INFORMATIVA PRIVACY LOCALIZZAZIONE EROGATA AI
CLIENTI WIND DAL 29 LUGLIO 2016 AL 18 AGOSTO 2016
Ai sensi e nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 del 30 giugno 2003 – “Codice in materia di
Protezione dei Dati Personali” (di seguito “Codice Privacy”), Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di
seguito “Wind”), in qualità di Titolare del trattamento, rende noto con la presente informativa le
finalità, le modalità e le logiche inerenti il trattamento dei dati relativi alla localizzazione del terminale
dei clienti acquisiti nell’ambito della fornitura dei servizi di comunicazione elettronica sottoscritti, o
altrimenti acquisiti per il tramite dell’Applicazione Wind Talk, previa specifico consenso,
ottemperando agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di privacy e nel generale
rispetto della riservatezza e sicurezza dei dati.
I dati raccolti da Wind relativi alla localizzazione del terminale dei clienti sono quelli derivanti da:
a) i dati relativi al traffico, ovvero ricavati dall’ubicazione delle stazioni base (i.e. Celle) nell’ambito
della fornitura dei servizi di comunicazione elettronica su rete pubblica;
b) la posizione geografica con tecnologia GPS (Global Position System) acquisita tramite l’App Wind
Talk, soltanto nel caso in cui sia abilitata la funzione inerente i servizi di localizzazione (funzione
GPS) attraverso il sistema operativo del terminale del cliente.
Wind tratterà i dati di localizzazione del terminale congiuntamente agli altri dati personali dei clienti
che la stessa è già autorizzata a trattare in ottemperanza alla normativa vigente. Il trattamento di tali
dati avverrà sia per finalità di analisi e monitoraggio della propria rete al fine di identificare possibili
interventi volti a migliorare la qualità e l’esperienza dei servizi offerti, sia per effettuare attività di
profilazione individuale dei clienti al fine di offrire agli stessi servizi e prodotti, propri o di Terzi,
ritenuti di maggiore interesse.
I dati di localizzazione, trattati per le finalità sopra indicate, verranno elaborati per il tramite di
strumenti informatici e di apposite banche dati, tali da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi in conformità agli obblighi derivanti dall’Allegato B al Codice Privacy (Disciplinare Tecnico
in materia di Misure Minime di Sicurezza) e dai Provvedimenti dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali direttamente applicabili alle finalità di cui sopra. Questi verranno
conservati esclusivamente e limitatamente al periodo di tempo necessario a conseguire le finalità per
i quali i dati medesimi sono stati raccolti.
Il trattamento dei dati di localizzazione potrà essere effettuato anche da soggetti esterni, per le
medesime finalità, nominati da Wind Responsabili del Trattamento ex art. 29 del Codice Privacy o a
cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi a norma di legge.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy in ogni momento è possibile revocare il consenso al trattamento
dei dati di localizzazione per le finalità di profilazione individuale di cui sopra inviando una mail a
155Premium@mail.wind.it per il consenso fornito tramite SMS, o accedendo alla sezione Privacy di
Wind Talk per il consenso fornito tramite l’App.
La presente informativa integra l’informativa generale resa da Wind Telecomunicazioni S.p.A. ai
propri clienti al momento dell’attivazione dei servizi di comunicazione elettronica disponibile nella
sezione “Privacy” del sito istituzionale www.wind.it. e l’Informativa dell’App Wind Talk reperibile
nella sezione “Privacy” della stessa.

50 GIGA da utilizzare in 2 anni senza costi aggiuntivi
Wind ti regala 50 GIGA che potrai utilizzare in 2 anni per navigare sempre alla massima velocità
disponibile.
I Giga saranno aggiunti a quelli già eventualmente disponibili sulle tue offerte dati.
Puoi controllare il tuo consumo dati dall’App MyWind, dall’Area Clienti Wind, o inviando un SMS
al 4155 con testo DATI.
La promozione 50 GIGA è valida solo per i clienti che hanno ricevuto l’SMS dedicato.
Wind Ricorda:
L'offerta dura 731 giorni e si disattiva automaticamente allo scadere di questo periodo. Superati i
GIGA disponibili la velocità di navigazione sarà ridotta a un massimo di 32 kbps e continuerai a
navigare senza pagare costi aggiuntivi.
Tale restrizione è rimossa entro 48 ore dal rinnovo dell'opzione o dalla sottoscrizione di un'altra
opzione internet. Il traffico incluso nel bonus non concorre al raggiungimento di soglie di sconto e
bonus legati ad altre offerte.
Il traffico internet incluso è valido solo per le connessioni in Italia sviluppate sotto copertura 4G/LTE,
HSDPA, UMTS, EDGE o GPRS ad esclusione delle connessioni GSM e del traffico effettuato da
punto di accesso blackberry.net. Per navigare da BlackBerry® è necessario attivare l'opzione
BlackBerry® No Stop, ad eccezione dei BlackBerry® con sistema operativo BB10, per i quali è
valido il traffico Internet incluso. I GIGA della promozione non hanno soglie ed hanno priorità ultima
di consumo rispetto a quelli di altre offerte eventualmente attive. La promozione è compatibile
esclusivamente con le offerte All Inclusive, All Digital e Call Your Country Super.
La disattivazione dell'offerta comporta la disattivazione immediata e la perdita del bonus residuo
della promozione 50 GIGA. Per disattivare l’opzione chiama gratuitamente il 155. Per ogni
chiarimento e approfondimento consulta le Condizioni Generali di Contratto.

