
Informativa privacy ai sensi dell’art 13 del GDPR N. 679/16 

Wind Tre S.p.A., con sede legale in Largo Metropolitana, n. 5, 20017 Rho (Milano), in qualità di 
Titolare del trattamento, La informa che ogni eventuale dato personale fornito all’indirizzo e -mail 
sportelloaccessibilitawindtre@windtre.it preposto alle segnalazioni di non conformità e/o alle 
relative richieste di adeguamento del sito windtre.it ed area clienti web o da applicazione mobile 
quali ad esempio: nome e cognome; numero telefonico per eventuali contatti, saranno trattati 
nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito “Codice 
Privacy”) e i suoi dati saranno trattati per le attività necessarie e connesse al fine di dare seguito 
alla sua segnalazione ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento. 
 
Wind Tre S.p.A. La informa che l’eventuale indicazione, da parte Sua, di Dati Personali e di 
contatto di qualsiasi terzo soggetto, rappresenta un trattamento di dati personali rispetto al quale 
Lei si pone come Titolare, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge e conferendo 
a Wind Tre S.p.A.  la più ampia manleva sul punto. 
 
I dati eventualmente raccolti attraverso le segnalazioni sopra meglio specificate, saranno 
conservati per il tempo strettamente necessario (per un massimo di 90 giorni) a perseguire le 
finalità richieste e non saranno oggetto di ulteriore conservazione. 
 
Wind Tre S.p.A. La informa altresì che, in conformità alla vigente disciplina, in quanto cliente 
windtre può 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 ritiene 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 – Rif. Privacy CD MILANO RECAPITO 
BAGGIO Casella Postale 159, 20152 Milano (MI) oppure scrivendo all’ 
indirizzo  ServizioClienti159@pec.windtre.it,  indicando in entrambi i casi nell’oggetto “info 
privacy – sportello di ascolto” e fornendo, in allegato alla richiesta, un documento di identità al 
fine di consentire a WIND TRE di verificare la provenienza della richiesta, o chiamando il 159. 
 
Per ogni informazione relativo al trattamento dei Suoi dati personali si rinvia all’informativa 
pubblicata, ai sensi di legge, sul sito www.windtre.it. 
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