
ALL. b 

lnformatNa 111 <>llantl al sens1 dell'~rticolo 13 del C<>dloe In materia di proteziooe del dati p~rsonal1 (D.Lgs. 196/2003) 

Gent11e Cllenta. 
a1 sensl deH'artlcolo 13 ~~~ D.t_gs. _196(2003, 11 c.O. CO(j1C6 della Pflvacy, Telaoom ltalia Le tomlsce l')nlormmiva 
nguardante 11 trattamento de, Suo' dati personal' In rela,one a1 serv1?i d> oomun1oazlone elettronica a lei fomi!J. 

l) Flnalitil perle quell il trattemento dei dati de/ oliente ;, necessarJo 

I Suoi dati personal!, ivi oompresi quelll relatlv1 al traffFCo telelonioo e/o telemallco, ds lei lorn1t1 a_)o aoquisltl presso l<lfll 
anc!1e nel corso del rapporto oontrattuale, saranno trattat1 da Telecom ltalia perle segueml tinal1til connessa all'esecuz1one 
del e<mtratto per Ia fornltura del suddetll serviz1: a) erog'"'""" deF serviz1 dl comunlcazlona elettronloa (aocesso ella rete 
telefonlca ii•sa, mob1la a talema\ica, trasmissione delle comunica;:icni da Lei effettuate e~ ogni akro coonesso servizio 
evemualrnerrte rlchlesto); b) raai!Zzaziona e monutenziona degli omp1ami; C) mtmutanzione ejo assostenza dl collagament1, 
prodotti e;o apparati, nonchO coneagna d1 prodottl e;o apparat;: d) fatturezlone dei CBnoni, del trnflioo e dl eventuali servlzf 
supplementarl; e) fatturazlone per conto ter.i degll importi dovut1 per le comunicazioni effettuale vemo numeraztoni non 
g6ografFc~a {es. 113.6, 892, 899, eoo.) dl tltolarlti! di attri Opemtori(evidanziata in fatturo con voce speclfiCa); f) gesUOne di 
evanwali reclami e oonten>ioo~ g) prevenzlone trod I e gal>tione del ntard1 o ~el mancat1 pagamenti; h) tutela ad eventuale 
recupero del cred~o. dtr<>tlamente o attraverso soggetti ter<l (Agan>ia/Soole\11 dl recupero credito) ai quell saranoo 
comunkati i dati necessari per tal1 scopo, artohe in noma e per oomo d1 altri O~>erator1 \itolan d 1 crM•ti connessl aile 
chiamate verso Ia prOOette numera«Onl non geografiche; I) oessione del credlto a Sooieti! autorizzate; I) oonservallooe ed 
uUilZJa"ona dei dati contablll relatiVI alia puntualitio dei pagamentl per poiLtlche premiali e per rlfiutare luturl rapportl 
wntraauall; m) inv1o di comunicazionl da parte d1 soggatt1 ist1tuzional1 par effetto dl prowedlment1 d'urgenza. lnoltre, 1 Suol 
da~ personali, lvi inclusi quelli relatlvi al traffico • tOMervatl entro <I periO<Jo <11 cui al successlvo punto 2) - potranno aso;ere 
ut111zzatl ~a Telecom ltlllia per far valera o dlfendere un propMo dlritto In sada gludl;:mia; 1n tal caso i dati saranno trattau 
solo per queste flnaWI e comunque per il tem!Xl strettamente neoessarlo a1 loro pemegu1mento. 

Nal como del reppotto oontrattuele, I Suoi dati potranno essere lnoltre oggetto di trattamemo In rela;:lone all'eventuale 
attiVaoFOne di servitl telafonic• o telematicl, anche tram1te canala telefonlco, ultenori rispetto al contratto prlnc•pale con Le1 
'" essere. 1 predetti dati pctranno, anresi, essere trattatl in relazione ella Sua avantuale parte<:lpallone a programm1 a 
prem1o di Telecom ltalia. 

