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REGISTRAZIONE AL SITO VODAFONE 

 INFORMATIVA PRIVACY   

 

Ti informiamo che i dati personali da te forniti ed acquisiti contestualmente alla registrazione ai servizi da te scelti, nonché i dati necessari 

all'erogazione di tali servizi, ivi compresi i dati di navigazione ed i dati di traffico e fatturazione, relativi alle tue utenze cellulari registrate 

al sito, saranno 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. 

 

Finalità del trattamento 

I dati sono trattati per le seguenti finalità: 

 

1)finalità strettamente connesse e necessarie alla registrazione al sito www.vodafone.it, alla fruizione dei relativi servizi, alla eventuale 

esecuzione del contratto e alla gestione dell'ordine d'acquisto dei prodotti che rientrano nell'offerta presente sul sito www.vodafone.it. 

Senza tali dati non sarà possibile fornirti i servizi richiesti. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrà determinare l'impossibilità 

di fruire di tali servizi; 

 

2) finalità funzionali alla nostra attività quali: la commercializzazione di prodotti e servizi della sezione Shop del sito www.vodafone.it, 

l'invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e di aggiornamenti su iniziative ed offerte volte a premiare i Clienti, ricerche 

di mercato, analisi economiche e statistiche. Tali attività potranno riguardare prodotti e servizi della nostra società nonché di società del 

Gruppo Vodafone o di loro partner commerciali e potranno essere eseguite, anche attraverso un sistema automatizzato di chiamata, 

senza l'intervento di un operatore, MMS e SMS che potrai ricevere sulle tue utenze cellulari registrate al sito, posta e fax. Il consenso al 

trattamento dei dati per le predette finalità è facoltativo e potrà essere revocato in ogni momento. L'eventuale revoca del consenso 

effettuata tramite il sito verrà recepita anche negli altri sistemi aziendali Vodafone dedicati ai clienti.  

Ti informiamo, inoltre, che con la registrazione al sito verrai iscritto alle newsletter web. In ogni momento puoi modificare o cancellare 

la tua iscrizione a tali newsletter accedendo alla pagina "Modifica i tuoi dati" dove troverai la lista newsletter web a cui sei iscritto e dove 

potrai fare tutte le variazioni che desideri; 

 

3) finalità correlate all'adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, in particolare da leggi, regolamenti e 

provvedimenti contingibili e urgenti e alla tutela dell'ordine pubblico, all'accertamento e repressione dei reati. In relazione a tali finalità 

potrai ricevere, anche in deroga alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali SMS "Istituzionali", i quali potranno 

essere inviati in casi eccezionali e di emergenza, legati a disastri, a calamità naturali o ad altre situazioni di pericolo grave ed imminente 

per la popolazione. Per tali trattamenti non è necessario uno specifico consenso. 

 

 

 

http://www.vodafone.it/portal/Privati/Tariffe-e-Prodotti/www.vodafone.it
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Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati personali potranno essere portati a conoscenza di dipendenti e/o collaboratori di Vodafone, nominati  quali responsabili e persone 

autorizzate del trattamento, e comunicati ai seguenti soggetti: a) società collegate e controllate; b) società terze incaricate da Vodafone 

Italia S.p.A. di provvedere allo svolgimento di specifiche fasi esecutive dei servizi erogati; c) società terze o consulenti incaricati 

dell'installazione, della manutenzione, dell'aggiornamento e, in generale, della gestione degli hardware e software di Vodafone Italia 

S.p.A.; d) tutti i soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza amministrativa, fiscale e legale), qualora 

la comunicazione risultasse necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti in relazione ai servizi 

prestati, nonché degli obblighi derivanti dalla legge; e) tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità e Forze dell’Ordine) che hanno 

accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o amministrativi; f) servizi di emergenza; g) istituti di ricerca ed istituti bancari; h) altri 

operatori di comunicazioni per la gestione dei rapporti di interconnessione e di roaming. 

 

Trasferimento dei dati verso Paesi terzi 

Potremmo avere bisogno di trasferire le tue informazioni ad altre società del gruppo Vodafone o ai fornitori di servizi in paesi extra-

europei (EEA). Nel caso in cui Vodafone trasferisca le tue informazioni a un paese al di fuori del EEA, faremo in modo che le informazioni 

siano correttamente ed adeguatamente protette e che ci sia un accordo legale appropriato che riguardi il trasferimento di informazioni.  

 

Periodo di conservazione dei dati  

Teniamo le tue informazioni per il tempo necessario per legge. Se non ci sono requisiti legali, le informazioni sono conservate solo per 

il tempo necessario e nei limiti previsti in base alla normativa vigente. 

 

Ulteriori Informazioni 

I Cookies, che rappresentano una tecnologia utilizzata dai siti web per riconoscere gli utenti all'interno di una sessione di lavoro, non 

vengono utilizzati né allo scopo di tracciare la navigazione degli utenti né per raccogliere i loro dati personali, ma esclusivamente per 

consentire la navigazione sul sito e la fruizione dei relativi servizi. 

 

Titolare del Trattamento & Responsabile della protezione dei dati 

Il titolare del trattamento è Vodafone Italia S.p.A. 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. 

 

Diritti dell'Interessato 

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 
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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. 

 

In particolare, puoi aggiornare, integrare e rettificare i tuoi dati selezionando direttamente dal sito la voce "Modifica i tuoi dati"; puoi 

chiedere la cancellazione della tua registrazione al sito www.vodafone.it inviando una e-mail 

all'indirizzo cancellausername@mail.vodafone.it, utilizzando l'indirizzo email indicato in fase di registrazione e indicando lo Username 

per il quale si richiede la cancellazione.  

 

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. 

 

http://www.vodafone.it/portal/Privati/Tariffe-e-Prodotti/www.vodafone.it
mailto:cancellausername@mail.vodafone.it

