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Sei un cliente RELOAD? Clicca qui per leggere l’informativa Privacy

Sei un cliente RELOAD PLUS? Clicca qui per leggere l’informativa Privacy
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolam ento UE 679/2016 (i l “Regolamento”), questa

Informativa Privacy descrive come raccogl iamo e trattiamo i tuo i dati personal i

quando richiedi di acquis tare il s ervizio Smartphone Reload (i l “Servizio”) o benefici

di ta le Servizio.

1.Chi è il ti to lare del tra ttam ento dei mie i dati personali? I conti to lari de l tra ttam ento

dei tuo i dati personali sono: - Wind Tre S.p.A., con sede legale all’ ind irizzo Largo

Metropoli tana, 5 – 20017 Rho (MI), Italia (“WINDTRE”) ; e - Reconnects Services

Ita ly S.r.l., con sede legale all ’indi rizzo Corso Monforte , 2 – 20122 Milano (MI), Ital ia

(“Reconnects ”) . Hai il d i r i tto d i o ttenere informazioni in meri to al contenuto

essenziale degli accord i tra i conti to lari del tra ttamento, contattandoci con le

m odal i tà ind icate al successivo paragrafo 11.

2. Come s ono stati o ttenuti i miei dati? Raccogliamo i tuo i dati personali d ire ttamente

al m om ento della tua rich iesta di s ottos crizione del Servizio e quando ti forniamo

il Servizio.

3. Per quali finali tà saranno tratta ti i m iei dati personali? Tratteremo i tuo i dati

personal i per le s eguenti finali tà di tra ttamento : A. per dare esecuzione ai Termini e

Condizion i del Servizio Smartphone Reload s tipu lati tra d i noi o per esegui re misure

precontrattuali adottate a tua richiesta prim a di s tipulare i Termini e Condizioni

del Servizio (art. 6, co.1, le tt. b) de l Regolamento); B. per adempiere ad obbligh i d i

legge, incluse le leggi in m ateria fisca le e di protezione dei consumatori (art. 6, co.1,

le tt. c) del Regolamento); C. per persegui re il nos tro leg i ttimo interesse a prevenire

frod i e veri ficare la tua affidabi lità e s olidi tà come potenziale cl iente (art. 6, co.1, le tt.

f) de l Regolamento). A ta l proposi to , ti preghiamo di considerare che, qualora tu

non abbia pagato qualsiasi corrispettivo dovuto a WINDTRE per l ’o fferta Vendi ta a

rate o con finanziamento, e/o a Reconnects e/o WINDTRE per il Servizio, o nel caso

in cui tu abbia commesso o tentato d i comm ettere qualsiasi frode, è possibile che ti

sia impedi to di acquistare il Servizio . Ti pregh iam o di considerare che le medesime

informazioni rela tive al pagamento di qualsiasi corrispettivo dovuto a WINDTRE per

l ’o fferta Vendi ta a rate o con finanziamento, e/o a Reconnects e/o WINDTRE per il

Servizio , o d i qualsiasi corris pettivo dovuto a Reconnects per al tri prodotti o servizi

o fferti da Reconnects , saranno tratta ti da Reconnects , in qual ità d i autonom o

ti tolare del tra ttamento, per persegui re il proprio leg i ttimo interesse a prevenire le

frod i e veri ficare la tua affidabi li tà e solidi tà come potenziale cl iente nel contesto

del la vendita d i a l tr i prodotti e s ervizi o fferti da Reconnects.

4. Il conferimento dei dati personali è obbl igatorio o facol ta tivo? Il conferimento dei

dati è facol tativo ma necessario, poiché in caso di m ancato conferim ento non ti

sarà possibile s tipulare i Termini e Condizioni del Servizio Smartphone Reload e

beneficiare del Servizio.

5 . Come saranno tratta ti i m iei dati personal i e per quanto tem po saranno conservati?

I tuo i dati personali saranno con s trum enti autom atizzati e non automatizzati .

Saranno adotta te specifiche misure di sicurezza per preveni re la perdi ta dei dati ,

u ti l izzi i l leciti o s corretti de i dati ed accessi abusivi. I tuo i dati pers onali saranno

conservati per 10 anni dal la data in cui il contratto s tipulato tra d i noi avrà cessato di

avere efficacia o dall ’u l timo atto in terru ttivo della prescrizione di legge. Anche nel

caso in cui i Termini e Condizioni del Servizio Smartphone Reload non dovessero

essere stati s tipula ti , Reconnects (agendo in quali tà di autonom o ti tolare del

tra ttamento) conserverà e tratterà i tuo i dati personal i per 10 anni (da lla data in cui

la tua richies ta d i acquis tare il Servizio è stata ri fiu ta ta o dalla data in cui i Termini

e Condizioni del Servizio Smartphone Reload hanno cessato d i avere efficacia), al

fine di poter perseguire il proprio leg i ttim o interesse a prevenire frodi e veri ficare la

tua affidab il i tà e solidi tà come potenziale cliente, anche in re lazione alla vendi ta di

a l tr i p rodotti e s ervizi o fferti da Reconnects.

6. Chi potrà conoscere i m ie i dati personali? I nostri dipendenti e collaboratori

incaricati della gestione del rapporto contrattuale e degli a ffari legali potranno

conoscere i tuo i dati personali . Inol tre , le seguenti categorie d i soggetti , che

agiscono in quali tà di responsabili del tra ttam ento, potranno avere conoscenza dei

tuo i dati personali : forni tori di servizi in form atici ; forn i tori d i servizi gestionali ed

am m inistravi ; consulenti .

7. I m ie i dati personali saranno comunicati a terze parti? I tuo i dati personal i potranno

essere comunicati alle seguenti categorie di terzi: a banche ed isti tu ti di pagam ento,

nella m isura necessaria ad effettuare o ricevere pagam enti connessi al contratto ;

all’amministrazione finanziaria , nella m isura richiesta dalla legge applicabile ;

all’autori tà giudiziaria e/o forze di po lizia , nei casi previsti dalla legge; ad avvocati o

s tudi legali, ove necessario per perseguire il nos tro legi ttim o interesse ad esercitare

o di fendere un di ri tto in sede giud iziale o stragiudizia le ; a terze parti a cui il

contratto è s tato ceduto o a terze società che hanno acquisi to le nostre società o

un loro ram o d’azienda.

8. I m ie i dati personali saranno tras feri ti al d i fuori de llo Spazio Economico Europeo?

I tuo i dati personal i saranno tras feri ti da Reconnects a forn i tori di servizi , che

agi ranno in quali tà di responsabil i de l tra ttam ento, s tabi li ti in Albania, Malesia e

Hong Kong, Paesi che non appartengono allo Spazio Economico Europeo (SEE),

che non garantiscono lo stesso livel lo 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 garanti re la protezione dei tuo i dati personali ,

Reconnects s tipulerà le clausole contrattua l i s tandard approvate dal la Commissione

Europea (Decisione 2010/87/UE) con ogni responsabile s tabi li to fuori dal terri torio

del SEE che accederà ai tuo i dati personali . Hai il d i r i tto d i richiedere una copia

d i tali clausole contrattua li , contattandoci con le m odali tà indicate al successivo

paragrafo 11. ALLEGATO 2 INFORMATIVA PRIVACY WINDTRE RECONNECTS

CONTITOLARI Reg. Imp./C.F.: 02517580920 Parti ta IVA: 13378520152 RAEE

IT08020000002813 Cap. s ociale EURO 474.303.795,00 i.v. Wind Tre S.p.A. con

Socio Unico Direzione e Coord inamento VIP-CKH Luxem bourg S.à r.l. Sede legale :

Largo Metropoli tana, 5 - 20017 Rho (MI) Italia.

