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ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER VODAFONE 

 INFORMATIVA PRIVACY   

 

Ti informiamo che, se lo desideri, puoi ricevere la newsletter di Vodafone con gli aggiornamenti sulle iniziative e le offerte 

commerciali compilando l’apposito form con il tuo indirizzo email. Tali dati verranno trattati, nel rispetto delle garanzie di 

riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e 

manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento. La newsletter viene inviata via email a coloro che 

ne fanno esplicita richiesta, libera e facoltativa, autorizzando Vodafone. 

Il Titolare del trattamento è Vodafone Italia S.p.A società del gruppo Vodafone Group Plc con socio unico, con sede legale e 

amministrativa in Italia in via Jervis, 13 – 10015, Ivrea (TO). Il Responsabile della protezione dei dati personali designato da 

Vodafone Italia S.p.A. è contattabile via posta ordinaria, presso la sede legale di Vodafone oppure via email al seguente 

indirizzo info.privacy@mail.vodafone.it. La lista dei Responsabili esterni del trattamento è disponibile presso la Società. 

Ti ricordiamo che hai il diritto di richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di tuoi dati personali e di 

accedervi, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è 

riservata, inoltre, la facoltà di revocare i consensi espressi e di opporsi al trattamento dei dati, di esercitare il diritto alla 

cancellazione e alla portabilità di tali dati e di conoscere in ogni momento il titolare del trattamento degli stessi. Tali diritti 

potranno essere esercitati in qualsiasi momento contattando il nostro Servizio Clienti 190 (clienti privati), al numero 42323 

(clienti azienda) e scrivendo una semplice email a info.privacy@mail.vodafone.it. Puoi trovare maggiori informazioni sui 

diritti degli interessati e su come esercitarli nella sezione Privacy del sito Vodafone, raggiungibile dalla homepage e 

attraverso il seguente link voda.it/privacypolicy. 

Ti invitiamo a consultare la sezione Privacy del sito Vodafone raggiungibile dalla homepage e attraverso il seguente link 

voda.it/privacypolicy per leggere l’informativa privacy completa con tutti gli ulteriori approfondimenti e con specifiche 

sezioni dedicate ai servizi e prodotti di Vodafone. 

 

 