Par cuentl con contno(ti business (soci8to!l e professionls~J - Per l'attivazione e Ia g"st1one del wntrattl Bustness, Telecom 
ltal1a potr/l aoqutslre, anravarso l"acoesso at s!Stemi lnformatlvi della soc1atii Experian Information Sarv1c"" S.p.A, E<perlan 
Scorex S.r.l. e;o d1 a~re socletO del settore, le lnformallon1 provenientl da archivl o raglstri pubbllci (quail ad esempio 
iscm:rom pregiudlzlavoli e protesn). Nell'ambito della oonsultaz1one dei sisteml della cnato Socielil potranno assare 
acqulslte anol1e inforrna•Kmi frutlo <i e1aboraziom stat1stiche con un gludlZio s1ntetico (score) sui Suo grado di affidebol~a in 
baa~ aile fiSUitanze dei dati pubblici a del dati acqu1si\i rn relezlone al oontra\10 da ettivare e a qU~III eventualmeme In 
corso od estlntl con Ia nootra Soo1eti!. Tali lnformallont ~aranno utlllzzaw 01 t<ni della verlflca sulla Sua aff1dabiiM e 
puntuall\11 ne• pagamanti e conservate da Talecom ~alia per 11 temP<J strettamanta necessaria per l'espletamento delle 
attlvru. connesse al pertezionamento del contratto e comunque par un periodo dl tempu non surariore e wtte glomi dalla 
ottata consultaliOne. lnoltre, sempre per I suddetti f1n1 di verllloa prellminare di eventuali Sue nc~•e.ste future di attiva,.one 
d• nuovi od u~erlorl contratli, Telecom ltalia fJ{ltrll trattare 1 Suoi dati aullo stato e sui Ia puntueiM net paga1nanti dei ,.;.,,..,,; 
a Lei tomltl consultando I propn arohivl ed util12zando 'dati relat1vl anche a rltardati o mencaU pagamentl nell'ambito d1 
contrattE in oorso od estlnti, che semnno consarvat• a tali flni per non piU d1 tre ann1 della data dell'evemuale oessezlone del 
rapporto oontranuale con Telecom ltalia. 

Per I clfanti tllole/J dl uno de! servlzl dl aceesso ad lntamet In moda!/t,?, ADSL di Te!eoom ttalla (dl seguito "SeM;do ADSL "! 
e/O d! una easel/a e.mail @aJice.it - I dell da Lei fornltl saranno trattati da Teleoom ltal1a, dlrettamente 0 tram1te terzi, oltre 
che per Ia ftnaliti! sopra rndl<>ate, aoche per l"evan\l.Jale aocesso a1 Sdrvizi del slto www.:Ul7 .it, tra i quail: Vlsual,>a>ione del 
Cont.o Telecom con II dettegllo della chiamate, nel caso in cullei abb1a nchiesto il servizto di DOCUmentaztone lntagrale dei 
consumi; acoertameoto delle stato de• pagamentl; venfica delle stato delle rlchleste e;o segnalationl guasti, aSS1stenm; 
ew1s1 sulla dlsponiblliti! on line dell'ultlmO Conto Telecom; ecqulsto di pmdotti ejo sarvizl. AI fini dell'accesso, P<llri\ 
otllizzar~ le crer!amlall {user-ld e password) associate alia Sua easel Ia e.ma11 @alice. it. lnoltra, qua1ora La) sla a~bonato M 
un SetviZio ADSL dl Telecom ltalia ed intenda utiiiZzare 11 servl2io dE assistenza tecnica, ohe puO attlv~re autonomamanta 
sui suo pmsonal oomputer al1ine dl poter uaufruire del servizi di assiStanm Telecom ltalla, La 1rtformiamo ohe durante 
l'esecuzione dei test sulla con etta conflgurezione del bmwser, dal q/lent dl jl<)Sta elattronica e del modem Saraooo rlleValll 
seguenti dat.: wnflgura.icoe software della oonnessione afferente al MMzio ADSL oon 1 mlatlvl dati t~nlol del personal 
oornputar e della oonflgura•lona hardware. I medesiml dati saranno trosmessi a corredo del ticket che lal invlerA el 
Customer care dl Telecom nalie, quando dacicterA dl utllizzare il seNilio di assiSienra tecn;oa on line del servl,io ADS 
richiesto. Tali dati saran no trattati eeclusivamente per potar forntre l'asslstenze teon1ca da Lei ~chlesta. 