9. Qual i s ono i m ie i d i ri tti? Hai il d i r i tto d i es ercitare in ogni m om ento, senza alcun

cos to e formali tà , i seguenti d i ri tti , previsti agl i artt. da 15 a 22 del Regolamento: il

d i r i tto d i richiedere l’accesso ai dati personal i (o il d i r i tto d i o ttenere da noi la

conferma che i dati che ti riguardano sono trattati e, in tal caso, d i avere accesso

ai dati personali , o ttenerne una copia, nonché le in formazioni indicate nell’art. 15

del Regolamento) e la retti fica (ovvero il d i r i tto d i o ttenere la correzione dei dati

inesatti che ti r iguardano o l’ in tegrazione dei dati incom pleti ) o la cancellazione

degl i stessi (ovvero il d i ri tto d i ottenere l’e liminazione dei dati che ti riguardano,

al veri ficarsi de i presuppos ti d i cu i all’art. 17 del Regolamento) o la l imi tazione del

tra ttamento che ti riguarda (con ciò in tendendosi il d i r i tto d i ottenere, nei casi

ind icati all’art. 18 del Regolamento, che i dati personal i vengano contrassegnati allo

s copo di lim i tarne il tra ttamento in futuro), ol tre al d i ri tto alla portab il i tà dei dati

(cioè il d i ri tto , nei casi indicati all’art. 20 del Regolamento, d i ricevere da noi, in un

formato s trutturato, d i uso comune e leggibi le da disposi tivo automatico, i dati che

ti r iguardano, e di trasmetterl i ad un al tro ti tolare senza im pedim enti ) . Hai anche

il d i r i tto d i opporti al tra ttamento (vedasi il par. 10 che segue). Qualora tu dovessi

ri tenere che il tra ttamento dei tuo i dati personal i vio li il Regolamento, hai il d i r i tto

d i proporre reclamo all’Autorità di control lo i tal iana (il Garante per la protezione dei

dati personal i – www.garanteprivacy.i t) o alla com petente autori tà d i contro l lo dello

Stato m em bro dell ’Unione Europea dove vivi , lavori o dove la presunta violazione

si è veri ficata (art. 77 del Regolamento) o di ricorrere all’autori tà giudiziaria (art. 79

del Regolamento).

10.Ho anche il d i r i tto d i opporm i al trattamento? Hai il d i r i tto d i opporti al

tra ttamento dei dati personali che ti r iguardano, per m otivi a ttinenti alla tua

si tuazione speci fica, in qualunque m omento, qualora il tra ttamento si fondi sui

punti e) (esecuzione di un compi to nell’interesse pubbl ico o connesso all’esercizio

di pubbl ici poteri d i cui è investi to il Ti to lare) o f) (in teresse leg i ttim o) d i cu i

all’art. 6 (1) del Regolamento, inclusa la profi lazione basata su queste disposizioni.

Laddove i dati personali fossero tratta ti per final i tà d i marketing d ire tto , hai il d i

ri tto d i opporti , in qualunque m omento, al trattam ento dei dati che ti riguardano,

com presa la profi lazione, nella m isura in cui è corre lata a ta le m arketing dire tto.

11.Come posso eserci tare i mie i di ri tti? Per es erci tare i tuo i d i ri tti , ti preghiamo di

contattare Reconnects (via posta all ’indi rizzo “Reconnects Services Ita ly S.r.l., con

sede legale in Corso Monforte , 2 – 20122 Mi lano (MI) – Al la c.a.de l Referente Privacy”

o via e-mail all ’indi rizzo privacy@reconnects . com). Le rich ieste di esercizio dei

tuo i d i ri tti saranno ricevute e ges ti te da Reconnects, che agisce anche per conto e

nell’in teresse del conti to lare del trattam ento WINDTRE. Ti preghiamo, tuttavia, d i

considerare che puoi eserci tare i tuo i d ir i tti anche nei confronti d i WINDTRE ( via

pos ta all’ indirizzo “Wind Tre S.p.A., Ri f Privacy - CD MILANO RECAPITO BAGGIO -

Casella Postale 159 - 20152 Mi lano (MI) o chiamando il num ero 159.

12.È s tato nom inato un Data Protection Officer ( D P O ) e com e posso contattarlo?

WINDTRE ha nominato un DPO, che può essere contatta to via e-mail all ’indi rizzo

dataprotectionofficer@windtre .it. Reconnects non ha nom inato unDPO.

ALLEGATO 2 - INFORMATIVA PRIVACY WINDTRE bolttech CONTITOLARI

O t t o b r e 2 0 2 0
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INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13del Regolamento UE 679/2016 (il “Regolamento”), questa Informativa Privacy descrive come raccogliamo e trattiamo i tuoi dati personali.

O t t o b r e 2 0 2 0

1.Chi è il ti to lare del tra ttamento dei miei dati personali? Il Ti to lare del tra ttamento

dei tuo i dati personali è Reconnects Services Ita ly S.r.l., con sede legale in Corso

Monforte , 2 - 20122 Mi lano (MI), Ita lia (“Reconnects”) .

2. Come s ono s tati o ttenuti i miei dati? Raccogl iam o i tuoi dati personal i d irettamente

al m omento del la tua rich iesta d i sottoscrizione del Servizio e quando ti forniamo

il Servizio.

3. Per qual i finali tà saranno tra tta ti i m iei dati personal i? Tratteremo i tuo i dati personali

per le s eguenti finali tà d i tra ttam ento: (A) con il tuo consenso facol tativo (art. 6, co.

1, le tt. a) del Regolamento), tra tterem o i tuo i dati personal i per fina li tà di marketing

(vendi ta di retta , invio di materiale pubblicitario, conduzione di indagini di mercato,

comunicazioni commerciali , valutazioni del grado di s oddisfazione dei clienti) e

inviarti comunicazion i prom ozional i tram i te posta, e-mail , SMS/MMS o Whats App,

rela tive a prodotti /s ervizi o fferti da Reconnects o al tre società appartenenti al

gruppo Reconnects. Se non prestati il consenso al tra ttam ento dei tuo i dati personali

per fina li tà d i marketing, non subi rai alcuna conseguenza pregiudizievole . Ad ogni

modo, puoi l iberamente revocare il consenso pres tato al tra ttamento dei Tuoi dati

personal i per fina li tà di m arketing in qualsiasi momento, anche in maniera selettiva,

eserci tando ta le richiesta con le modal i tà indicate al successivo paragrafo 10. Per

quanto riguarda le comunicazioni promozionali inviate trami te e-mail , puoi revocare

il consenso al tra ttam ento del tuo indi rizzo e-mail per fina li tà di m arketing cl iccando

sul link di cance llazione (opt-out) in ciascuna e-mail promoziona le; e (B) con il tuo

consenso faco l ta tivo (art. 6, co. 1, le tt. a) del Regolamento), tratterem o i tuoi dati

personal i per finali tà d i pro fi lazione, al fine di inviarti comunicazion i prom ozional i

personal izzate basate sui prodotti e s ervizi che hai acquis tato da noi, per un periodo

di 4 anni, così come sugli al tri dati che ci hai forn i to quando hai sottos cri tto il

Servizio Smartphone Reload (ad es. la ci ttà dove vivi , la tua età, il tuo sesso, il tipo d i

smartphone che avevi quando hai acquistato il Servizio) o uti lizzando tale Servizio

(ad es. lo sm artphone s cel to con l ’opzione Swap; quante vol te hai richiesto lo Swap;

ecc.). Se non presti il consenso al tra ttamento dei tuo i dati personali per finali tà d i

profilazione, non subi rai alcuna conseguenza pregiudizievole. Ad ogni modo, puoi

l iberamente revocare il consenso al tra ttam ento dei tuo i dati personal i per final i tà

d i profilazione, in qualunque momento, facendone richiesta con le m odal i tà indicate

al successivo paragrafo 10.

