
Informativa Privacy dell’iniziativa WINDAY  
 
 
1. Trattamento dati personali  
 
I tuoi dati personali saranno trattati da Wind Tre S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), anche con l’ausilio di strumenti informatici, per 
finalità connesse alla organizzazione, alla gestione e all’esecuzione della presente iniziativa 
“WINDAY” (di seguito “Iniziativa”). A titolo esemplificativo, WIND TRE tratterà:  

i) dati anagrafici (nome, cognome, età, sesso), indirizzo di residenza o domicilio e recapiti 
(telefono, indirizzo email);  
ii) numero di utenza WIND TRE a cui l’adesione all’iniziativa è collegata;  
iii) informazioni relative all’utilizzo dell’iniziativa  
iv) dati relativi alle tue abitudini di consumo e/o ai tuoi interessi connessi all’utilizzo dei 
servizi WIND TRE;  
v) dati raccolti attraverso l’utilizzo dei cookie eventualmente installati sul tuo dispositivo.  
vi) i dati relativi alla posizione del tuo dispositivo  

 

Il conferimento dei dati di cui al punto precedente è libero e facoltativo; tuttavia il mancato 

conferimento non consentirà di ricevere i regali personalizzati da te richiesti con l’adesione alle sole 

iniziative del lunedì e sabato nei termini e secondo le modalità e finalità di seguito specificate.   

I tuoi dati personali, al ricorrere delle condizioni specificate, verranno trattati per:  
a) Partecipazione all’iniziativa  
I tuoi dati personali saranno trattati per consentirti la partecipazione all’iniziativa e la 
fruizione dei vantaggi connessi alla partecipazione all’iniziativa; i dati saranno utilizzati 
inoltre per inviarti aggiornamenti e comunicazioni circa i cinema e i film aderenti all’iniziativa 
a mezzo newsletter e sms.  
I dati di cui al paragrafo precedente saranno raccolti e trattati nella misura in cui siano 
strettamente necessari a conferirti i vantaggi connessi all’iniziativa.  
Durante il Periodo di durata dell’iniziativa, WINDTRE potrà promuovere ulteriori attività, 
quali, a titolo esemplificativo:  
• Manifestazioni a premio/Concorso  
• Offerte e promozioni dedicate;  
b) adempimento di obblighi di legge  
I tuoi dati personali saranno trattati da WIND TRE per l’adempimento di obblighi di legge. In 
particolare, WIND TRE potrà trattare i tuoi dati per l’adempimento di obblighi contabili, 
fiscali e per l’adempimento di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria diretti alla prevenzione 
e repressione dei reati.  
c) finalità di marketing, previo tuo consenso  
Al fine di consentirti di usufruire dei vantaggi connessi con l’iniziativa e offrirti offerte 
commerciali, con il tuo espresso consenso, WIND TRE potrà trattare i tuoi dati per l’invio di 
comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti di WIND TRE e, qualora tu abbia 
prestato il consenso per la profilazione per inviarti comunicazioni commerciali 
personalizzate e, qualora tu abbia prestato il consenso alla geolocalizzazione, per offrirti 
comunicazioni commerciali in base alla posizione del tuo dispositivo.  
Tali comunicazioni potranno essere inviate tramite canali di comunicazione automatizzati 
(es. SMS, e-mail, notifiche sull’App) e tramite i canali tradizionali (chiamate con operatore, 
posta cartacea). Inoltre, WIND TRE potrà trattare i dati da te forniti e quelli acquisiti in 
occasione della fruizione dei servizi per svolgere ricerche di mercato e analisi del livello di 
soddisfazione della clientela.  



