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ALLEGATO 2 - INFORMATIVA PRIVACY WINDTRE bolttech CONTITOLARI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il “Regolamento”), questa Informativa Privacy descrive come raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali quando richiedi di acquistare il servizio Smartphone Reload (il “Servizio”) o benefici di tale Servizio.
1. Chi è il titolare del trattamento dei miei dati personali? I contitolari del trattamento
dei tuoi dati personali sono: - Wind Tre S.p.A., con sede legale all’indirizzo Largo
Metropolitana, 5 – 20017 Rho (MI), Italia (“WINDTRE”); e - bolttech device
protection (Italy) S.r.l., con sede legale all’indirizzo Corso Monforte, 2 – 20122 Milano
(MI), Italia (“bolttech”). Hai il diritto di ottenere informazioni in merito al contenuto
essenziale degli accordi tra i contitolari del trattamento, contattandoci con le
modalità indicate al successivo paragrafo 11.
2. Co me sono stati ottenuti i miei dati? Raccogliamo i tuoi dati personali direttamente
al mo mento della tua richiesta di sottoscrizione del Servizio e quando ti forniamo
il Servizio.
3. Per quali finalità saranno trattati i miei dati personali? Tratteremo i tuoi dati per- sonali
per le seguenti finalità di trattamento: A. per dare esecuzione ai Termini e Condizioni
del Servizio Smartphone Reload stipulati tra di noi o per eseguire misure
precontrattuali adottate a tua richiesta prima di stipulare i Termini e Condizioni del
Servizio (art. 6, co.1, lett. b) del Regolamento); B. per adempiere ad obblighi di
legge, incluse le leggi in materia fiscale e di protezione dei consumatori (art. 6, co.1,
lett. c) del Regolamento); C. per perseguire il nostro legittimo interesse a prevenire
frodi e verificare la tua affidabilità e solidità come potenziale cliente (art. 6, co.1, lett.
f) del Regolamento). A tal proposito, ti preghiamo di considerare che, qualora tu
non abbia pagato qualsiasi corrispettivo dovuto a W INDT RE per l’offerta Vendita a
rate o con finanziamento, e/o a bolttech e/o W INDT RE per il Servizio, o nel caso in
cui tu abbia commesso o tentato di commettere qualsiasi frode, è possibile che ti
sia impedito di acquistare il Servizio. Ti preghiamo di considerare che le medesime
informazioni relative al pagamento di qualsiasi corrispettivo dovuto a W INDT RE
per l’offerta Vendita a rate o con finanziamento, e/o a bolttech e/o W INDT RE per
il Servizio, o di qualsiasi corrispettivo dovuto a bolttech per altri prodotti o servizi
offerti da bolttech, saranno trattati da bolttech, in qualità di autonomo titolare del
trattamento, per perseguire il proprio legittimo interesse a prevenire le frodi e verificare la tua affidabilità e solidità come potenziale cliente nel contesto della vendita
di altri prodotti e servizi offerti da bolttech.
4. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio o facoltativo? Il conferimento dei
dati è facoltativo ma necessario, poiché in caso di mancato conferimento non ti
sarà possibile stipulare i Termini e Condizioni del Servizio Smartphone Reload e
beneficiare del Servizio.
5. Co me saranno trattati i miei dati personali e per quanto tempo saranno conservati? I tuoi dati personali saranno con strumenti automatizzati e non automatizzati.
Saranno adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati,
utilizzi illeciti o scorretti dei dati ed accessi abusivi. I tuoi dati personali saranno

conservati per 10 anni dalla data in cui il contratto stipulato tra di noi avrà cessato di
avere efficacia o dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione di legge. Anche nel
caso in cui i Termini e Condizioni del Servizio Smartphone Reload non dovessero
essere stati stipulati, bolttech (agendo in qualità di autonomo titolare del trattamento) conserverà e tratterà i tuoi dati personali per 10 anni (dalla data in cui la
tua richiesta di acquistare il Servizio è stata rifiutata o dalla data in cui i Termini e
Condizioni del Servizio Smartphone Reload hanno cessato diavere efficacia), al fine
di poter perseguire il proprio legittimo interesse a prevenire frodi e verificare la tua
affidabilità e solidità come potenziale cliente, anche in relazione alla vendita di altri
prodotti e servizi offerti da bolttech.
6. Chi potrà conoscere i miei dati personali? I nostri dipendenti e collaboratori incaricati della gestione del rapporto contrattuale e degli affari legali potranno co no scere i tuoi dati personali. Inoltre, le seguenti categorie di soggetti, che agiscono
in qualità di responsabili del trattamento, potranno avere conoscenza dei tuoi dati
personali: fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi gestionali ed ammini stravi; consulenti.