4. Come saranno tratta ti i miei dati personal i e per quanto tem po saranno conservati?

I tuo i dati personal i saranno con strumenti automatizzati e non autom atizzati .

Saranno adotta te s peci fiche misure di sicurezza per prevenire la perd i ta dei dati ,

uti l izzi i l leciti o s corretti de i dati ed accessi abusivi. I tuo i dati pers onali s aranno

conservati fino a quando non avrai revocato il tuo consenso al tra ttam ento per

final ità di marketing e/o di profi lazione . In ogni caso, le in form azioni necessarie a

dimos trare il conferimento del tuo consenso saranno conservate per 10 anni dal

m om ento in cui avrai revocato il tuo consenso o dalla data dell ’ul timo atto

in terruttivo del periodo di prescrizione s tabi li to dalla legge.

5. Chi potrà conos cere i m ie i dati personali? I nos tri d ipendenti e col laboratori

incaricati della ges tione del le cam pagne promozional i potranno conoscere i tuoi

dati personali . Inol tre, le seguenti categorie d i soggetti , che agiscono in qual i tà d i

responsabi li del tra ttamento, potranno avere conoscenza dei tuo i dati personali :

forn i tori d i s ervizi in formatici ; fo rn i tori d i s ervizi pubblici tari; consulenti.

6. I m iei dati personali saranno com unicati a terze parti? I tuoi dati personal i potranno

essere com unicati ad autori tà giudiziarie e/o forze di po lizia , nei casi previsti dalla

legge; ad avvocati e s tudi legali, quando sarà necessario per perseguire i nostri

leg i ttimi interessi nell’esercizio o di fesa di di ri tti in sede giudiziale e s tragiudiziale;

a terze parti a cui il contratto è s tato ceduto o a terze società che hanno acquisi to

la nos tra società o un suo ramo d’azienda. Inol tre , con il tuo consenso facol ta tivo

(art. 6, co. 1, le tt. a ) del Regolamento), comunicherem o i tuo i dati personali ad al tre

società appartenenti al gruppo Reconnects , affinché le stesse possano trattarli

per proprie fina li tà d i m arketing (vendi ta di re tta , invio di materia le pubblici tario ,

conduzione di indagini di mercato, comunicazion i commercia li , valu tazione del

grado di soddisfazione del cl iente) e inviarti comunicazioni promozionali tram i te

mail, e-mai l, SMS/MMS o Whats App inerenti a prodotti o servizi da loro offerti . Se

non presti il consenso alla comunicazione dei tuo i dati personali a ta li socie tà, non

subi rai alcuna conseguenza negativa. In ogni caso, puoi l iberamente revocare il

consenso alla comunicazione dei tuo i dati personali in qualunque momento,

facendone richiesta con le m odal i tà indicate al successivo paragrafo 10.

7. I m ie i dati personali saranno tras feri ti al di fuori del lo Spazio Economico Europeo?

I tuo i dati personali saranno trasferi ti da Reconnects a forni tori di servizi , che

agi ranno in quali tà d i responsabili de l trattamento, s tabi li ti in Albania, Malesia e

Hong Kong, Paesi che non appartengono allo Spazio Economico Europeo (SEE),

che non garantis cono lo stesso livel lo d i protezione dei dati personali accordato

dagli Stati appartenenti al SEE, e per i qual i non esiste una decisione di adeguatezza

della Commissione Europea. Per garanti re la protezione dei tuoi dati personal i,

Reconnects s tipulerà le clausole contrattual i s tandard approvate dalla Commissione

Europea (Decisione 2010/87/UE) con ogni responsabile s tabil i to fuori da l terri torio

del SEE che accederà ai tuo i dati. Hai il d i r i tto d i richiedere una copia d i tali clausole

contrattua li, contattandoci con le m odal ità ind icate al successivo paragrafo 10.

8. Quali sono i m ie i di ri tti? Hai il d i r i tto d i esercitare in ogni mom ento, senza alcun

cos to e formali tà, i seguenti d ir i tti , previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento : il

di ri tto d i richiedere l’accesso ai dati personali (o il d i ri tto d i o ttenere da noi la

conferma che i dati che ti riguardano sono tratta ti e, in tal caso, d i avere accesso

ai dati personali , o ttenerne una copia, nonché le in formazion i indicate nell’art. 15

del Regolamento) e la retti fica (ovvero il d i r i tto d i o ttenere la correzione dei dati

inesatti che ti riguardano o l ’in tegrazione dei dati incompleti ) o la cancellazione

degl i stessi (ovvero il d i r i tto d i o ttenere l’eliminazione dei dati che ti riguardano, al

verificarsi de i presupposti d i cui all’art. 17 del Regolam ento) o la lim i tazione del

tra ttamento che ti r iguarda (con ciò in tendendosi il d i r i tto di o ttenere, nei casi

ind icati all’art. 18 del Regolamento, che i dati personali vengano contrassegnati allo

s copo di l imi tarne il tra ttam ento in futuro), o l tre al d i ri tto alla portab il i tà dei dati

(cioè il d ir i tto , nei casi indicati all’art. 20 del Regolamento, d i ricevere da noi, in un

formato s tru tturato, d i uso com une e leggibi le da disposi tivo automatico, i dati che

ti r iguardano, e di trasmetterli ad un al tro ti tolare senza im pedimenti ) . Hai anche il

d i r i tto d i opporti al tra ttam ento (vedasi il par. 9 che segue). Qualora tu dovessi

ri tenere che il tra ttam ento dei tuo i dati personali vio li il Regolamento, hai il d i r i tto

di proporre reclamo all’Autori tà di contro llo italiana (il Garante per la protezione dei

dati personali – www.garanteprivacy.i t) o alla competente autori tà di contro llo dello

Stato m em bro del l’Unione Europea dove vivi , lavori o dove la presunta violazione

si è veri ficata (art. 77 de l Regolamento) o di ricorrere al l’autori tà giudiziaria (art. 79

del Regolamento).

9 . Ho anche il d i r i tto d i opporm i al tra ttamento? Hai il d i r i tto d i opporti al tra ttam ento

dei dati personali che ti r iguardano, per m otivi a ttinenti alla tua si tuazione speci fica,

in qualunque m omento, qualora il tra ttam ento si fondi sui punti e) (esecuzione di

un com pi to nell’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri d i cu i

è inves ti to il Ti tolare) o f) (interesse leg i ttimo) di cui all’art. 6(1) de l Regolamento,

inclusa la profilazione basata su ques te disposizion i. Laddove i dati personal i

fossero tra tta ti per finali tà di m arketing di retto, hai il d i ri tto d i opporti , in qualunque

mom ento, al tra ttam ento dei dati che ti riguardano, compresa la profilazione, nella

m isura in cui è corre la ta a ta le m arketingdire tto .

