
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679  

“WINDTRE Cube” 
 

WIND TRE S.p.A. (di seguito “WINDTRE”) con sede legale in Largo Metropolitana 5, 20017 Rho 
(MI) in qualità di Titolare del trattamento ti fornisce la presente informativa in merito al trattamento 
dei dati che saranno raccolti al momento del tuo accesso all’Applicazione.  
La presente informativa integra l’informativa generale che ti è stata resa con riferimento ai trattamenti 
di dati connessi al contratto per la fornitura di servizi di comunicazione 
WINDTRE, al fine di consentirti l’utilizzo dell’Applicazione, acquisirà informazioni: 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"). 
Tali informazioni sono trattate esclusivamente in quanto necessarie e pertinenti per il funzionamento 
dell’Applicazione, ovvero per proporre un bouquet di applicazioni da poter installare.  
Il trattamento di tali dati avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice della Privacy”) e al Regolamento (UE) 
2016/679, esclusivamente per le finalità su indicate, connesse e strumentali alla fornitura 
dell’Applicazione, quindi per l’erogazione dei servizi da te richiesti ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b 
del Regolamento (UE) 2016/679. 
Il conferimento dei dati sopra indicati è necessario per consentirti la fruizione, pertanto, qualora tu 
non intenda procedere al conferimento dei dati, ti invitiamo a non istallare l’Applicazione.  
I dati raccolti al momento dell’installazione dell’Applicazione saranno trattati per tutto il tempo 
necessario a consentirti la fruizione dei servizi e saranno cancellati al momento della disinstallazione 
dell’Applicazione. 
I tuoi dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti che a vario titolo siano coinvolti nella 
fornitura del Servizio. Tali terzi procederanno al trattamento per le sole finalità qui esplicitate, nella 
qualità di Responsabili del trattamento per conto di WINDTRE. In ogni caso, ai soggetti citati saranno 
trasferiti solo i dati necessari e pertinenti rispetto alle finalità del trattamento cui sono preposti.  
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.  
I dati personali potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea a società facenti parte del Gruppo 
di WIND TRE S.p.A. Tale trasferimento, ove ricorra il caso, verrà disciplinato mediante il ricorso a 
clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione europea con la decisione 2010/87/UE ed 
eventuali successive modifiche o, in alternativa, sulla di base norme vincolanti di impresa adottate ai 
sensi della disciplina vigente in materia.  
WINDTRE ti informa, altresì che, per finalità statistiche, di diagnostica e di tracciamento dell’utilizzo 
dell’Applicazione, verranno utilizzati i software denominati "Google Firebase". Potrai consultare le 
informazioni sulla Privacy ed effettuare la disattivazione dei software come indicato nelle informative 
dei fornitori, disponibili rispettivamente qui (“Google Firebase”). 
WINDTRE non assume alcuna responsabilità relativamente all’uso illegittimo o improprio 
dell’Applicazione e Contenuti Social  
Ti informiamo che, in conformità a quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 
679/2016, potrai esercitare i seguenti diritti:  
• chiedere e ottenere informazioni relative all’esistenza di tuoi dati personali, alle finalità del 
trattamento nonché l’accesso a tali dati; 
• chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei tuoi i dati personali se ritieni che siano inaccurati 
o incompleti; 
• chiedere e ottenere la cancellazione – e/o la limitazione del trattamento - dei tuoi dati personali 
qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità che 
precedono; 

https://firebase.google.com/policies/analytics
https://firebase.google.com/policies/analytics


• 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 per il brand 3 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  
 fornendo in allegato alla richiesta, un documento di identità al fine di consentire a WINDTRE di 
verificare la provenienza della richiesta. 
Ti 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. 
Ti informiamo infine che ai sensi della disciplina vigente potrai proporre eventuali reclami riguardanti 
i trattamenti dei tuoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali. 
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