7. I miei dati personali saranno comunicati a terze parti? I tuoi dati personali potranno
essere comunicati alle seguenti categorie di terzi: a banche ed istituti di pagamento,
nella misura necessaria ad effettuare o ricevere pagamenti connessi al contratto;
all’amministrazione finanziaria, nella misura richiesta dalla legge applicabile; all’autorità giudiziaria e/o forze di polizia, nei casi previsti dalla legge; ad avvocati o studi
legali, ove necessario per perseguire il nostro legittimo interesse ad esercitare o
difendere un diritto in sede giudiziale o stragiudiziale; a terze parti a cui il contratto
è stato ceduto o a terze società che hanno acquisito le nostre società o un loro
ramo d’azienda.
8. I miei dati personali saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo?
I tuoi dati personali saranno trasferiti da bolttech a fornitori di servizi, che agiranno
in qualità di responsabili del trattamento, stabiliti in Albania, Malesia e Hong Kong,
Paesi che non appartengono allo Spazio Economico Europeo (SEE), che non garantiscono lo stesso livello di protezione dei dati personali accordato dagli Stati
appartenenti al SEE, e per i quali non esiste una decisione di adeguatezza della
Commissione Europea. Per garantire la protezione dei tuoi dati personali, bolttech
stipulerà le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea
(Decisione 2010/87/UE) con ogni responsabile stabilito fuori dal territorio del SEE
che accederà ai tuoi dati personali. Hai il di ritto di richiedere una copia di tali
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9. Quali sono i miei diritti? Hai il diritto di esercitare in ogni mo mento, senza alcun
costo e formalità, i seguenti diritti, previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento:
il diritto di richiedere l’accesso ai dati personali (o il di ritto di ottenere da noi la
conferma che i dati che ti riguardano sono trattati e, in tal caso, di avere accesso
ai dati personali, ottenerne una copia, nonché le informazioni indicate nell’art. 15
del Regolamento) e la rettifica (ovvero il di ritto di ottenere la correzione dei dati
inesatti che ti riguardano o l’integrazione dei dati incompleti) o la cancellazione
degli stessi (ovvero il diritto di ottenere l’eliminazione dei dati che ti riguardano, al
verificarsi dei presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento) o la limitazione del
trattamento che ti riguarda (con ciò intendendosi il diritto di ottenere, nei casi indicati all’art. 18 del Regolamento, che i dati personali vengano contrassegnati allo
scopo di limitarne il trattamento in futuro), oltre al di ritto alla portabilità dei dati
(cioè il diritto, nei casi indicati all’art. 20 del Regolamento, di ricevere da noi, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che
ti riguardano, e di trasmetterli ad un altro titolare senza impedimenti). Hai anche
il diritto di opporti al trattamento (vedasi il par. 10 che segue). Qualora tu dovessi
ritenere che il trattamento dei tuoi dati personali violi il Regolamento, hai il diritto
di proporre reclamo all’Autorità di controllo italiana (il Garante per la protezione dei
dati personali – www.garanteprivacy.it) o alla competente autorità di controllo dello
Stato me mbro dell’Unione Europea dove vivi, lavori o dove la presunta violazione
si è verificata (art. 77 del Regolamento) o di ricorrere all’autorità giudiziaria (art. 79
del Regolamento).
10. Ho anche il diritto di oppormi al trattamento? Hai il di ritto di opporti al trattamento dei dati personali che ti riguardano, per motivi attinenti alla tua situazione
specifica, in qualunque mo mento, qualora il trattamento si fondi sui punti e) (esecuzione di un compito nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare) o f) (interesse legittimo) di cui all’art. 6 (1) del
Regolamento, inclusa la profilazione basata su queste disposizioni. Laddove i dati
personali fossero trattati per finalità di marketing diretto, hai il di ritto di opporti, in
qualunque mo mento, al trattamento dei dati che ti riguardano, compresa la profilazione, nella misura in cui è correlata a tale marketing diretto.
11. Come posso esercitare i miei diritti? Per esercitare i tuoi diritti, ti preghiamo di contattare bolttech (via posta all’indirizzo “bolttech device protection (Italy) S.r.l., con
sede legale in Corso Monforte, 2 – 20122 Milano (MI) – Alla c.a. del Referente
Privacy” o via e- mail all’indirizzo privacy@bolttech.it). Le richieste di esercizio dei
tuoi diritti sa- ranno ricevute e gestite da bolttech, che agisce anche per conto e
nell’interesse del contitolare del trattamento WINDTRE. Ti preghiamo, tuttavia, di
considerare che puoi esercitare i tuoi diritti anche nei confronti di WINDTRE (via
posta all’indirizzo “Wind Tre S.p.A., Rif Privacy - CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 - 20152 Milano (MI) o chiamando il numero 159.