10.Come posso eserci tare i miei d i ri tti? Per eserci tare i tuo i d i ri tti , puoi contattarci via

pos ta (a “Reconnects Services Ita ly S.r.l., con sede legale in Corso Monforte, 2 –

20122 Milano (MI) – Alla cortese attenzione del Referente Privacy) o trami te e-mail

(a l l ’ indirizzo privacy@reconnects.com).
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (i l “Regolamento”), questa Informativa

Privacy descrive come Wind Tre raccoglie e tratta i tuoi dati personali quando richiedi d i

sottoscrivere il servizio Smartphone Reload Plus (il “Servizio”) o benefici d i tale Servizio,

offerto congiuntamente da Wind Tre e Bol ttech . Nell’ambi to del Servizio, Wind Tre e

Bol ttech agiscono in quali tà d i dis tin ti ti tolare autonomi del trattamento dei dati personali.

La presente in formativa è pertanto resa da Wind Tre nella sua qualità d i Titolare

autonomo dei trattamenti relativi a tutte le attivi tà ad essa demandate in vi rtù del Termini

e Condizioni d i Servizio. Ti ch iediamo pertanto d i far ri ferimento all’informativa privacy

forni ta da Wind Tre in relazione al tra ttamento dei tuo i dati personali relativamente alle

attivi tà demandate a Wind Tre in vi rtù del Termini e Condizioni d i Servizio.

Gentile Cliente,
questa informativa è resa da Wind Tre S.P.A. (d i seguito WINDTRE), con sede legale in Via

Largo Metropoli tana 5,20017 Rho (MI) in qualità d i Titolare del tra ttamento.

Ti illustriamo di s egui to le finali tà e le m odali tà con cui WINDTRE raccoglie e tratta i tuoi

dati personali, quali categorie d i dati sono oggetto d i tra ttamento, quali sono i d i ri tti che

puoi esercitare nella tua qualità d i interessato e com e esercitarli.

Per alcuni servizi potrà esserti forni ta una in formativa sul tra ttamento dei dati specifica.

1.CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
WINDTRE tra tterà i dati personali da te forni ti al m omento della conclusione del

contratto per la forn itura di servizi d i comunicazione m obi le e/o per la forni tura di

servizi d ig itali da te attivati trami te credi to telefon ico (d i s egui to “Servizi”) nonché, al

ricorrere delle condizion i p iù avanti indicate, alcuni dati personali che potranno essere

acquisiti nel corso del rapporto contrattuale, com e ad esempio:

i ) Dati  anagrafici (nome, cognome, età, sesso), indirizzo d i  residenza o dom icilio e  

recapiti (telefono, indirizzo email);

i i) Dati d i tra ffico telefonico e telematico;

i ii) Dati bancari e/o di pagamento;

i v) Dati relativi alla posizione del tuo dispositivo determinata tramite coordinate GPS o

informazioni inerenti alla cella te lefonica a cui sei connesso durante la fruizione dei

servizi d i telecomunicazione;

v) Dati forn iti da terze parti nell’ambito di partnership con WINDTRE;
vi ) Dati relativi al tuo grado di solvibi lità e alla tua puntuali tà nei pagamenti , anche

acquisiti tram ite sistemi informativi d i società autorizzate che prestano servizi per la

gestione del rischio creditizio e il controllo delle frodi;

vi i )Dati relativi alle tue abi tud ini d i consumo e/o ai tuo i interessi;

vi ii )Dati appartenenti a particolari categorie ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE)

2016/679, ed in particolare dati relativi al tuo s tato d i salute, qualora necessari per

l’attivazione di particolari servizi;

i x) Dati relativi a condanne penali o reati, forni ti dall’autorità giudiziaria nell’ambito di

proprie richieste.

2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I tuo i  dati  personali, al ricorrere delle condizioni specificate, verranno tra tta ti  per le  

finalità d i  s eguito indicate:

A) ESECUZIONE DELCONTRATTO
I tuoi dati personali saranno trattati per la gestione del rapporto contrattuale (a ti tolo

esemplificativo, per la fatturazione dei corrispettivi , per la gestione dei pagamenti o dei

reclami che dovessi inoltrarci) e per l’erogazione dei servizi da te richiesti. In particolare,

WINDTRE potrà trattare per tale finalità i dati indicati ai punti i), ii), iii), iv) e vi).

Qualora sia necessario per l’attivazione di servizi dedicati, WINDTRE potrà tra ttare i

dati d i cui al punto viii).

B) ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI LEGGE

I tuo i dati personali saranno tratta ti da WINDTRE per l ’adempimento di obbl igh i di

legge. In particolare, WINDTRE potrà trattare i tuo i dati per l ’adempimento di obbl ighi

contabili , fiscali e per l’adempimento di provvedimenti dell’Autori tà giudiziaria d i re tti

alla prevenzione e repressione dei reati. Per ta le finali tà potranno essere tra tta ti i dati

indicati ai punti i), i i ) iii) e iv).

Inoltre, esclusivamente per dare esecuzione a richieste dell’autorità giudiziaria,  

WINDTRE potrebbe acquisire i dati d i cui al punto ix).

C) PERSEGUIMENTO DI UN LEGITTIMO INTERESSE DI WINDTRE
• con riferimento ai servizi in abbonamento, per l’espletamento delle veri fiche preliminari

connesse al perfezionamento del contratto , WINDTRE potrà trattare i dati indicati al

punto vi) per verificare il tuo grado di affidabi lità e la tua puntualità nei pagamenti

accedendo ai sistemi informativi d i società autorizzate che prestano servizi per la

gestione del rischio creditizio e il contro llo delle frodi . Inol tre, sempre per le predette

finalità, a fronte di tue future richieste d i attivazione di nuovi ed ulteriori servizi,

WINDTRE potrà trattare i dati relativi allo sta to e alla puntuali tà dei tuo i pagamenti

con riferimento ai contratti già in essere. In particolare i tuo i dati potranno essere

comunicati alla banca dati Simoitel alla quale partecipano gl i Operatori tele fonici

finalizzata alla prevenzione delle morosi tà intenzionali della clientela tito lare d i contratti

per la fornitura d i servizi d i telefonia fissa e mobile. La costi tuzione di tale banca dati è

stata autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento

n.523,adotta to in data 8 ottobre 2015 (paragrafo 7) avendo ri tenuto che il tra ttamento

dei dati nel S.I.Mo.I.Tel. potesse avvenire, in assenza del consenso del cliente, per il

perseguimento del legi ttimo interesse dei Partecipanti , nonché dei clienti regolarmente

adempienti. La banca dati è gestita da un soggetto privato in qualità d i tito lare del

tra ttamento, che ne ha stabili to le m odal ità di funzionamento e di utilizzazione, nel

rispetto delle misure prescritte dal provvedimento ed in conformi tà alla disciplina in

materia d i protezione dei dati personali. Il Gestore è la società Crif S.p.A., con sede in

via Mario Fantin n. 1-3, 40131 Bologna, contattabi le al numero te lefonico dedicato

0514175300 o inviando una email all’indirizzo consumatori@simoitel.it.

