Informativa di Telecom Italia agli Azionisti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)
Gentile azionista,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/03 – c.d. Codice privacy), Telecom Italia S.p.A.. Le fornisce, qui di seguito, l’informativa sul
trattamento1 dei Suoi dati personali2 da Lei forniti a Telecom Italia medesima, anche tramite Istituti
di credito e Società di Intermediazione Finanziaria, in relazione al Suo rapporto di azionista.
1) Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: (i) tenuta del libro soci e attività
correlate; (ii) costituzione e aggiornamento della mailing list (nominativo, indirizzo ed eventuali altri
recapiti) per l’ invio di comunicazioni e documentazione societaria; (iii) accredito e registrazione per
la partecipazione alle assemblee della Società; (iv) registrazione e verbalizzazione degli interventi
e delle votazioni in assemblea; (v) pagamento dei dividendi, (vi) statistiche per verificare base
azionaria della Società o la partecipazione alle assemblee.
Inoltre, qualora Lei fornisca i Suoi dati personali al fine dell’esercizio via web, tramite il sito
www.telecomitalia.com – sezione Corporate/Investitori/Azionisti, dei diritti dei soci individuati dal
Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998) e precisamente per (i) la formulazione delle domande
prima dell’assemblea; (ii) la notifica a Telecom Italia di deleghe conferite a Suoi rappresentanti; (iii)
l’esercizio del voto prima dell’assemblea mediante mezzi elettronici, Telecom Italia tratterà i Suoi
dati personali per consentirle l’esercizio di tali diritti.
Oltre che per le finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli
obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. L’acquisizione dei Suoi
dati è pertanto necessaria e/o obbligatoria per legge ai fini del perseguimento delle suddette
finalità. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe comportare adempimenti
(normativi o nei Suoi confronti) non corretti.
2) Modalità e logica del trattamento
Il trattamento viene effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso
strumenti informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e comunque in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3) Titolare, Responsabili e categorie degli Incaricati in ambito Telecom Italia
I Suoi dati personali sono trattati dai dipendenti della Funzione Legal Affairs. Detti dipendenti, che
operano sotto la diretta autorità del “Responsabile del trattamento”, sono stati designati Incaricati
del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
Il Titolare dei trattamenti dei Suoi dati personali è Telecom Italia S.p.A., con sede in Via Gaetano
Negri, n. 1 - 20123 Milano. Il Responsabile dei trattamenti medesimi è il Dott. Antonino Cusimano,
domiciliato presso Corso D’Italia n. 41 – 00198 Roma, oltre ai Responsabili consultabili sul sito
www.telecomitalia.com, link privacy.
4) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che
potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati
1

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice privacy per “trattamento” si intende qualunque operazione o complesso
di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
2
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del Codice privacy per “dato personale” si intende qualunque informazione relativa
a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, recapiti
telefonici e postali, indirizzo e-mail, matricola dipendente, ecc.)
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Oltre che dai dipendenti di Telecom Italia, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potrebbero
essere effettuati da soggetti terzi, ivi incluse le società del Gruppo Telecom Italia, ai quali Telecom
Italia medesima affida le attività ed i servizi (o parte di essi) per il conseguimento delle finalità di cui
al precedente punto 1). In tal caso gli stessi soggetti saranno individuati come autonomi Titolari
oppure designati come Responsabili o Incaricati del trattamento, in conformità alle vigenti
disposizioni di legge in materia di privacy. Tali soggetti, che in alcuni casi possono avere sede
anche all’estero, sono ricompresi nelle seguenti categorie:
a) Membri del C.d.A. e del Collegio Sindacale della Società;
b) Società o persone incaricate per l’invio di materiale societario;
c) Società o persone per la gestione e la manutenzione dei sistemi informativi;
d) Società di Revisione;
e) Società/Centri servizi per l’imputazione dei dati necessari all’aggiornamento del libro soci;
f) Società, studi professionali o liberi professionisti per consulenza e assistenza nelle operazioni
societarie, nell’organizzazione/gestione dell’assemblea e attività correlate;
g) Istituzioni e/o Autorità Pubbliche (Tribunali, Borsa, Consob, ecc.), per adempiere specifici
obblighi di legge/regolamenti;
h) Società/Centri per servizi bancari e/o Istituti di credito per la trasmissione dei dati finalizzati al
perfezionamento di operazioni di trasferimento titoli e di disposizioni bancarie (es. pagamento dei
dividendi);
i) Promotori di sollecitazione di deleghe per la partecipazione alle assemblee, nei casi previsti dalla
legge.
Inoltre, alcuni Suoi dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario in ossequio delle
norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB.
5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice privacy
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti
previsti dall’articolo 7 del Codice privacy (chiedere l’origine dei dati, la correzione, l’aggiornamento
o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco per quelli trattati in
violazione di legge, opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi), rivolgendosi al Responsabile del
trattamento indicato al precedente punto 3) oppure contattando i numeri telefonici 800.020.220
oppure +39 011 2293603, o inviando una e-mail al seguente indirizzo: ufficio.soci@telecomitalia.it.
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