Oitre che per le f.nalrt1> Sopra deoort\le E Suoi diltl personali potranno essere altree1 trattatl par ademplere egl1 ohbli 

''"''";, 'M'· re<ffi•m•m; o "'''"""' OOffim"'"""' '""'"' oo """"''"' "'' <mm,;;; 0. ffi<''••m 4 



________ , ______ ---

II eonfenmento dar Suoi dati e oecessarlo per II conseguJmemo delle 11naJ1ta di ou1 sopra; 11 Joro mancato, parZiale 0 lnssauo 
conlonmento rotrellbe avere come oon,.guen>:a l'impossibllltB di attlvare e lormre i servi<l richiestl. 

2) Conserv~zione del ciatf relatM al rmffioo telefonlco <l/o teJematlco per f!nam:a dl fatt~ri'!ZIOno/pretes& del PfJgamenro e 
commaro/allzzazione del servlzl 

A1 sanso deWart. 123 del Co(i1ce privacy, r dati rolativl al trafflco telelonFcO a;o telamatico saran no oonservati: a) per un 
penodo m"""imo di sal mesi per nnarrta di fatturazlone e;o pretesa dr pagamento, salva l'ulterlore specmca oonser~o,lone 
necessana per effatto dl una ."?nle!l!aZIOOe anohe in sade giudrzlale; b) per II penOOo stabrllto nei contratti da Ler strpulati 
per flnalrtil dr fomltura dr serv•zr • valore aggrunto e dJ commeroiali"azlone ~"' servi<~ cti comunlcazicne eletl:ronica. 

3) Anal/tiJ ulterior/ del trottamenro persegwi>/11 previo oonsenso del cliente 

Nel caso in oui Lei abi>ra espresso 11 Suo consenso al momento ctell'attlvazione del serv>Zro rlchiemo 0 1o espnma 
succes&rvamsme e ffno ella revooa Qello st"Mo, 1 Suoi dati peroonali, lvi inolusl i dati relativi al traffioo telefonrco e;o 
telemaMo, potranno altresl assere trattatl cta Telecom ltalla p.er le saguentr ulterlon llnallti\: a) elabOram studi e rlcerohe 
stali90che e di merceto; b) compiere attlv~il dirette 00 ,ndlrette dr w.ndita e di oollocamonto; o) ewttuare mdagjni, 
•ondagg> e nlava>iMI del grado dl SOdd1sfazione della clientela sulla qualM del seJVIZi, anche ma<!lante lnleJViste 
telefoniohe; d) /dentitrcare, ancne mediante elabcra,onl elettronrohe, abrtudioi e propensionr al oonsumo. con partloolara 
r;,'arimento ai oonsumi di traftloo, per mlgllorare 11 servlzro fornito, soddisfare Sue spectf1che esigen2e con prorno,001 
vaotaggiose e proporre nuovi MIVIZJ e prodottr dl T eleoom ltalia. 

II riii>Scio del Suol daij a del Suo consenso alloro usn par le flnallti\ dl trattsrnanto dl CUJ al presenta punto 3) e facoltet1vo, 
me puO servlre a rnlgllorare ; nostro prodottl e aervlzl. lai potril comunque verifioara e revocore l'e~~entuale Mnsanso l'ornito 
per tali final I~ In qualslosl momanto, contattando gretuitamente I numerl teleloniol 191 par 1 cllenu bll6fneM dl rete fMa, 
800.846.900 per I client! business dl rete mobile. 

