Inforrmativa privacy per la raccolta teelefonica di fondi ex arrt. 13 del d..l. n. 149/20
013 e
trattamento deei dati personali e sensibili
Gentile Clieente,
desideriam
mo informarrti sulle mo
odifiche legiislative effe
ettuate in materia
m
di raaccolta di fondi
f
per lee
campagne che promu
uovono la paartecipazionne alla vita politica attrraverso smss o chiamate in fonia.
Come noto
o, l’art. 13 del d.l. 28 dicembre 22013, n. 14
49, convertito, con moodificazioni, dall'art. 1,,
comma 1, della l. 21 febbraio 2014,
2
n. 13,, prevede che
c "la racccolta di fonndi per cam
mpagne chee
promuovon
no la partecipazione alla
a vita pollitica sia atttraverso sm
ms o altre ap
applicazioni da telefonii
mobili, sia dalle utenzze di telefo
onia fissa atttraverso una chiamatta in fonia, sia disciplinata da un
n
utoregolamentazione ttra i gestorri telefonici autorizzatii a fornire al pubblico
o
apposito ccodice di au
servizi di ccomunicazione elettro
onica in graado di gesttire le num
merazioni apppositamen
nte definitee
dall'Autoriità garantee per le ga
aranzie neelle comuniicazioni. Ta
ale raccoltaa di fondi costituiscee
erogazionee liberale e gli addebitii, in qualunnque forma effettuati dai
d soggettii che fornisccono servizii
di telefoniia, degli im
mporti destin
nati dai lorro clienti allle campagne di cui aal primo peeriodo sono
o
esclusi dal campo di applicazione
a
e dell'impossta sul valorre aggiunto".
A seguito di tale disp
posizione e della delibeera n. 56/1
15/CIR adottata dall’Auutorità per le garanziee
nelle comu
unicazioni, in data 10
0 Marzo 20 16 il Garan
nte per la protezione
p
dei dati pe
ersonali (dii
seguito denominato "Garante")
"
ha adottatoo il provved
dimento in materia
m
di ““Raccolta teelefonica dii
fondi ex arrt. 13 del d.l. n. 149/20
013 e trattaamento dei dati sensibiili” ‐Registroo dei provvedimenti n.
109 del 100 Marzo 201
16‐ volto a chiarire
c
la m
modalità di acquisizione del conseenso degli in
nteressati e
ad approfo
ondire anche dal punto
o di vista teccnico i tratttamenti correlati alla raaccolta in essame.
I dati derivvanti dalla raccolta
r
di fondi,
f
per ill loro colleggamento an
nche solo pootenziale trra donatoree
e beneficiaario, sono id
donei a rive
elare le opinnioni o le prreferenze politiche deii clienti che effettuano
o
le donazioni. Sono ideentificati qu
uindi quali dati sensibili come definiti nell’arrt. 4, comm
ma 1 letteraa
d) del Codice Privacy, ai quali il Codice
C
riconnosce particcolari garan
nzie, come aad esempio
o la raccoltaa
di un conseenso scritto
o da parte dell’interesssato.
Con il succcitato Provvvedimento il Garante ha previsto
o la possibillità per gli Operatori di
d acquisiree
tale consen
nso dai clienti con mod
dalità sempplificate.
In linea co
on quanto stabilito
s
dal Garante pper la prote
ezione dei dati personnali, per la raccolta dii
fondi effetttuata tramiite:
a)
Sms,
Telecom Ittalia S.p.A (d
di seguito denominata anche "TIM
M"), in qualiità di Titola re del trattaamento deii
tuoi dati personali, in
noltrerà sull’utenza da cui è stata avviata la procedura
p
ddi “donazione” ‐ di cuii
sei intestattario maggiorenne‐ un
n messaggioo contenentte la richiestta di consennso al trattaamento deii
suoi dati p
personali e sensibili. Ill successivoo invio di conferma
c
de
ell’sms da parte tua, costituisce,,
limitatameente per qu
uesta speciffica attività,, una modaalità idonea
a di manifesstazione de
el consenso
o
per il trattaamento dei dati person
nali e sensibbili.
b)
Chiamate in fo
onia da uten
nza di telefoonia fissa
Telecom Italia S.p.A,, in qualità di Titolaare del traattamento dei tuoi ddati personali, forniràà
sull’utenzaa da cui è sttata avviata la proceduura di “donaazione” ‐ di cui sei inte statario maaggiorenne‐‐
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un messaggio vocale contenente la richiesta di consenso al trattamento dei suoi dati personali e
sensibili mediante la digitazione di uno specifico tasto del telefono.
La successiva digitazione da parte tua dello specifico tasto del telefono indicato, costituisce,
limitatamente per questa specifica attività, una modalità idonea di manifestazione del consenso
per il trattamento dei dati personali e sensibili.
