1

INFORMATIVA PRIVACY - SERVIZIO MOBILE VOCE E DATI
Con l’accettazione delle presenti Condizioni il Cliente autorizza il trattamento dei propri dati
personali
(quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il numero di telefono, dati di traffico per la verifica
della presenza di virus e per il controllo della navigazione Internet, ecc.) da parte di Vodafone
(Titolare del trattamento) e da eventuali soggetti interni ed esterni (Responsabili o Incaricati), nel
rispetto delle regole sulla privacy e sicurezza per le sole finalità correlate alla fornitura del Servizio
oggetto delle presenti Condizioni.
Il Servizio può utilizzare applicazioni e strumenti per recuperare le informazioni sul Cliente e sul
suo
dispositivo, per abilitare il provisioning e il supporto del Servizio.
Alcune di queste informazioni sono dati personali che possono anche comprendere dati sensibili
memorizzati nei fi le del dispositivo. Tali trattamenti sono fondamentali per permetterci di fornire
il
Servizio pertanto non è necessario alcun consenso espresso del Cliente.
Il Cliente accetta che Vodafone ed i Responsabili del trattamento nominati nell’ambito della
fornitura
del Servizio possano copiare e memorizzare tali dati (compresi i dati personali contenuti nel
dispositivo) in Italia.
Vodafone, inoltre, potrà trattare i tuoi dati per finalità di analisi, monitoraggio e miglioramento
della
qualità del Servizio. Tale attività viene effettuata solo in forma aggregata senza richiedere uno
specifico consenso, avvalendosi dell’esonero al consenso previsto dal Garante per la protezione
dei dati personali,
dopo aver adottato le adeguate garanzie per i Clienti ed aver implementato le misure prescritte
dalla
medesima Autorità.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Vodafone necessita di comunicare, in Italia e
all’estero, compresi paesi non appartenenti all’Unione Europea, i Tuoi dati personali a soggetti terzi
appartenenti alle seguenti categorie:
- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società del Gruppo Vodafone;
- società controllate, controllanti e collegate;
- soggetti che svolgono per conto di Vodafone compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati necessari per
la fruizione dei servizi per la clientela;
- soggetti appartenenti alla rete distributiva di Vodafone, diretta ed indiretta;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo di Vodafone;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle
comunicazioni dell’interessato;
- soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (es. call center ecc.);
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell’ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che effettuano ricerche di mercato volte a rilevare il grado di soddisfazione della
clientela;
- soggetti che svolgono attività di promozione e vendita di prodotti e servizi di Vodafone e delle
altre
società del gruppo di cui Vodafone è parte;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in
essere da Vodafone anche nell’interesse dei propri clienti e utenti;
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- soggetti che prestino servizi per la gestione del rischio del credito e il controllo delle frodi (quali
centri di elaborazioni dati, banche, centrali rischio, società di recupero crediti, Società di Factoring
e Studi Legali).
- altri operatori di telecomunicazioni, per la gestione dei rapporti di interconnessione e di roaming.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano come distinti Titolari del trattamento
o in
qualità di Responsabili o Incaricati nominati da Vodafone.
I Tuoi dati personali potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti e dalla rete
distributiva diretta ed indiretta di Vodafone i quali sono stati appositamente nominati Responsabili
o Incaricati del trattamento.
In ogni momento, puoi conoscere, quali sono i Tuoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché di
farli
aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro
trattamento se effettuato in violazione di legge scrivendo a Vodafone Italia S.p.A. c/o Casella
Postale 190 - 10015 Ivrea (TO) o inviando una email all'indirizzo info.privacy@mail.vodafone.it.
L’informativa sul trattamento dei dati personali relativa in generale alla fornitura dei servizi di
comunicazioni elettroniche di Vodafone che costituisce parte integrante della presente
informativa, è
reperibile sul sito www.vodafone.it,Sezione Privacy raggiungibile dalla home page del sito.
Modifiche ai Termini e Condizioni
Il Servizio potrebbe subire modifiche alle funzionalità che lo caratterizzano; in tal caso Vodafone
provvederà a dare tempestiva comunicazione di tali variazioni delle Condizioni mediante
comunicazione sul sito Vodafone.
Contatti
Per maggiori informazioni, si rimanda al sito Vodafone.
Condizioni
Le Condizioni regolano il Servizio offerto da Vodafone e fruito dal Cliente, mentre non disciplinano
l’acquisto o il mantenimento del dispositivo o l’utilizzo della carta SIM.
Le presenti Condizioni sono regolate dal diritto italiano.
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INFORMATIVA PRIVACY - servizio ADSL e di connettività wireless
Con l’accettazione delle presenti Condizioni il Cliente autorizza il trattamento dei propri dati
personali (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il numero di telefono, dati di traffico per
la verifica della presenza di virus e per il controllo della navigazione Internet, ecc.) da parte di
Vodafone (Titolare del trattamento) e da eventuali soggetti interni ed esterni (Responsabili o
Incaricati), nel rispetto delle regole sulla privacy e sicurezza per le sole finalità correlate alla
fornitura del Servizio oggetto delle presenti Condizioni.
Il Servizio può utilizzare applicazioni e strumenti per recuperare le informazioni sul Cliente e sul
suo
dispositivo, per abilitare il provisioning e il supporto del Servizio.
Alcune di queste informazioni sono dati personali che possono anche comprendere dati sensibili
memorizzati nei fi le del dispositivo. Tali trattamenti sono fondamentali per permetterci di fornire
il Servizio pertanto non è necessario alcun consenso espresso del Cliente.
Il Cliente accetta che Vodafone ed i Responsabili del trattamento nominati nell’ambito della
fornitura del Servizio possano copiare e memorizzare tali dati (compresi i dati personali contenuti
nel dispositivo) in Italia.
Vodafone, inoltre, potrà trattare i tuoi dati per finalità di analisi, monitoraggio e miglioramento
della qualità del Servizio. Tale attività viene effettuata solo in forma aggregata senza richiedere
uno specifico consenso, avvalendosi dell’esonero al consenso previsto dal Garante per la
protezione dei dati personali, dopo aver adottato le adeguate garanzie per i Clienti ed aver
implementato le misure prescritte dalla medesima Autorità.
In ogni momento, puoi conoscere, quali sono i Tuoi dati e come essi vengono utilizzati, nonché di
farli
aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco ed opporsi al loro
trattamento se effettuato in violazione di legge scrivendo a Vodafone Italia S.p.A. c/o Casella
Postale 190 - 10015 Ivrea (TO) o inviando una email all'indirizzo info.privacy@mail.vodafone.it.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali relativa in generale alla fornitura dei
servizi di
comunicazioni elettroniche di Vodafone che costituisce parte integrante della presente
informativa, è
reperibile sul sito www.vodafone.it,Sezione Privacy raggiungibile dalla home page del sito.
Modifiche ai Termini e Condizioni
Il Servizio potrebbe subire modifiche alle funzionalità che lo caratterizzano; in tal caso Vodafone
provvederà
a dare tempestiva comunicazione di tali variazioni delle Condizioni mediante comunicazione sul
sito casa.
vodafone.it/rete-sicura
Contatti
Per maggiori informazioni, si rimanda al sito casa.vodafone.it/rete-sicura
Le presenti Condizioni sono regolate dal diritto italiano.

