trasferisce dati a soggetti diversi da quelli indicati, né residenti su territorio
nazionale né residenti all’estero.
Art. 12) Modalità di acquisizione dei dati dei Destinatari e obblighi dell'Utente.
L'Utente prende atto che Briskom non è un'operatore di telemarketing e pertanto non invia
direttamente comunicazioni commerciali a liste di contatti. Briskom si limita a fornire degli
strumenti tecnici e informatici che consentono di inoltrare comunicazioni via SMS. L'elenco dei
contatti a cui inviare tali comunicazioni è fornito esclusivamente dall'Utente, il quale è tenuto a
raccogliergli e a custodirli in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento. Salvo nei casi
previsti dal Regolamento, l'Utente, prima di inviare qualsiasi comunicazione attraverso la
piattaforma, si accerta di aver ottenuto il consenso degli interessati e, dove previsto, a rendere
noto e a far sottoscrivere un'opportuna informativa che contenga informazioni sulla modalità
con cui l'Utente intende trattare i dati dei propri Destinatari, incluse le modalità per ottenerne

l'accesso, la modifica e la cancellazione e nella quale si faccia riferimento al fatto che tali dati
saranno trasmessi anche a Briskom e al suo partner Wind Spa, ed eventualmente archiviati sui
server di Briskom, al fine di garantire il corretto espletamento del servizio. In nessun caso
l'Utente può inviare comunicazioni indesiderate e solleva Briskom da qualsiasi responsabilità
dovesse derivare dall'invio di SMS a persone che non abbiano espressamente dichiarato di
voler ricevere comunicazioni da parte dell'Utente.
L'Utente inoltre si impegna ad indicare in ogni comunicazione inviata attraverso la Piattaforma,
la propria identità, essendo vietato l'invio di comunicazioni camuffando o celando l'identità del
mittente.
L'Utente è tenuto inoltre ad accertarsi che i numeri a cui invia le proprie comunicazioni
commerciali non siano iscritti nel registro delle opposizioni ai sensi dell'art. 130 comma 3-bis
del Codice. Se i Servizi di Briskom sono utilizzati per attività di telemarketing, l'azienda che li
usa è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dai codici nazionali, compresa l'iscrizione
in qualità di operatore al registro delle opposizioni.
Art. 13) Applicazione del comma b, par. 5, art. 14 del Regolamento
Nel momento in cui l’Utente utilizza i Servizi può trasferire, archiviare e gestire i dati dei
Destinatari sulla Piattaforma. Tecnicamente questa operazione implica che Briskom archivi,
anche temporanemaneamente (al limite per il tempo strettamente necessario all’erogazione
dei Servizi) i dati personali di terzi forniti dai suoi Utenti e quindi non raccolti da Briskom
direttamente presso gli interessati. Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento, Briskom sarebbe
tenuta a comunicare a tutti gli interessati le informazioni previste dal sopracitato art. 14. Tale
attività però si rivela tecnicamente irrealizzabile oltre che economicamente insostenibile: si
pensi ad un Utente che nell’arco di pochi minuti invia migliaia di SMS ad una lista e poi cancella
la suddetta lista di destinatari dalla Piattaforma: Briskom sarebbe tenuta ad informare le
migliaia di destinatari della presenza di loro dati sui server di Briskom, nei secondi che
seguono le operazioni di caricamento dei dati sul server e prima che l’Utente completi le
operazioni di invio. Si tratterebbe evidentemente di uno sforzo sproporzionato oltre che
tecnicamente irrealizzabile. Pertanto ai sensi del comma b, par. 5, dell’art. 14 del Regolamento,
le disposizioni di cui ai paragrafi 1 – 4 del suddetto articolo non possono trovare applicazione
alla casistica di Briskom.
Art. 14) Archiviazione dei dati da parte di Briskom e relativa durata.
In merito alla durata dell'archiviazione dei dati, Briskom adotta la seguente politica:

in relazione ai dati di cui al comma 1 dell'art. 6 (dati anagrafici e fiscali dell'Utente)
Briskom conserva i dati nei propri archivi per un periodo indefinito, essendo tali dati funzionali
al corretto espletamento del servizio e potendo l'Utente, in qualsiasi momento, anche a
distanza di anni dall'ultimo invio di SMS effettuato, acquistare una ricarica di SMS per
effettuare un nuovo invio. Tali dati possono essere cancellati in qualsiasi momento dietro
richiesta dell'Utente.