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03, di
seguito “Codice Privacy”) Telecom Italia S.p.A., quale Titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, ti fornisce, qui di seguito, l’informativa sul trattamento dei dati personali connessa alla
donazione verso il Partito Politico prescelto effettuata mediante erosione del credito
telefonico/fatturazione per la quale è richiesto il rilascio di un tuo consenso scritto così come
precedentemente descritto.
1) Finalità contrattuali relative alla donazione in favore del Partito Politico prescelto ‐
Conferimento obbligatorio dei dati
I tuoi dati personali derivanti dalla donazione in favore del partito politico da te prescelto verranno
trattati da TIM per le sole finalità connesse alla gestione della donazione. In particolare i tuoi dati
saranno trattati per le finalità connesse al (i) tuo riconoscimento come Cliente di TIM, (ii)
all’esecuzione dell’addebito contabile del costo della donazione sul tuo credito telefonico o sulla
tua fattura, alla (iii) assistenza del cliente ed infine alla (iv) gestione del contenzioso e (v) alla
comunicazione della donazione al Partito politico prescelto, ivi compresa la comunicazione della
tua anagrafica completa (nome, cognome, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita) e del relativo
importo corrisposto, come previsto anche dalla Delibera 56/15/CIR dell'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni. Oltre che per le finalità di cui sopra, i tuoi dati verranno trattati per
ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.
Tra i tuoi dati personali potrebbero essere ricompresi, come detto, quelli qualificabili come dati di
natura sensibile, come definiti nell’art. 4, comma 1, lettera d) del Codice Privacy. In tal caso tali
dati saranno trattati da TIM previa raccolta di un consenso esplicito in modalità semplificata come
descritto nel Provvedimento del Garante “Raccolta telefonica di fondi ex art. 13 del d.l. n.
149/2013 e trattamento dei dati sensibili” ‐Registro dei provvedimenti n. 109 del 10 Marzo 2016‐.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei suddetti dati e del rilascio del consenso al
trattamento dei tuoi dati personali e sensibili in modalità semplificata, comporta per TIM
l’impossibilità di consentirti di concludere positivamente la donazione.
2) Modalità e logica del trattamento
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando
procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e
comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
In particolare TIM ti informa che i tuoi dati personali: (i) saranno conservati per il tempo
strettamente necessario per il perseguimento delle finalità sopra descritte e comunque nei termini
prescritti legislativamente; (ii) saranno protetti attraverso l’adozione di misure minime ed idonee
di sicurezza che riducono il rischio di perdite e di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità di raccolta; (iii) saranno trattati solo i dati necessari e
pertinenti al perseguimento delle finalità ai cui sono preposti.
3) Titolare, Responsabili e categorie degli Incaricati
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è Telecom Italia S.p.A., con sede in via Gaetano
Negri, n. 1 ‐ 20123 Milano.
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Il Responsabile del trattamento è il Dott. Giacomo Solfanelli, domiciliato presso TIM, viale Parco
De' Medici, n. 9 – 00148 Roma. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è consultabile
sul sito www.telecomitalia.com, link privacy.
I tuoi dati personali saranno altresì trattati dai dipendenti delle competenti funzioni aziendali di
TIM. I dipendenti, che operano sotto la diretta autorità dei rispettivi “Responsabili del
trattamento”, sono stati designati Incaricati del trattamento ed hanno ricevuto, al riguardo,
adeguate istruzioni operative.
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
Oltre che dai dipendenti di TIM, alcuni trattamenti dei tuoi dati personali potranno essere
effettuati anche da soggetti terzi, ai quali TIM affida talune attività (o parte di esse) per perseguire
le finalità di cui al punto 1). In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi
o saranno designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. Ai Responsabili o agli
Incaricati, eventualmente designati, TIM impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare
riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza
e la sicurezza dei dati.
5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03)
Ti ricordiamo infine che hai il diritto di conoscere, in ogni momento, 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, ai sensi
dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, rivolgendoti al Responsabile del trattamento indicato al
precedente punto 3), oppure scrivendo al Servizio Clienti indicato sulla fattura e sulla Carta dei
Servizi nonché contattando gratuitamente i numeri telefonici 187 (per i clienti consumer di rete
fissa), 119 (per i clienti consumer di rete mobile).
A tal riguardo si evidenzia che l’operatore telefonico è Titolare autonomo del trattamento dei dati
personali esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione del pagamento della
donazione. La presente informativa integra l’Informativa resa ai Clienti al momento
dell’attivazione dei servizi di comunicazione elettronica di TIM, disponibile sul sito
www.telecomitalia.com.
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