• per finalità d i profilazione aggregata, WINDTRE potrà tra ttare i dati indicati al punto

ii), dati di localizzazione, dati sociodemografici acquisiti nel corso del la forn itura dei

nostri servizi d i comunicazione elettron ica e da fonti pubbliche . Tale attivi tà verrà

effettuata in forma aggregata ed anonimizzata m ediante l’implementazione di

modelli per l’analisi dei dati de i clienti u tilizzando algori tmi statistici, m odell i predi ttivi

ed aggregazioni solo per il tem po s trettamente necessario alle finali tà perseguite , alla

tipo logia dei beni commercializzati o dei servizi resi;

• per l’invio di comunicazioni d i natura commerciale aventi ad oggetto servizi e /o

prodotti affini a quel li oggetto del contratto , WINDTRE potrà utilizzare l’indirizzo di

pos ta elettronica da te fornito.

• per il solo processodi anonimizzazione dei dati, che risulta non reversibile nei limiti della

tecnologia d i vol ta in vol ta applicabile, processo strumentale alla loro utilizzazione, in

forma anonima e aggregata, nell’ambito di servizi innovativi finalizzati a fornire a

soggetti pubblici e privati informazioni d i tipo statistico idonee, ad esempio,a consentire

l’analisi dei flussi d i presenza delle persone sul terri torio in determinati periodi dell’anno

connessi a particolari eventi o situazioni tali da generare intense affluenze. L’obiettivo

è quindi anche è quello d i migliorare servizi o fferti al ci ttadino anche in termini di

infrastru tture, servizi, trasporti, disponibili tà d i offerta , etc. Gli a lgori tmi d i calcolo che

saranno a tal fine utilizzati per le elaborazioni sono di natura statistica e le categorie di

rappresentazione saranno com unquemacro, socio-demografiche.

Inoltre, ti in formiamo che con ri ferimento ai tra ttamenti di dati sopra indicati che

potranno essere svol ti da WINDTRE sulla base di un proprio legi ttimo interesse, hai il

di ri tto di opporti in qualsiasimomento, per m otivi connessialla tua situazione particolare.

In s eguito alla tua opposizione, WINDTRE si asterrà dal tra ttare ulteriormente detti

dati personali salvo sussistano motivi leg ittimi cogenti per procedere al tra ttamento

che prevalgono sui tuo i interessi e d iritti . Potrai opporti senza alcuna limi tazione

all’invio di comunicazioni commerciali al tuo indi rizzo di posta elettronica sulla base

del leg i ttimo interesse e alla profilazione aggregata sulla base del leg i ttimo interesse,

scrivendo a WINDTRE – Rif. Privacy CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale

159, 20152 Milano (MI) oppure scrivendo all’ indirizzo ServizioClienti159@pec.windtre .it

o chiamando il 159.Eventuali aggiornamenti su tali m odali tà saranno indicati d i vol ta in

vol ta sui nostri sitiweb.

D) FINALITÀ DI MARKETING, PREVIO TUO CONSENSO
Con il tuo espresso consenso, WINDTRE potrà trattare i tuoi dati per l’invio di

comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti d i WINDTRE. In particolare,

WINDTRE potrà trattare per tale finalità i dati indicati al punto i); inoltre, qualora tu

abbia prestato il consenso per la profilazione di cui alla lettera f) che segue, potranno

essere tratta ti a tale scopo anche i dati indicati al punto vi i ) e, qualora tu abbia prestato il

consenso alla geolocalizzazione di cui alla lettera g) che segue, i dati indicati al punto iv).

Tali comunicazioni potranno essere inviate tram i te canali di comunicazione

automatizzati (es. SMS, e-mail, noti fiche sull’App) e trami te i canali tradizionali

(chiamate con operatore, pos ta cartacea). Inoltre , WINDTRE potrà tra ttare i dati da te

forn iti e quelli acquisiti in occasione della fruizione dei servizi per svolgere ricerche di

m ercato e analisi de l livello d i soddisfazione della clientela.

Il consenso da te prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, scrivendo a

WINDTRE – Rif. Privacy CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159, 20152

Milano (MI) oppure scrivendo all ’indirizzo ServizioClienti159@pec.windtre .it o

chiamando il 159.Ti in formiamo il consenso prestato potrà essere revocato anche con

ri ferimento al solo utilizzo di m odal ità d i contatto automatizzate.

E) FINALITÀ DI MARKETING RELATIVO A PRODOTTI O SERVIZI DI PARTNER DI  

WINDTRE, PREVIO TUO CONSENSO

Inoltre, sempre previo tuo consenso, WINDTRE potrà utilizzare i tuo i  dati  per l’invio di   

comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti  d i  propri partner commerciali.  

Le comunicazioni saranno inviate con le m odalità indicate alla lettera d) che precede.  

Il consenso da te  pres tato potrà essere revocato in qualsiasi m omento, scrivendo  a 

WINDTRE – Rif. Privacy CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159,  20152 

Milano (MI) oppure scrivendo all’indirizzo ServizioClienti159@pec.windtre.it o   

chiamando il 159. Ti in form iamo che il consenso prestato potrà essere revocato anche  

con ri ferimento al solo utilizzo di m odalità d i contatto automatizzate.

F) PROFILAZIONE, PREVIO TUO CONSENSO
Con i l tuo consenso WINDTRE potrà tra ttare i dati personali da te spontaneamente

forn iti e quelli acquisiti nel corso della fruizione di tutti i servizi WINDTRE da te

richiesti per attivi tà di analisi, automatizzate e/o manuali, vol te a rilevare in maniera

proattiva e/o reattiva le tue preferenze, scelte ed abitudin i d i consumo. In particolare,

WINDTRE potrà identificare le tue abi tudini d i consumo per migliorare i servizi che ti

vengono forn iti e proporti o fferte commerciali d i WINDTRE o suoi Partner commercia li

più coerenti con i tuo i interessi, evi tando di dis turbarti con comunicazioni d i scarso

interesse ris petto alle tue aspettative.

Per tale finalità, WINDTRE potrà tra ttare i dati indicati ai punti i), ii), iv) e v).

Il consenso da te prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, scrivendo a

WINDTRE – Rif. Privacy CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159, 20152

Milano (MI) oppure scrivendo all ’indirizzo ServizioClienti159@pec.windtre .it o

chiamando il 159.

G) GEOLOCALIZZAZIONE, PREVIO TUO CONSENSO
Con il tuo consenso, WINDTRE potrà raccogliere dati  inerenti alla posizione del  tuo  

terminale m obi le attraverso le coordinate GPS.Talidati compresi quelli relativi alla cella
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a cui sei connesso durante la fruizione dei servizi d i telecomunicazioni , che WINDTRE

tratta per l’erogazione del servizio, potranno essere tratta ti per finalità d i marketing,

qualora tu presti lo specifico consenso di cui alla lettera d) ed e) , e per finali tà d i

profilazione, qualora tu presti lo specifico consenso di cui alla lettera f).