in relazione ai dati di cui al comma 2 dell'art. 6 (dati dei Destinatari) Briskom conserva i
dati nei propri archivi per tutta la durata del contratto o fin quando l'Utente non ne chiede
l'esplicita cancellazione.

in relazione ai dati di cui al comma 3 dell'art. 6 (dati relativi al contenuto degli SMS, alle
liste dei destinatari del determinato SMS e data e ora di spedizione del messaggio) Briskom
conserva i dati nei propri archivi per un periodo massimo di due mesi, al solo fine di consentire
all'utente di consultare i messaggi inviati più recentemente e di elaborare eventuali report
statistici su invii effettuati, sms effettivamente consegnati, numeri inesistenti, numeri
irraggiungibili etc. In merito all'archiviazione dei dati di cui al presente comma, l'Utente ha
facoltà di chiedere a Briskom l'immediata cancellazione degli stessi non appena viene
completata l'operazione di inoltro dei messaggi verso l'operatore telefonico. In questo caso non
viene tenuta alcuna traccia né del testo inviato né della lista a cui è stata inviata la
comunicazione, essendo questi dati rimossi a seguito dell'inoltro effettivo dei messaggi.
In merito alla conservazione dei dati da parte dell'operatore di telefonia mobile Wind Spa, lo
stesso può adottare una politica di conservazione dei dati diversa da quella di Briskom,
verosimilmente ottemperando a quanto previsto dal Regolamento. Ulteriori informazioni sulle

modalità di trattamento dei dati da parte di Wind Spa possono essere visionate sul sito
www.wind.it
Tutti i dati forniti dall'Utente, a partire dall'inizio del rapporto commerciale con Briskom,
vengono definitivamente distrutti nel momento in cui l'utente comunica a Briskom di voler
cessare qualsiasi forma di rapporto commerciale con la suddetta società.
Art. 15) Dati sensibili nel contenuto dei messaggi SMS.
L'Utente prende atto che i Servizi offerti da Briskom hanno lo scopo prevalente di offrire un
sistema di comunicazione finalizzato all'invio, da parte di aziende, di messaggi promozionali,
offerte per la clientela o comunque di informazioni a carattere commerciale. E' altresì
consentito l'uso dei servizi di messaggistica da parte di aziende, privati, enti, associazioni per
finalità organizzative, per comunicazioni di servizio, per comunicazioni di natura tecnica o per
segnalazioni di diversa natura. Qualsiasi sia l'uso che l'Utente intende fare dei Servizi, resta
vietato l'invio di messaggi SMS contenenti dati sensibili nel testo inoltrato o comunque l'invio di
messaggi che permettano, a chi li riceve (o a terzi che dovessero intercettarli), di associare
dati sensibili ad un qualsiasi soggetto. Per dati sensibili si intendono dati idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale delle
persone.
L'Utente che ha necessità di utilizzare i Servizi offerti da Briskom, non per finalità meramente
commerciali, ma per veicolare dati sensibili (secondo la definizione poc'anzi indicata), deve
preventivamente e obbligatoriamente informare Briskom della sua intenzione e della natura dei
dati trattati, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento in materia di
trattamento di dati sensibili, quali ad esempio la preventiva comunicazione al garante circa il
trattamento di tali dati, nonché di predisporre adeguate misure di sicurezza atte a garantire la
protezione degli stessi dati sensibili in conformità a quanto previsto dal Regolamento. L'Utente
che dovesse inoltrare messaggi SMS contenenti dati sensibili senza averne dato preventiva
comunicazione a Briskom solleva quest'ultima da qualsiasi responsabilità derivante dalla sua
condotta e potrà essere chiamato al risarcimento del danno da essa subito.