12. È stato nominato un Data Protection Officer ( D P O ) e co me posso contattarlo?
W INDTRE ha nominato un DPO, che pu ò essere contattato via e-mail all’indirizzo
dataprotectionofficer@windtre.it. bolttech non ha nominato un DPO.
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I N F O R M AT I VA PRI VA CY

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il “Regolamento”), questa Informativa Privacy descrive come raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali.
1.Chi è il titolare del trattamento dei miei dati personali? Il Titolare del trattamento dei
tuoi dati personali è bolttech device protection (Italy) S.r.l., con sede legale in Corso
Monforte, 2 - 20122 Milano (MI), Italia (“bolttech”).
2 . Co me sono stati ottenuti i miei dati? Raccogliamo i tuoi dati personali direttamente
al mo mento della tua richiesta di sottoscrizione del Servizio e quando ti forniamo
il Servizio.
3. Per quali finalità saranno trattati i miei dati personali? Tratteremo i tuoi dati
personali per le seguenti finalità di trattamento: (A) con il tuo consenso facoltativo
(art. 6, co. 1, lett. a) del Regolamento), tratteremo i tuoi dati personali per finalità di
marketing (vendita diretta, invio di materiale pubblicitario, conduzione di indagini
di mercato, comunicazioni commerciali, valutazioni del grado di soddisfazione dei
clienti) e inviarti comunicazioni promozionali tramite posta, e-mail, SMS/ MMS o
WhatsApp, relative a prodotti/servizi offerti da bolttech o altre società appartenenti
al gruppo bolttech. Se non prestati il consenso al trattamento dei tuoi dati personali
per finalità di marketing, non subirai alcuna conseguenza pregiudizievole. Ad ogni
modo, puoi liberamente revocare il consenso prestato al trattamento dei Tuoi dati
personali per finalità di marketing in qualsiasi momento, anche in maniera selettiva,
esercitando tale richiesta con le modalità indicate al successivo paragrafo 10. Per
quanto riguarda le comunicazioni promozionali inviate tramite e-mail, puoi revocare
il consenso al trattamento del tuo indirizzo e-mail per finalità di marketing cliccando
sul link di cancellazione (opt-out) in ciascuna e-mail promozionale; e (B) con il tuo
consenso facoltativo (art. 6, co. 1, lett. a) del Regolamento), tratteremo i tuoi dati
personali per finalità di profilazione, al fine di inviarti comunicazioni promozionali
personalizzate basate sui prodotti e servizi che hai acquistato da noi, per un periodo
di 4 anni, così come sugli altri dati che ci hai fornito quando hai sottoscritto il
Servizio Smartphone Reload (ad es. la città dove vivi, la tua età, il tuo sesso, il tipo di
smartphone che avevi quando hai acquistato il Servizio) o utilizzando tale Servizio
(ad es. lo smartphone scelto con l’opzione Swap; quante volte hai richiesto lo Swap;
ecc.). Se non presti il consenso al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di
profilazione, non subirai alcuna conseguenza pregiudizievole. Ad ogni modo, puoi
liberamente revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati personali per finalità
di profilazione, in qualunque mo mento, facendone richiesta con le modalità indicate
al successivo paragrafo 10.
4 . Co me saranno trattati i miei dati personali e per quanto te mpo saranno conservati?
I tuoi dati personali saranno con strumenti automatizzati e non automatizzati.
Saranno adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati,
utilizzi illeciti o scorretti dei dati ed accessi abusivi. I tuoi dati personali saranno

conservati fino a quando non avrai revocato il tuo consenso al trattamento per
finalità di marketing e/o di profilazione. In ogni caso, le informazioni necessarie a
dimostrare il conferimento del tuo consenso saranno conservate per 10 anni dal
mo me nto in cui avrai revocato il tuo consenso o dalla data dell’ultimo atto
interruttivo del periodo di prescrizione stabilito dalla legge.
5. Chi potrà conoscere i miei dati personali? I nostri dipendenti e collaboratori
incaricati della gestione delle campagne promozionali potranno conoscere i tuoi
dati personali. Inoltre, le seguenti categorie di soggetti, che agiscono in qualità di
responsabili del trattamento, potranno avere conoscenza dei tuoi dati personali:
fornitori di servizi informatici; fornitori di servizi pubblicitari; consulenti.
