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INFORMATIVA PRIVACY  

SERVIZIO DI RICARICA ONLINE 

 

Ti informiamo che i tuoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy 

per le finalità legate al servizio di ricarica, all’invio della ricevuta di avvenuta ricarica che eventualmente potrai 

richiedere inserendo un indirizzo email ed alla relativa gestione tecnica, amministrativa e contabile e degli 

eventuali servizi di supporto.  

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 email all’indirizzo info.privacy@mail.vodafone.it   

La lista dei Responsabili esterni del trattamento è disponibile presso la Società. 

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.  

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. 

Ti ricordiamo che hai il diritto di richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza dei 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 all’oblio 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 al 

numero 190 (Clienti privati), al numero 42323 (Clienti azienda) e scrivendo una semplice email a 

info.privacy@mail.vodafone.it    

Maggiori informazioni sui diritti degli interessati e su come esercitarli sono disponibili nella sezione Privacy del 

nostro sito.  

Questa informativa integra l’informativa privacy generale di Vodafone disponibile nella sezione Privacy.  
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