Il consenso da te prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, scrivendo a

WINDTRE – Rif. Privacy CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159, 20152

Milano (MI) oppure scrivendo all ’indirizzo ServizioClienti159@pec.windtre .it o

ch iamando il 159
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H) COMUNICAZIONE DEI TUOI DATI A TERZI AFFINCHÉ LI TRATTINO PER FINI DI  

MARKETING, PREVIO TUO CONSENSO

Con il tuo consenso WINDTRE potrà comunicare i tuo i dati personali a propri Partner

commerciali, che tratteranno i tuoi dati in qualità d i autonomi Titolari de l tra ttamento

per proprie finali tà d i marketing, anche m ediante l’utilizzo di sistemi automatizzati (es.

SMS, e-mail).

Tali soggetti sono società che operano nei seguenti am bi ti /settori : advertising,

automotive, chimica e farmaceutica, consulenze e ricerche di mercato, e-commerce,

edilizia e servizi immobiliari, grande distribuzione organizzata , In formation and

Communication Technology, is ti tu ti d i formazione e ricerca, m edia e enterta inment,

moda e luxury, No Profi t, Over The Top, Pubblica Amministrazione, pub lic utilities,

prodotti di la rgo consumo, sanità, servizi ambientali, servizi assicurativi, servizi bancari

e finanziari , servizi d i m obi li tà e trasporti , servizi online, servizi per la sicurezza, servizi

postali e d i logistica, s port e fitness, tecnologia e elettronica, turis mo e ristorazione.

WINDTRE potrà comunicare ai s oggetti sopra indicati i dati indicati al punto i).

Il consenso da te prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, scrivendo a

WINDTRE – Rif. Privacy CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159, 20152

Milano (MI) oppure scrivendo all ’indirizzo ServizioClienti159@pec.windtre .it o

ch iamando il 159.

I) ARRICCHIMENTO DEI DATI, PREVIO TUO CONSENSO
Con il tuo consenso, WINDTRE potrà arricchire i dati personali da te forn i ti e quelli

raccolti in occasione della fruizione, da parte tua, de i servizi WINDTRE, con dati

acquisiti da soggetti terzi (ad esempio, content provider, service provider, social

media). Tali soggetti comunicheranno a WINDTRE dati personali a te riferibili solo

qualora tu abbia pres tato uno specifico consenso a ta l fine. L’arricchimento dei dati

personali è funzionale a migliorare la tua esperienza di fruizione dei servizi e a proporti

servizi in linea con le tue esigenze.

Il consenso da te prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, scrivendo a

WINDTRE – Rif. Privacy CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159, 20152

Milano (MI) oppure scrivendo all ’indirizzo ServizioClienti159@pec.windtre .it o

ch iamando il 159.

3.CATEGORIE DI SOGGETTI TERZI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COM UNICATI
Per l’esecuzione del contratto , l’adempimento di obblighi d i legge e il perseguimento di

propri leg ittimi interessi, WINDTRE potrà comunicare i tuo i dati personali alle seguenti

categorie d i soggetti:

• soggetti che effe ttuano servizi d i acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati

necessari per la fruizione dei servizi per la clientela comprese società autorizzate

che prestano servizi per la gestione del rischio credi tizio e il controllo delle frodi e la

società Crif S.p.A in qualità d i gestore del S.I.Mo.I.Tel;

• s oggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo di WINDTRE;

• soggetti che s volgono attivi tà d i trasmissione, imbustamento, tras porto e

s m istamento delle comunicazioni dell’interessato;

• s oggetti che s volgono attività d i assistenza alla clientela (es. call center ecc.);

• s oggetti che s volgono attività d i archiviazione e data entry;
• s oggetti che s vo lgono adempimenti d i  controllo, revisione e certificazione delle  

a ttivi tà poste in essere da WINDTRE anche nell’interesse dei propri clienti e utenti;

• altri operatori d i telecomunicazioni, per la gestione dei rapporti d i interconnessione e  

di roaming;

• società de l Gruppo;

• società controllate, control lanti ecollegate;

• società cessionarie de l credito;

• s oggetti che s volgono per conto d i  WINDTRE com pi ti d i  natura tecnica ed  

organizzativa;

• agenti d i vendita, s tudi e società nell’ambito dei rapporti d i assistenza e consulenza;

• autorità pubbliche, a ricorrere dei presupposti.

Tali soggetti tratteranno i dati in quali tà d i Titolari autonomi del tra ttamento o di

Responsabili de l trattamento per conto di WINDTRE.

Inoltre, qualora tu abbia pres tato il consenso al tra ttamento dei tuo i dati per le finalità

di cui alle lettere d) e e), WINDTRE potrà comunicare i tuoi dati a s oggetti terzi d i cui

si avvale per lo s volg imento di tali a ttività (a ti tolo esemplificativo, s oggetti a cui è

affidata l’attivi tà di marketing). Tali soggetti tratteranno i dati in qualità d i Responsabili

de l tra ttamento per conto di WINDTRE.

4. M ODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i tuo i dati sono raccol ti e registrati in m odo leci to e secondo correttezza per le finalità

sopra indicate e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi e le ttronici o automatizzati e d i

apposi te banche dati, in term ini non incompatibili con tali scopi e, comunque, in m odo

tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I tuo i dati saranno tratta ti solo per il tem po necessario per le final ità sopra menzionate .

In particolare, riportiamo qui d i segui to i principali periodi d i utilizzo e conservazione

dei tuoi dati personali con ri ferimento alle diverse finalità d i trattamento:

a) i dati tra tta ti per l’esecuzione del contratto saranno conservati da WINDTRE per

tutta la durata del contratto e per un periodo di 10 anni e sei mesi successivo alla

conclusione del contratto , salvo sorga l’esigenza di una ul teriore conservazione, per

consentire a WINDTRE la difesa dei propri diritti;

b) i dati tra tta ti per l ’adempimento di obblighi d i legge saranno conservati da

WINDTRE nei l imi ti previsti dalla legge e finché persista la necessità del tra ttamento

per adempiere a detti obbl ighi d i legge;

c) i dati tra tta ti per il perseguimento di un leg i ttimo interesse di WINDTRE saranno

tratta ti per il tempo strettamente necessario al perseguimento d i detto interesse, e

precisamente:

• i dati raccolti per effe ttuare verifiche preliminari connesse al perfezionamento del

contratto , ivi inclusi i dati raccolti da soggetti terzi com e indicato al par. 2 lett. c),

saranno tratta ti fino al perfezionamento del contratto; i dati relativi allo s tato e alla

puntual ità dei tuo i pagamenti nei confronti di WINDTRE saranno conservati per

tu tta la durata del contratto e per un periodo di 10 anni e sei mesi successivo alla

conclusione del contratto;

• i dati saranno tratta ti per finali tà d i profilazione aggregata per un periodo di 12mesi

dalla raccol ta, l im itatamente ai dati di cui al punto ii); i dati di altra natura saranno

tra tta ti per tale finali tà per tu tta la durata del contratto , salvo tua precedente

opposizione;