Il consenso da te prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento dalle Impostazioni 
dell’App MyWind o scrivendo a WIND TRE – Rif. Privacy CD MILANO RECAPITO BAGGIO 
Casella Postale 159, 20152 Milano (MI) oppure scrivendo all’ indirizzo 
ServizioClienti159@pec.windtre.it o chiamando il 159.Eventuali aggiornamenti su tali 
modalità saranno indicati di volta in volta sui nostri siti web.  Ti informiamo il consenso 
prestato potrà essere revocato anche con riferimento al solo utilizzo di modalità di contatto 
automatizzate. 
d) finalità di marketing relativo a prodotti o servizi di partner di WIND TRE, previo tuo 
consenso. 
Inoltre, sempre previo tuo consenso, al fine di consentirti di usufruire dei vantaggi connessi 
con l’iniziativa WIND TRE potrà utilizzare i tuoi dati per l’invio di comunicazioni commerciali 
relative a servizi e prodotti di propri partner commerciali. Le comunicazioni saranno inviate 
con le modalità indicate alla lettera d) che precede.  
Il consenso da te prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, dalle Impostazioni 
dell’App MyWind o scrivendo a Wind Tre Spa – WIND TRE – Rif. Privacy CD MILANO 
RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159, 20152 Milano (MI) oppure scrivendo all’ indirizzo 
ServizioClienti159@pec.windtre.it o chiamando il 159.Eventuali aggiornamenti su tali 
modalità saranno indicati di volta in volta sui nostri siti web.   
Rif. Privacy CC Casella Postale 14155, Ufficio Postale Milano 65 20152 Milano (MI) o 
chiamando il 155. Ti informiamo che il consenso prestato potrà essere revocato anche con 
riferimento al solo utilizzo di modalità di contatto automatizzate.  
e) profilazione, previo tuo consenso  
Al fine di consentirti di usufruire dei vantaggi connessi con l’iniziativa, WIND TRE potrà 
trattare i dati personali da te spontaneamente forniti e quelli acquisiti nel corso della 
fruizione di tutti i servizi WIND TRE da te richiesti per attività di analisi, automatizzate e/o 
manuali, volte a rilevare in maniera proattiva e/o reattiva le tue preferenze, scelte ed 
abitudini di consumo. In particolare, WIND TRE potrà identificare le tue abitudini di 
consumo per migliorare i servizi che ti vengono forniti e proporti offerte commerciali di 
WIND TRE o suoi Partner commerciali più coerenti con i tuoi interessi, evitando di 
disturbarti con comunicazioni di scarso interesse rispetto alle tue aspettative.  
Il consenso da te prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento dalle Impostazioni 
dell’App MyWind o scrivendo a Wind Tre Spa - Rif. Rif. Privacy CD MILANO RECAPITO 
BAGGIO Casella Postale 159, 20152 Milano (MI) oppure scrivendo all’ indirizzo 
ServizioClienti159@pec.windtre.it o chiamando il 159.Eventuali aggiornamenti su tali 
modalità saranno indicati di volta in volta sui nostri siti web.  
f) geolocalizzazione, previo tuo consenso  
Al fine di consentirti di usufruire dei vantaggi connessi con l’iniziativa, WIND TRE potrà 
raccogliere dati inerenti alla posizione del tuo terminale mobile attraverso le coordinate 
GPS. Tali dati compresi quelli relativi alla cella a cui sei connesso durante la fruizione dei 
servizi di telecomunicazioni, che WIND TRE tratta per l’erogazione del servizio, potranno 
essere trattati per finalità di marketing, qualora tu abbia lo specifico consenso per finalità di 
marketing.  
Il consenso da te prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento dalle Impostazioni 
dell’App MyWind o, scrivendo a Rif. Privacy CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella 
Postale 159, 20152 Milano (MI) oppure scrivendo all’ indirizzo 
ServizioClienti159@pec.windtre.it o chiamando il 159.Eventuali aggiornamenti su tali 
modalità saranno indicati di volta in volta sui nostri siti web.   

 

Per le finalità di cui alle lettere c), d), e) ed f) è libero e facoltativo; tuttavia il mancato conferimento 

non consentirà di ricevere i regali personalizzati da te richiesti con l’adesione alle sole iniziative del 

lunedì e sabato.  

 
In caso di eventuale revoca di uno o più consensi al trattamento dei dati personali per le finalità 

sopra descritte, inclusi i dati di traffico e di localizzazione, rilasciati contestualmente all’Iscrizione 
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volontaria a WINDAY, verranno meno la possibilità di ricevere i regali personalizzati da te richiesti 

con l’adesione alle sole iniziative del lunedì e sabato.  

i diritti derivanti dall’adesione all’iniziativa stessa. I vantaggi e le agevolazioni dedicate sono infatti 
costituiti da comunicazioni di natura commerciale e promozionale anche personalizzata e, 
pertanto, la revoca di uno o più dei suddetti consensi comporterebbe la contestuale impossibilità, 
per Wind Tre, di comunicare ed erogare i vantaggi e le agevolazioni stessi.  
Tale eventuale revoca non produrrebbe invece alcun effetto rispetto alle manifestazioni a premi e 
alle altre eventuali iniziative promosse da Wind Tre alle quali dovessi partecipare  
  
2. Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati  
 
Al fine di consentirti di usufruire dei vantaggi connessi con l’iniziativa WIND TRE potrà comunicare 
i tuoi dati a soggetti terzi della cui collaborazione Wind Tre si avvale, espressamente nominati 
Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento europeo 679/16 (di seguito 
GDPR). Per alcune specifiche iniziative i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, per le 
finalità connesse alla specifica iniziativa, che li tratteranno in qualità di Titolare del trattamento.  
I dati personali potranno, inoltre, essere conosciuti dai dipendenti, consulenti, interinali, 
collaboratori di Wind Tre S.p.A. i quali sono stati appositamente designati Responsabili o Persone 
Autorizzate del trattamento.  
 
3. Modalità di trattamento dei dati  
Tutti i tuoi 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. 
  
4. Durata del trattamento e periodo di conservazione  
I tuoi dati saranno trattati solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate e comunque 
fino a revoca dei consensi prestati in fase di adesione all’iniziativa.  
 
5. Trasferimento dei dati fuori dall’Unione europea  
I tuoi dati potranno essere trasferiti fuori dall’Unione europea a società facenti parte del Gruppo di 
WIND TRE. 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.  
 
6. Diritti dell’interessato  
In conformità alla vigente disciplina puoi 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 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;  
• 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. CD MILANO RECAPITO BAGGIO 
Casella Postale 159, 20152 Milano (MI) oppure scrivendo all’ indirizzo 
ServizioClienti159@pec.windtre.it o chiamando il 159.Eventuali aggiornamenti su tali modalità 
saranno indicati di volta in volta sui nostri siti web.   
in allegato alla richiesta, un documento di identità al fine di consentire a WIND TRE di verificare la 
provenienza della richiesta.  
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Ti informiamo 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 può proporre eventuali reclami riguardanti i 

trattamenti di tuoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali. 


