
 
 
 
 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 
 

Con la presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, 
“GDPR”), i Contitolari del trattamento, come di seguito definiti, desiderano descrivere le finalità per cui 
raccolgono e trattano i dati personali da Lei forniti in occasione dell’adesione all’Offerta di servizi (Prodotto  
WINDTRE GoPlay), elencare quali categorie di Dati sono oggetto di trattamento, indicare quali sono i Suoi 
diritti e le modalità̀ attraverso le quali gli stessi possono essere esercitati, affinché, in qualità di interessato 
(di seguito “Interessato”), possa prestare un consenso libero, specifico ed informato al trattamento dei Suoi 
dati personali.  
Il trattamento avverrà nel pieno rispetto del GDPR, nonché di ogni altra normativa di attuazione e di ogni 
altro provvedimento applicabile adottato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(complessivamente di seguito, la “Normativa Privacy”). 
 

1. Chi sono i Contitolari del trattamento 
 

Gameloft, con sede legale in Rue Auber 14 75009 Parigi, Francia, Codice fiscale e partiva I.V.A. 
FR96429338130, nella persona del suo Rappresentante Legale pro-tempore, è Contitolare del trattamento 
(in seguito, "Gameloft"). 

e 
Wind Tre S.p.A., con sede legale in largo metropolitana, 5 - 20017 Rho (MI) Italia, iscritta al registro delle 
imprese di Roma, c.f. e p.iva 13378520152, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore, è 
contitolare del trattamento (in seguito, “W3” o “Windtre”). 
 

2.  Accordo di contitolarità  
  
I Contitolari del Trattamento hanno stipulato un Accordo di contitolarità, a norma dell’articolo 26 del GDPR, 
con il quale si sono impegnati a: 
 
• determinare congiuntamente finalità e modalità di Trattamento dei Suoi Dati Personali; 
• determinare congiuntamente, in modo chiaro e trasparente, le procedure per fornirLe un tempestivo 

riscontro qualora desiderasse esercitare i Suoi diritti, così come previsti dagli articoli 15 e ss del GDPR; 
• definire congiuntamente la presente Informativa nelle parti di interesse comune indicando tutte le 

informazioni previste dal GDPR. 
 
L’accordo è volto alla regolamentazione dei ruoli affidati a ciascun contitolare in relazione ai dati personali 
degli utenti o clienti. 
 
L’estratto dell’Accordo di contitolarità̀ del trattamento dei dati dei clienti stipulato tra gameloft e W3 è 
disponibile presso la sede legale dei due contitolari.  
Per eventuali richieste di accesso da parte degli interessati è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: 
infogaming@windtre.it 
 

3. Come contattare i Responsabili della protezione dei Dati  
 

• Gameloft ha nominato un Responsabile della protezione dei Dati (“DPO di Gameloft”) contattabile 
inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica GameloftPrivacySupport@gameloft.com ovvero 
scrivendo a: Gameloft: 14 rue Auber, 75009 Parigi, Francia; 

• W3 ha nominato un Responsabile della protezione dei Dati (“DPO di W3”) contattabile inviando una e-
mail all’indirizzo di posta elettronica dataprotectionofficer@windtre.it  
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4. Dati trattati 
 

Wind Tre e Gameloft contribuiranno congiuntamente ciascuna con le proprie competenze alla creazione 
personalizzata dell'Offerta di servizi (Prodotto WINDTRE GoPlay) e tratteranno i dati personali necessari per 
l’erogazione dei servizi stessi in qualità di Contitolari. I dati personali da Lei conferiti saranno trattati dai 
Contitolari utilizzando misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 
proporzionato al rischio correlato al trattamento degli stessi, in conformità con quanto previsto dalla 
Normativa Privacy.  
In particolare, i dati personali raccolti (i “Dati”) consisteranno in:  
Dati forniti dall'utente  

• Nick name del cliente 
• Numero telefonico 

 
5. Finalità del trattamento e base giuridica 

 
I Dati raccolti saranno trattati per le finalità strettamente connesse e correlate all’esecuzione del servizio da 
te richiesto. 
Wind Tre e Gameloft potranno trattare i tuoi dati personali sulla base del loro legittimo interesse per il solo 
processo di anonimizzazione degli stessi, che risulta non reversibile nei limiti della tecnologia di volta in volta 
applicabile, processo strumentale alla loro utilizzazione, in forma anonima e aggregata, per un’analisi di tipo 
solo statistico finalizzata alla qualità del prodotto.  
Rispetto a detto trattamento, ti ribadiamo che è effettuato sulla base del legittimo interesse e hai il diritto di 
opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare. In seguito alla tua 
opposizione, WINDTRE si asterrà dal trattare ulteriormente detti dati personali salvo sussistano motivi 
legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sui tuoi interessi e diritti. Potrai opporti, 
scrivendo a Wind Tre S.p.A. - Rif. Privacy CC, Casella Postale n. 14155, Ufficio Postale Milano 65 - 20152 
Milano o contattando il Contact center al 1928 e 139, oppure l’800999099 per i clienti DIRECT, scrivendo 
all’indirizzo di posta Pec: CustomerCareWindTreBusiness@pec.windtre.it. Eventuali aggiornamenti su tali 
modalità saranno indicati di volta in volta sui nostri siti web. È possibile scrivere a Gameloft all’indirizzo di 
posta: dataProtectionSupport@gameloft.com 
 