• i dati adoperati per l’invio di comunicazioni commerciali al tuo indirizzo di posta

elettronica, come indicato al par. 2 lett.c), saranno trattati fino alla cessazione del

rapporto contrattuale, salvo tua precedente opposizione;

d) i dati saranno tratta ti per finalità d i marketing per un periodo di 24 mesi e fino

alla eventuale revoca del consenso da te prestato per l’utilizzo degl i stessi per tale

scopo; in segui to a tale revoca WINDTRE cesserà il trattamento in questione e

non conserverà ol tre i dati acquisiti esclusivamente per tale finali tà; in assenza di

revoca, a segui to della cessazione del rapporto contrattuale , WINDTRE provvederà

a ricordarti periodicamente quali sono i consensi da te prestati e la tua facoltà di

revocarli in ogni momento ;

e) i dati saranno tratta ti per finali tà d i profi lazione per un periodo d i 12 mesi e fino alla

eventuale revoca del consenso da te pres tato all’utilizzo degli stessi per tale scopo;

decorso tale periodo o in segui to alla revoca, WINDTRE cesserà il tra ttamento in

questione, cancellerà o anonimizzerà i dati personali fru tto di tale attivi tà di

profilazione, o l tre che i dati acquisiti esclusivamente per tale finalità;

f) i dati trattati per finalità d i geolocalizzazione sono conservati per un periodo di 12mesi;
g) i dati potranno essere oggetto d i comunicazione a terzi fino alla eventuale revoca

del consenso da te prestato per tale finalità ; in s eguito a tale revoca WINDTRE

cesserà il tra ttamento in questione e non conserverà ol tre eventuali dati acquisiti

esclusivamente per tale finalità;

h) i dati raccolti per fin i di arricchimento saranno trattati per un periodo di 12 mesi e

fino alla eventuale revoca del consenso da te prestato per tale tra ttamento.

i) in ri ferimento alla conservazione dei dati d i traffico, questa è soggetta alla seguenti

prescrizioni normative:

- Art. 123 del DLgs 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018): i dati relativi al

tra ffico telefon ico e/o telematico saranno conservati per un periodo massimo di sei

mesi per finalità d i fatturazione ovvero di pagamenti in caso di interconnessione,

salva l’ulteriore specifica conservazione necessaria per effe tto d i una contestazione

anche in sedegiudiziale;

- Art.132 del DLgs 196/2003 (come modi fica to dal D.Lgs. 101/2018) i dati relativi al

tra ffico telefonico e te lematico in entrata ( e/o in usci ta) esclusi comunque i

contenuti delle comunicazioni, saranno conservati per finalità d i accertamento e

repressione dei reati per un periodo massimo di 24 mesi per il tra ffico telefonico ; d i

12mesi per il tra ffico telematico ;d i 30 giorni per le chiamate senza risposta – termin i

derogati dall’art 24 delle Legge Europea n.167/2017 per finalità d i accertamento e

repressione dei soli reati d i cui agli artt. 51, comma 3 quater e 407, comma 2,

lett.a) c.p.p. Nei soli casi di reato, in cu i è consenti ta la deroga del termine d i

conservazione, il dato di tra ffico telefonico (compreso le chiamate senza risposta) e

te lematico è conservato per 72 mesi.

6. TRASFERIM ENTO DEI DATI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I tuo i dati potranno essere trasferi ti fuori dall’Unione europea anche a società facenti

parte del Gruppo di WINDTRE. Tale trasferimento, ove ricorra il caso, verrà discipl inato

mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione

europea con la decisione 2010/87/UE ed eventuali successive m odi fiche o, in

alternativa, sulla d i base norme vincolanti d i impresa adottate ai sensi della disciplina

vigente in materia. Potrai o ttenere informazioni sul luogo in cui i tuo i dati sono sta ti

trasferi ti e copia d i tali dati, scrivendo a WINDTRE – Rif. Privacy CD MILANORECAPITO

BAGGIO Casella Postale 159, 20152 Milano (MI) oppure scrivendo all’ indi rizzo

ServizioClienti159@pec.windtre.it o ch iamando il 159.

7.DIRITTI DELL’INTERESSATO

In conformità alla vigente disciplina puoi esercitare i seguenti diritti:

• chiedere e ottenere informazioni relative all’esistenza di tuoi dati personali, alle finalità

del tra ttamento nonché l’accesso a tali dati;

• chiedere e ottenere la m odi fica e/o correzione dei tuo i dati personali se ritieni che

siano inaccurati o incompleti;

• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del tra ttamento - dei tuoi dati

personali qualora si tra tti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari –

per le finalità che precedono;

• chiedere ed ottenere la portabil ità in un formato strutturato, d i uso comune e

leggibile da dispositivo automatico dei dati personali che siano trattati con mezzi

automatizzati e richiederne il trasferimento ad al tro ti tolare del trattamento.

Tali richieste potranno essere indirizzate a. WINDTRE – Rif. Privacy CD MILANO

RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159, 20152 Milano (MI) oppure scrivendo all’

indirizzo ServizioClienti159@pec.windtre.i t o ch iamando il 159 e fornendo, in allegato

alla richiesta, un documento di identi tà al fine di consentire a WINDTRE di veri ficare la

provenienza della richiesta.

Ti in formiamo che WINDTRE ha provveduto a nominare un Responsabile della

protezione dei dati personali, contattabile all’indirizzo di pos ta elettronica

dataprotectionofficer@windtre .i t, che tratterà i tuoi dati personali per le finalità d i cui

al Regolamento . Ti in formiamo infine che ai sensi della disciplina vigente puoi proporre

eventuali reclami riguardanti i trattamenti d i tuo i dati personali al Garante per la

protezione dei dati personali.

Informativa aggiornata al 16 Giugno 2020

mailto:ServizioClienti159@pec.windtre.it
mailto:ServizioClienti159@pec.windtre.it
mailto:ServizioClienti159@pec.windtre.it
mailto:ServizioClienti159@pec.windtre.it
mailto:ServizioClienti159@pec.windtre.it
mailto:dataprotectionofficer@windtre.it


Wind Tre S.p.A. con Socio Unico
Direzione e Coordinamento V IP-CKH Luxembourg S.à r.l.  

Sede legale: Largo M etropoli tana, 5 - 20017 Rho (M I) Ital ia

Reg. Imp./C.F.: 02517580920  

Parti ta IVA: 13378520152  

RA E E IT08020000002813

Cap. sociale E U RO 474.303.795,00 i.v.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (il “Regolamento”), ques ta Informa-

tiva Privacy descrive come Bol ttech Device Protection (Ita ly) s.r.l., (“Bol ttech”) racco-

g lie e tratta i tuo i dati personal i quando richiedi d i sottos crivere il s ervizio Smartpho-

ne Reload Plus (il “Servizio”) o benefici di tale Servizio, offerto congiuntam ente da

Bol ttech e da Wind Tre S.p.A. Nel l’ambi to del Servizio, Bo l ttech e Wind Tre agiscono

in quali tà d i dis tin ti ti to lare autonom i del tra ttam ento dei dati personali . La presente

in formativa è pertanto resa da Bol ttech nella sua qual i tà d i Ti tolare autonomo dei trat-

tamenti relativi a tutte le attivi tà ad essa dem andate in vi rtù del Termini e Condizioni

d i Servizio. Ti ch ied iamo pertanto di far ri fe rim ento all ’in formativa privacy forn i ta da

Wind Tre in relazione al tra ttamento dei tuo i dati personali re la tivamente alle attivi tà

dem andate a Wind Tre in vi rtù del Termini e Condizioni d i Servizio.

1.Chi è il ti to lare del tra ttamento dei miei dati personali? Il ti tolare del tra ttamento dei

tuo i dati personal i è: Bol ttech Device Protection (Ita ly) s.r.l., con sede legale in Corso

Monforte , 2 – 20122 Mi lano (MI), Italia.

