Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 – Art. 13

Wind Tre S.p.A. è Titolare del trattamento di informazioni qualificabili come dati personali,
(quali, a titolo esemplificativo, numero di telefono, piano tariffario, device connessi) fornite
al momento dell’installazione e dell'utilizzo dell’Applicazione (di seguito "Dati Personali").
Il trattamento di tali Dati Personali avverrà nel rispetto delle disposizioni relative alla
riservatezza contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), per le finalità
connesse o strumentali alla fornitura dell’Applicazione.
Per tali finalità, Wind Tre S.p.A. non è tenuta a richiedere uno specifico consenso, che si
intende acquisito a seguito dell’installazione da parte Sua dell’Applicazione. Nel caso non
volesse fornirci tale consenso, La invitiamo a non scaricare la presente Applicazione.
I Dati Personali saranno conservati da Wind Tre S.p.A. per i tempi prescritti dal Codice
Privacy e dalle altre leggi applicabili. In ogni caso, il periodo di conservazione dei Suoi Dati
Personali sarà rappresentato dal tempo necessario a perseguire le finalità sopra esplicate.
I Dati Personali necessari e pertinenti rispetto alle finalità del trattamento potranno essere
comunicati a terzi soggetti che a vario titolo siano coinvolti nella fornitura del Servizio, per
le sole finalità qui esplicitate.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Wind Tre S.p.A. La informa, altresì, che, per finalità statistiche, di diagnostica e di
tracciamento dell’utilizzo dell’Applicazione, verranno utilizzati i software denominati
"Google Firebase" e "Flurry".
Lei potrà consultare le informazioni sulla Privacy ed effettuare la disattivazione dei
software come indicato nelle informative dei fornitori, disponibili rispettivamente qui
(“Google Firebase”) e qui (“Flurry”).
Wind Tre S.p.A. non assume alcuna responsabilità relativamente all’uso illegittimo o
improprio dell’Applicazione.
I contenuti dell’Applicazione sono forniti in collaborazione con fornitori esterni, nominati dal
Titolare Responsabili del Trattamento. Relativamente ai Suoi Dati Personali, potrà
esercitare, in ogni momento, i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy, scrivendo
direttamente al Titolare del trattamento Wind Tre Spa - Rif. Affari Regolamentari - Via
Cesare Giulio Viola, 48 – 00148 Roma.