 

6. Modalità di trattamento e tempi di conservazione 
 

Il trattamento dei Dati raccolti sarà effettuato, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, dai Contitolari o da terzi di cui i Contitolari potranno avvalersi in qualità di Responsabili del 
trattamento (di seguito, i “Responsabili del trattamento”), per il tempo strettamente necessario al 
raggiungimento della finalità elencata all’art. 5 che precede. 
I Dati trattati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a dar seguito alla sua richiesta di 
assistenza/informazione, salvo se richiesto dalla Legislazione sulla protezione dei dati personali 
 

7. Comunicazione e Condivisione dei dati 
Per il perseguimento della finalità indicata all’art. 5 che precede, i Contitolari del trattamento potranno 
comunicare e far trattare i Dati a soggetti terzi appositamente nominati “Persone autorizzate al trattamento” 
ed ai quali saranno fornite specifiche istruzioni al riguardo. 
I Dati non saranno in ogni caso oggetto di diffusione. 
 
 

8. Diritti esercitabili dall’Interessato e Data Protection Officer 
 

In qualità di Interessato, ai sensi degli artt. 15 e ss del GDPR, Lei potrà esercitare i Suoi diritti tra i quali 
rientrano:  
(i) il diritto di accesso ai Suoi Dati; 
(ii) il diritto di chiedere la loro rettifica, cancellazione o la limitazione del trattamento che La riguarda; 



 
 
 
 

(iii) il diritto di opporsi al loro trattamento in qualsiasi momento;  
(iv) il diritto alla portabilità dei Dati nei casi previsti dalla Normativa Privacy;  

 
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati rivolgendosi all’indirizzo mail infogaming@windtre.it. 
Entrambe le Parti collaboreranno in buona fede al fine di rispondere adeguatamente alle richieste 
dell'interessato entro un mese dalla ricezione dell’istanza completa, informando l'utente finale di eventuali 
ritardi dovuti alla complessità della Richiesta 
Avrai resi’ altresi’ il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 
mediante: 

• raccomandata A/R indirizzata al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 
00187 Roma; 

• e-mail all'indirizzo: protocollo@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it;  
 

Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata adita 
l’autorità giudiziaria. 
 

9. Sicurezza e riservatezza delle tue informazioni personaliI  

Contitolari del trattamento hanno implementato misure di sicurezza per salvaguardare e aiutare a prevenire 
l'accesso non autorizzato, mantenere la sicurezza dei dati e utilizzare correttamente le informazioni personali 
raccolte tramite il Servizio. 

Anche i nostri responsabili del trattamento, qualora appositamente designati per l’esecuzione del Servizio 
WINDTRE GoPlay, applicano e adottano ragionevoli precauzioni per proteggere le tue informazioni personali 
da perdite, uso improprio, divulgazione, alterazione e distruzione non autorizzate. Tuttavia, ricorda che 
nessuna trasmissione di dati su Internet o su qualsiasi rete wireless può essere garantita al 100%. Di 
conseguenza, mentre ci sforziamo di proteggere le tue informazioni, non possiamo garantire la sicurezza 
delle stesse e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'uso o l'accesso non autorizzato alle tue 
informazioni che sono sotto il nostro controllo. 

10.  Servizi di terzi 

I Servizi possono collegarsi a siti esterni che sfuggono al nostro controllo. Questa Informativa sulla privacy 
copre solo il modo in cui trattiamo le informazioni personali e le informazioni non personali che raccogliamo 
sul Servizio. Accedendo a qualsiasi sito esterno, accetti le politiche sulla privacy di tali siti. Ti preghiamo di 
comprendere che i siti esterni possono avere politiche diverse in relazione alla raccolta, all'uso e alla 
divulgazione delle tue informazioni personali. Non abbiamo alcun controllo e non siamo responsabili per le 
pratiche sulla privacy di tali terze parti. 

Pertanto, sei incoraggiato a rivedere le politiche sulla privacy di tutti i servizi di terze parti. Senza limitare 
nulla nella sezione seguente, non siamo responsabili in alcun modo per le azioni, le inazioni o le politiche di 
eventuali servizi esterni. 

11.  Modifiche alla nostra Informativa privacy 

Ci riserviamo il diritto di modificare la presente Informativa sulla privacy in qualsiasi momento. Nel caso in 
cui apportiamo modifiche sostanziali alla presente Informativa sulla privacy, queste verranno ripubblicate 
nella sezione "Privacy" dei nostri siti Web e app con la data in cui sono state apportate le modifiche indicata 
nella parte superiore della pagina. Pertanto, si prega di rivedere la presente Informativa sulla privacy di volta 
in volta in modo da essere a conoscenza di eventuali modifiche apportate ad essa.  
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