4) Modalili'> e IM/ca del trottamertto 

II trattamento dei dati sarO effettueto maoualmente (es. su supporto oarteceo) e;o attraverno sttumantl lnfcrma~cl e 
telemaUo1, c011logiohe Ql organlzmzrone <>d elal>orazrone dei suoi dati, anche <J1 trafflco, oorralate aile flnall\3 oopra 111dwate 
e, comunqua, in modo de garanUre Ia slcurezm e Ia rlseiVate"a del dat1 e delle comunicazloni. r<ell'amblto dei seiVi" <11 
asststenza tel<>fonrca a le1 dadwatl, i Suoi dati sono gestrtr con proO<Jdure informati"ete idonee a permeuere all'operatore 
dl identFflcare. all'etto della chiarnata, Ia tipologia dl contralto rn essere as. tlpologia dl servizro (abbonamanto o 
prepagato), apparato utill22al<l - per nspondere 10 modo efflciente aile Sue richieste. 

5) Titolare, RespMsabill e categorle deg/1/ncarlcatl d• Talewm ltalia 

II Tltolare del trauamenl<l dai Suo' dati f'<'rsonall I! Telecom ltalla S.p,A., con some in PraZ>a degli Affarl, n. 2- 20123 Milano. 
II Resp<msabile del l"'ttamento e il Dot!. Fabrizio Grattarola, domimlialo presso Talecorn ltalra S.p.A., Vrala Edoardo Jenner. 
n. 21- 201.59 Milano. L'eleOCO agglomato dei Responsabilr ii consultobile SUI slti www.teleromitalra.lt e www.trm.it, link 
Privacy_ 

I Suo1 dati personali saranno trattatr dai dipendonti delle Fun,ionl dl Customer Care, Comrnercrale, Marketing, Fatwrozlone 
e Fun;:ronl nwnloojopa!"lltive, nonche dagll operaton telefon)ci (anch'essi dlpandenti) per ; seiVIZi dr aas1a1enw, 
inlormazrone, pubblloitil, promozJone e vondita alia clientele. I d1pendanti e gli oper31ori, cha operano sotto Ia drretta 
autontl dei rfspeti:IVI "Responsabolo del trattamento", sono stati desrgna!l "lnoancaU" ed hanno rloevuto, al rrguardo, 
adeguate iotruzioni operative. 

$) Col6@rl<> di soggett; terzi a/ quali r daU porrebbero essere com~nicatl In qualiM clr Tl!olarl o che potrebbero venlme $ 

conosoenza In qual/til dl Responsablll o lnaarioa!i 

Oltre che dar dipendentl 6i Telecom ltalra, alounr trattamenti de1 Suor dati personalr potranno essere effettuatl anche da 
sogg:attr terll, lvl lncluse re Socretil del Gruppo Telecom Ita Ira. con sede in ltalia ejo all'estero, a; qualr Telecon\ ltalia affida 
talune attl'o'iti\ (o parte dl esset per panoegulre le flnal~i\ dl cui at punto 11 e, qualora Lei abbia prestato il oonsenso, perle 
ulterior; flna11tio do cui al punto 3}. In tal caso gli stass'1 sogg:ettr opereranno Ill qua1'1ti\ O• Tltolar'1 autonoml o saranno 
designall coma Responsabili <> lnca,cati del trattamento. A1 Responsabil1 o ogll lncaricatr, eventtralmente Des,gnati, 
Teleoom ~olra lmpartM adeguate !Struzlnnl Operative, oon partioolare rtferirne~to all'adozrone delle m1sure rnlnime di 
SiCurena, ol fine dl poter garantire Ia rlserwote«a e Ia slcurez>:a dei dati_ I soggettl teni soprn cltaij oono essenzlalmeme 
ncompresr nella seguenti categorie' a) So~~ettl al QUail Tetaoom ltalla afflda l'lnstallazrone/rnanutenzrone dl impiantl e;o 
srstem• lllformoticVtelernatld e;o Ia consegna, l'installazrone/mahuten<~one degli apparat! e ~ei prodonr: b) Sogganl {es. 
call oentor) ai quail Telecom ltalra afllda ettivlti> di asslsten za, pu!lblicltil, promo<ronl e vend ita alia ellen-tela; C) Sogg:ettr a 
oui Telecom ltal1a invra 11 codiOO frScale/partlta IVA per Ia verffrca dl esattez"" a validiti\ del dati del cl1anta; d) Soc1eti!i dl 
raoup.ero oredlto e Socista ohe operano nell'ambito della pre\'enzlone della frMI e che tornlsoono seiVIZI di infcrmazronl 
economlche e comrnercrall, tvl oomprese quelle che gestrsoono siotemi lnformatM per Ia verifies dell'atrtdabi11tli e dell 
punwalita dei pagamantl; e) Societi\ ohe elabmano datr d<traflloo per Ia fawrazlone; f) socletl incancate p.er I~ stampa 
Ia ap.edlzlone delle f~tlure e;o di anra documentaziof\S al cllentl; g) altri OparatorJ d1 comumcezion1 elettronlche, !1l<Jiarl 
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numerallonJ non gaografrche, p&r conto del quail Teleoom ltatia effettua il servllio dl fatturazione e, ;n alcunr ca$1, rl ralaUvo 
recupero del credao, Tale oomunicazione vrene effettuata al fine di consentire ai predettr Operator! lo svo1g1mento delle 
eventuali attiVI!il dr gestrone recrami ejo re<>ujl<lro credr!lln caso di mancato pagamento del1)1 rmport:1 dovut'1 entro Ia datil dr 
scaoen2a indrcatil sui Conto Tei"Wm (fattura); h) Conaulentl; i) Soc1ati! cessionane del credltl; ll AgenU, Proc:acoratorl 
d'affart a franchillee; m) Autorrt& per Je Garanzla nelle comun1cazronr {AGCOM) ed o&nl altro soggetto pubbllco Jegrttllnato a 
rrohiedere I datt. 

