Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) n 679/2016
Gentile Cliente,
questa informativa è resa da WIND TRE S.P.A., con sede legale in Largo Metropolitana 5, 20017 Rho (Mi), in
qualità di Titolare del trattamento, con riferimento ai trattamenti di dati svolti nell’ambito dell’erogazione
del servizio “Wind Security PRO” ed in particolare dell’Offerta WIND da Lei e scelta.
La presente informativa integra l’informativa generale che Le è stata resa con riferimento ai trattamenti di
dati connessi al contratto per la fornitura di servizi di comunicazione rilasciata al momento della
sottoscrizione del contratto di telefonia.
I Suoi Dati Personali sono raccolti e trattati, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento (UE)
2016/679, per consentirLe di usufruire dell’offerta e della relativa promozione ad essa abbinata. I Suoi Dati
Personali saranno comunicati ad Avast che li tratterà in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei
dati personali per consentirLe l’attivazione del Servizio “Wind Security PRO” e le relative attività
strumentali e gestionali connesse al servizio stesso, abbinato alla Sua offerta. Maggiori informazioni,
termini e condizioni ed Info privacy circa il servizio “Wind Security PRO” e la relativa App Wind Security
PRO Protect sono reperibili su www.avast.com/it-it/eula e www.avast.com/it-it/privacy-policy che ti
saranno messi a disposizione prima di usufruire del Servizio.
Il conferimento dei dati è necessario per consentirLe l’attivazione dell’Offerta Wind da Lei scelta e del
relativo Servizio “Wind Security PRO” ad esso abbinato. La informiamo quindi che qualora non intenda
conferirci i dati richiesti, non saremo in grado di offrirLe i servizi sopra illustrati.
I Suoi Dati Personali potranno essere trattati da parte di soggetti terzi dei quali Wind Tre si avvale per lo
svolgimento di attività e servizi connessi alla gestione del servizio sopra illustrato. Detti soggetti
tratteranno i dati in qualità di Responsabili del trattamento per conto di Wind Tre.
I Suoi Dati Personali potranno inoltre essere oggetto di comunicazione a terzi, quali ad esempio
amministrazioni pubbliche, in adempimento di obblighi di legge; detti soggetti tratteranno i dati in qualità
di titolari autonomi del trattamento.
Tutti i Suoi Dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate
e sono trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e di apposite banche dati, in termini
non incompatibili con tali scopi e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Wind Tre tratterà i Suoi Dati Personali per tutto il tempo necessario all’esecuzione del servizio sopra
illustrato ed in caso di disattivazione per un periodo massimo di 10 anni e 6 mesi esclusivamente per
l’adempimento di obblighi di legge.
In conformità a quanto previsto dagli art. art 15 e ss del Regolamento Europeo, Lei potrà esercitare i
seguenti diritti:
• chiedere e ottenere informazioni relative all’esistenza di Suoi Dati personali, alle finalità del trattamento
nonché l’accesso a tali dati;
• chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei Suoi Dati personali se ritieni che siano inaccurati o
incompleti;
• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei Suoi Dati personali qualora
si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che precedono;

• chiedere ed ottenere la portabilità in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico dei dati personali che siano trattati con mezzi automatizzati e richiederne il trasferimento ad
altro titolare del trattamento.
Tali richieste potranno essere indirizzate a Wind Tre Spa - Rif. Privacy CC Casella Postale 14155, Ufficio
Postale Milano 65 20152 Milano (MI) (o chiamando il 155) e fornendo, in allegato alla richiesta, un
documento di identità al fine di consentire a WIND TRE di verificare la provenienza della richiesta.
La informiamo inoltre che WIND TRE ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati
personali, contattabile all’indirizzo di posta elettronica dataprotectionofficer@windtre.it, che tratterà i Suoi
Dati Personali per le finalità di cui al Regolamento.
La informiamo infine che ai sensi della disciplina vigente potrà proporre eventuali reclami riguardanti i
trattamenti dei Suoi Dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.