2. Come sono s tati o ttenuti i m ie i dati? Raccogl iamo i tuoi dati personal i di rettam ente

da te al m om ento della tua rich ies ta d i sottos crizione del Servizio e quando ti forn ia-

m o il Servizio.

3. Per qual i finali tà saranno trattati i m iei dati personali? Tratteremo i tuo i dati pers o-

nali per le s eguenti fina li tà d i tra ttam ento : (a) per dare esecuzione ai Termini e Condi -

zioni de l Servizio Reload Plus s tipu lati tra d i noi, nella misura in cui tal i servizi siano di

com petenza di Bol ttech, com e precisato nei Termini e Condizioni de l Servizio (art. 6,

co.1, le tt. b) del Regolamento); (b) per adempiere ad obblighi d i legge, incluse le leggi

in materia fiscale e di protezione dei consumatori (art. 6, co.1, le tt. c) del Regolamen-

to); per persegui re il nos tro legi ttim o interesse ad eserci tare o di fendere un di ri tto in

sede giudiziale e s trag iud iziale e/o prevenire frod i e veri ficare la tua affidabili tà e s oli -

d i tà come cl iente e/o (art. 6, co.1, le tt. f) de l Regolamento). A ta l proposi to , ti preghia-

m o di considerare che, nel caso in cui tu abbia commesso o tentato d i commettere

qualsiasi frode, è possibile che ti sia impedi to d i acquistare il Servizio e/o eserci tare

le facol tà previs te dal Servizio stesso, e/o usufrui re di a l tri prodotti e s ervizi offerti da

Bol ttech anche congiuntamente a Wind Tre.

4. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio o facolta tivo? Il conferimento dei

dati è facol ta tivo m a necessario, po iché in caso di m ancato conferim ento non ti sarà

pos sibile stipulare i Termini e Condizioni del Servizio.

5. Com e saranno tratta ti i miei dati personali e per quanto tem po s aranno conservati?

I tuo i dati personali saranno con s trumenti autom atizzati e non automatizzati . Saran-

no adottate speci fiche m isure di sicurezza per prevenire la perdi ta dei dati , u tilizzi i lle -

ci ti o scorretti dei dati ed accessi abusivi . I tuo i dati personali saranno conservati per

10 anni dalla data in cui il contratto s tipu la to tra d i noi avrà cessato di avere efficacia

o dal l ’u ltimo atto in terruttivo del la prescrizione di legge.

6. Chi potrà conoscere i m iei dati personali? I nos tri d ipendenti e col laboratori incari-

cati de lla gestione del rapporto contrattua le e degl i affari legal i potranno conoscere

i tuo i dati personali . Inol tre, le s eguenti categorie di s oggetti , che agis cono in qual i tà

d i responsabili de l tra ttam ento, potranno avere conoscenza dei tuo i dati personali :

forn i tori d i s ervizi in formatici ; forn itori d i s ervizi gestionali ed amministravi ; consulenti .

7. I m iei dati personali s aranno comunicati a terze parti? I tuo i dati personali potranno

essere comunicati alle s eguenti categorie d i terzi : a banche ed is ti tu ti d i pagamen-

to , nella misura necessaria ad effettuare o ricevere pagamenti connessi al contratto ;

all’amministrazione finanziaria , nel la m isura rich iesta dalla legge applicabile ; all’autori -

tà giudiziaria e/o forze di polizia , nei casi previs ti dalla legge; ad avvocati o s tudi legali,

ove necessario per perseguire il nos tro leg i ttimo interesse ad eserci tare o di fendere

un di ri tto in sede giudiziale o s tragiudiziale ; a terze parti a cui il contra tto è s tato ce-

duto o a terze società che hanno acquisi to le nostre s ocietà o un loro ramo d’azienda .

Qualora tu abbia acquistato un disposi tivo tram i te vendi ta a rate o vendi ta con finan-

ziamento, i dati re la tivi a tali contratti saranno tratta ti da Wind Tre e/o dalla finanziaria

che ha erogato il finanziamento, in qual ità d i autonomi ti to lari de l tra ttamento .

8. I m iei dati personali saranno trasferi ti al d i fuori dello Spazio Economico Europeo?

I tuo i dati personal i saranno trasferi ti da Bol ttech a forn i tori di servizi , che agi ranno in

quali tà di responsabili del tra ttamento, s tab il i ti in Malesia e Hong Kong, Paesi che non

appartengono allo Spazio Economico Europeo (SEE), che non garantiscono lo stesso

l i ve l lo d i protezione dei dati pers onal i accordato dagl i Stati appartenenti al SEE, e

per i quali non esiste una decisione di adeguatezza della Commissione Europea. Per

garanti re la protezione dei tuo i dati personali , Bol ttech ha stipulato le clausole con-

tra ttual i s tandard approvate dalla Commissione Europea (Decisione 2010/87/UE) con

ogni responsabile s tabi li to fuori dal terri torio del SEE che accederà ai tuo i dati perso-

nali. Hai il d i r i tto d i richiedere una copia d i ta li clausole contra ttua li , contattandoci con

le m odal i tà ind icate al successivo paragrafo 11.

9. Qual i sono i miei d i ri tti? Hai il d i ri tto d i eserci tare in ogni mom ento, senza alcun co-

s to e formal i tà , i seguenti di ri tti , previs ti ag li artt. da 15 a 22 del Regolamento : il d i r i tto

d i rich iedere l’accesso ai dati personali (o il d i r i tto d i o ttenere da noi la conferma che i

dati che ti r iguardano sono tratta ti e, in ta l caso, d i avere accesso ai dati personal i ed

ottenerne una copia), e la retti fi ca o la cancellazione degl i stessi o la l imi tazione del

tra ttamento che ti r iguarda, o l tre al d i ri tto alla portabi li tà dei dati (cioè il d i ri tto , ne i

casi ind icati all’art. 20 del Regolamento, d i ricevere da noi, in un formato s trutturato,

d i uso com une e leggibi le da disposi tivo automatico, i dati che ti riguardano, e d i

trasmetterl i ad un al tro ti tolare senza im pedimenti ) . Hai anche il d i r i tto d i opporti al

tra ttamento per m otivi a ttinenti alla tua si tuazione specifica, in qualunque momento,

qualora il tra ttam ento si fondi sui punti e) (esecuzione di un compi to nell’interesse

pubbl ico o connesso all’esercizio di pubblici poteri d i cui è investi to il Titolare) o f) (in-

teresse leg i ttim o) di cu i all’art. 6(1) del Regolamento, inclusa la profilazione basata su

ques te disposizioni . Qualora dovessi ri tenere che il tra ttam ento dei tuo i dati personal i

vio l i il Regolamento, hai il d i r i tto d i proporre reclamo al Garante per la protezione dei

dati personal i – www.garanteprivacy.i t o alla competente autori tà di control lo dello

Stato m em bro dell ’Unione Europea dove vivi , lavori o dove la presunta vio lazione si

è veri ficata (art. 77 del Regolamento) o di ricorrere al l’autori tà giudiziaria (art. 79 del

Regolamento).

10. Come posso esercitare i miei di ri tti? Per esercitare i tuoi di ri tti , ti preghiamo di

contattare Bol ttech (via pos ta all’ indirizzo “Bol ttech Device Protection (Ita ly) S.r.l.,

con sede legale in Corso Monforte, 2 – 20122 Mi lano (MI) o via e-mai l all ’indi rizzo

privacy@bol ttech.it).
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