7) Diritto fil accesso M dati personal/ ed altrl fiir!ttl al sensl del/'artiUJio 7 del Cod/ce prlvaoy (D.Lgs 191'V2003) 

lei ha diritto di accadere in ogni momento ar dati che Ja rrguerdano e di ooerc1tare gli ~J\ri dirrttl previsti dall"art. 7 del 
Cod1ce pr~vacy, nvolgendosr al Responsablle del trattamemo dl rrferlmento inrJroato al precedente purrto 5), oppura 
sorlvando al S<llVrzro Client! lndicato sulla lattura, nonch;! contattando gratultamente i numorl telefonrcl 19l per i clrent1 
busrnes. dr rete fissa, 800,$46.900 per I Clrentr busjness di rate mobrle. 

Alto stesso mrnto puO chredera l'orlgln~ del da\1, Ia corre<ione, l'agg;ornamento o l'rntegrazrone dei dati inesatti o 
inoompleti, owero Ia cancella.rone oil blocoo per quelli uattati in vlclazione d1 Iegge, o ancora opporsl al Joro u11tiZ>O per 
motiVI tsgltti!ni da evlden.rare nella richiesta. lei puO eltrool opporsr aJI'utrlrzzo dar Suoi dati per Ia f1nalrta di wi al 
precedente pun to 3). 

tnline, 1-.a lnformiamo che, rela~vomente alta gestione der reolamr e al recupero del cre.d1b dl cui at precedent! puntr l_), lett. 
f), & 6), let!. g!, l<ll potrii esemitare 1 dlrittr pra..,S'tl dall'art. 7 dal D.l.gs.l.\!6/0J sia contattando i sopra lnd1catl reca prti di 
Telecom ~alia sia rlvolgendosr dtrettamente agli Operatori tltolari dl numera<ioni non geograliohe d1 oompeteoza, che trova 
lndiwtl aoohe nel deltaglro delle chiamate. sezione "Oocumentazlone dei consumr· del Conte Teleoom ltatia (fattura). Le 
rrcordlamo che II det\agloo delle ohlamate 6 dosponrbrle on line sui ~itO 187.1!, Oppure- nel oaso in our lei abbia richi~sto II 
se<vizio gratulto di O!Jcumarrtazione 1ntegrale de'r consuml ·sui Corrto Teteoom ltalta. 

Telecom ltal1a S.p.A. 