6. I miei dati personali saranno comunicati a terze parti? I tuoi dati personali potranno
essere comunicati ad autorità giudiziarie e/o forze di polizia, nei casi previsti dalla
legge; ad avvocati e studi legali, quando sarà necessario per perseguire i nostri
legittimi interessi nell’esercizio o difesa di diritti in sede giudiziale e stragiudiziale;
a terze parti a cui il contratto è stato ceduto o a terze società che hanno acquisito
la nostra società o un suo ramo d’azienda. Inoltre, con il tuo consenso facoltativo
(art. 6, co. 1, lett. a) del Regolamento), comunicheremo i tuoi dati personali ad
altre società appartenenti al gruppo bolttech, affinché le stesse possano trattarli
per proprie finalità di marketing (vendita diretta, invio di materiale pubblicitario,
conduzione di indagini di mercato, comunicazioni commerciali, valutazione del
grado di soddisfazione del cliente) e inviarti comunicazioni promozionali tramite
mail, e-mail, SMS/ MMS o W hatsApp inerenti a prodotti o servizi da loro offerti.
Se non presti il consenso alla comunicazione dei tuoi dati personali a tali società,
non subirai alcuna conseguenza negativa. In ogni caso, puoi liberamente revocare
il consenso alla comunicazione dei tuoi dati personali in qualunque mo ment o,
facendone richiesta con le modalità indicate al successivo paragrafo 10.
7. I miei dati personali saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo?
I tuoi dati personali saranno trasferiti da bolttech a fornitori di servizi, che agiranno
in qualità di responsabili del trattamento, stabiliti in Albania, Malesia e Hong Kong,
Paesi che non appartengono allo Spazio Economico Europeo (SEE), che n on
garantiscono lo stesso livello di protezione dei dati personali accordato dagli Stati
appartenenti al SEE, e per i quali non esiste una decisione di adeguatezza della
Commissione Europea. Per garantire la protezione dei tuoi dati personali, bolttech
stipulerà le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea
(Decisione 2010/87/UE) con ogni responsabile stabilito fuori dal territorio del SEE
che accederà ai tuoi dati. Hai il diritto di richiedere una copia di tali clausole
contrattuali, contattandoci con le modalità indicate al successivo paragrafo 10.

8. Quali sono i miei diritti? Hai il diritto di esercitare in ogni mo mento, senza alcun
costo e formalità, i seguenti diritti, previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento:
il diritto di richiedere l’accesso ai dati personali (o il diritto di ottenere da noi la
conferma che i dati che ti riguardano sono trattati e, in tal caso, di avere accesso
ai dati personali, ottenerne una copia, nonché le informazioni indicate nell’art. 15
del Regolamento) e la rettifica (ovvero il diritto di ottenere la correzione dei dati
inesatti che ti riguardano o l’integrazione dei dati incompleti) o la cancellazione
degli stessi (ovvero il diritto di ottenere l’eliminazione dei dati che ti riguardano, al
verificarsi dei presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento) o la limitazione del
trattamento che ti riguarda (con ciò intendendosi il diritto di ottenere, nei casi
indicati all’art. 18 del Regolamento, che i dati personali vengano contrassegnati allo
scopo di limitarne il trattamento in futuro), oltre al diritto alla portabilità dei dati
(cioè il diritto, nei casi indicati all’art. 20 del Regolamento, di ricevere da noi, in un
formato strutturato, di uso co mune e leggibile da dispositivo automatico, i dati che
ti riguardano, e di trasmetterli ad un altro titolare senza impedimenti). Hai anche
il diritto di opporti al trattamento (vedasi il par. 9 che segue). Qualora tu dovessi
ritenere che il trattamento dei tuoi dati personali violi il Regolamento, hai il diritto
di proporre reclamo all’Autorità di controllo italiana (il Garante per la protezione dei
dati personali – www.garanteprivacy.it) o alla competente autorità di controllo dello
Stato me mbro dell’Unione Europea dove vivi, lavori o dove la presunta violazione
si è verificata (art. 77 del Regolamento) o di ricorrere all’autorità giudiziaria (art. 79
del Regolamento).
9. Ho anche il diritto di oppormi al trattamento? Hai il diritto di opporti al trattamento
dei dati personali che ti riguardano, per motivi attinenti alla tua situazione specifica,
in qualunque mo mento, qualora il trattamento si fondi sui punti e) (esecuzione di
un compito nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il Titolare) o f) (interesse legittimo) di cui all’art. 6(1) del Regolamento,
inclusa la profilazione basata su queste disposizioni. Laddove i dati personali
fossero trattati per finalità di marketing diretto, hai il diritto di opporti, in qualunque
mo mento, al trattamento dei dati che ti riguardano, compresa la profilazione, nella
misura in cui è correlata a tale marketing diretto.
1 0 .Co me posso esercitare i miei diritti? Per esercitare i tuoi diritti, puoi contattarci via
posta (a “ bol tte ch device protection (Italy) S.r.l., con sede legale in Corso
Monforte, 2 – 20122 Milano (MI) – Alla cortese attenzione del Referente Privacy) o
tramite e-mail (all’indirizzo bolttechdeviceprotection.italy@legalmail.it).

