Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/03
Codice Privacy
Le seguenti indicazioni in merito al trattamento dei dati personali sono indirizzate a tutti gli iscritti
al sito https://www.windonline.it ("Sito"), nei termini e con le modalità previste dal Regolamento
Wind S.p.a. e sono conformi alla normativa italiana vigente e, in particolare, alle disposizioni del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali
("Codice Privacy").
Accedendo a questo Sito, l’utente dichiara e riconosce di essere a conoscenza dei termini e delle
condizioni della presente Policy sulla Privacy ("Policy") e delle eventuali successive modifiche alla
stessa.
La Policy è progettata per illustrare all’utente quali informazioni WIND Telecomunicazioni S.p.A.
Società con azionista unico, Direzione e coordinamento di Vimpelcom Ltd, in qualità di Titolare
del trattamento ("Wind"), raccoglie e come le usa.
Si raccomanda vivamente di leggere con attenzione la presente Policy. Si ricorda inoltre che i siti
terzi richiamati attraverso appositi link presenti in questo Sito sono disciplinati da una policy sulla
privacy separata rispetto alla presente e che esula dalla stessa.
Durante l'accesso e la navigazione sul Sito, potranno essere raccolte alcune informazioni non
personali riguardanti il computer dell’utente. Questo tipo di informazioni include, a titolo
esemplificativo:






il tipo di browser utilizzato (Google Chrome, Netscape Navigator, Internet Explorer o
Mozilla Firefox);
il nome a dominio dal quale l’Utente accede ad Internet;
il sito web da cui l’Utente ha raggiunto il Sito;
la data e l'ora dell'accesso;
le pagine che sono state visitate.

Queste informazioni vengono raccolte tramite il browser del computer dell’utente attraverso i
cosiddetti cookies. I cookies sono files di dati di ridotte dimensioni, spesso contenenti un codice
identificativo anonimo, che vengono inviati da un server Web al browser del Utente e che vengono
successivamente memorizzati sul disco fisso del computer del Utente stesso. Il cookie viene poi
riletto e riconosciuto dal sito Web che lo ha inviato ogniqualvolta vi si effettui una successiva
connessione. I cookies contengono informazioni che consentono di memorizzare le preferenze di
navigazione dell’Utente e quindi personalizzare un sito secondo le sue esigenze.
I Sito utilizza cookie tecnici, essenziali per il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito e
sono utilizzati per permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei
servizi disponibili sui nostri Siti web, senza i quali questi ultimi non potrebbero funzionare
correttamente. Se sei un utente registrato, permetteranno di riconoscerti e di accedere ai servizi
offerti delle aree dedicate.
La maggior parte dei browser è impostata per accettare i cookies, ma è possibile reimpostare il
proprio browser in maniera che rifiuti i cookies ovvero notifichi all’Utente quando ne sta ricevendo
uno.
L’Utente può decidere di rifiutare i cookies del Sito, ove il browser preveda tale opzione, ma, in
questo caso, alcune pagine del Sito potrebbero non essere raggiungibili e/o non funzionare
correttamente.
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Ad esempio, rifiutando i cookies, l’Utente sarà obbligato a fare login ogni volta che vorrà accedere
alle aree riservate del Sito. Viceversa, accettando i cookies il Sito ricorderà il login dell’Utente e
le sue preferenze ed automaticamente personalizzerà il Sito secondo le corrispondenti esigenze.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Wind informa, inoltre, l’Utente che l'accesso al Sito e l'utilizzo dei servizi offerti nell'ambito del
medesimo consente al web server di registrare automaticamente i cosiddetti "log di sistema", ossia
le informazioni che il browser dell’Utente invia durante la navigazione sul Sito.
Tali informazioni consistono nelle pagine web richieste dal Utente, i documenti consultati,
modificati o creati, l'indirizzo del protocollo internet, il tipo di browser, il linguaggio del browser,
la data e l'ora della richiesta e potranno essere aggregate per produrre delle statistiche sull'utilizzo
del Sito accessibili solo a personale autorizzato di Wind.
Senza la preventiva autorizzazione scritta di Wind, non è in alcun modo consentito creare dei link
di collegamento alla Home Page del Sito né tanto meno a pagine interne e/o accessorie del Sito,
creando di fatto un c.d. "deep link", né agganciare o presentare il contenuto del Sito all'interno di
un altro sito Web, ponendo in essere di conseguenza un c.d. "framing".
A questo proposito, si segnala che la violazione di quanto previsto nel precedente capoverso
configura una condotta perseguibile anche sotto il profilo della concorrenza sleale, ai sensi delle
vigenti disposizioni della legge italiana in materia.
Ai sensi dell'articolo 4, 1° comma lett. b) del Codice Privacy, per "dato personale" deve intendersi
"qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compresi un numero di identificazione personale".
In occasione della registrazione al Sito, tramite compilazione di appositi moduli, verrà richiesto al
Utente di fornire alcuni dati personali che lo riguardano, quali, a titolo esemplificativo:




nome
cognome
e-mail.

Si informa inoltre che i moduli di registrazione presenti sul Sito contengono sia campi obbligatori
(individuati con un asterisco [*]) sia campi non obbligatori e che, in relazione ai campi obbligatori,
un eventuale rifiuto da parte dell’Utente di conferire i dati determinerà l'impossibilità per Wind
stessa di soddisfarne le richieste o le opzioni di scelta.
Le informazioni personali fornite dall’Utente attraverso la registrazione ad alcune sezioni del Sito,
per la creazione o l'aggiornamento del proprio profilo ("Account") vengono utilizzate da Wind per
rispondere alle domande formulate dall’Utente stesso, nonché per permettergli di utilizzare gli
specifici servizi offerti dal Sito, ricevere e-mail ed informazioni, anche in merito ad eventuali
variazioni della presente Policy.
In particolare:
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Newsletter ed e-mail
Agli Utenti registrati può essere offerta la possibilità di ricevere informazioni e newsletter a mezzo
e-mail. Per accedere a tale servizio, viene chiesto all’Utente - con la compilazione degli appositi
moduli inseriti nel Sito - di fornire necessariamente le seguenti informazioni: nominativo ed
indirizzo e-mail. I’Utente potrà in ogni momento decidere di non ricevere più informazioni e
newsletter. A tale scopo sarà necessario che modifichi le impostazioni di profilo ovvero segua le
istruzioni riportate in calce ad ogni newsletter.
In questo modo, l’Utente sarà tempestivamente cancellato dalla lista di ricezione della
newsletter. Qualora l’Utente dovesse riscontrare dei problemi nel servizio di cancellazione, potrà
contattare Wind in ogni momento al seguente indirizzo e-mail: redazionewol@mail.wind.it
Comunicazioni inviate dal Utente
Si informa l’Utente che le informazioni da questi inviate a mezzo e-mail ovvero attraverso altro
strumento agli indirizzi indicati nel Sito potranno essere conservate da Wind per il tempo
strettamente necessario a soddisfare le richieste e/o fornire risposta alle domande formulate dal
Utente stesso, nonché per migliorare i servizi offerti attraverso il Sito.
Strumenti di comunicazione interattiva (Social network Windonline)
Fermo restando quanto sopra specificato, si informa l’Utente che sarà libero di aggiungere
contenuti e personalizzare a proprio piacimento il proprio Account, rendendo visibili a tutti o parte
degli altri Utenti al Sito le proprie informazioni personali nonché altri dati, quali, a titolo
esemplificativo, foto, interessi, etc.
Con riferimento a quanto sopra, si precisa che l’Utente sarà tenuto ad attenersi ed a rispettare le
indicazioni fornite da Wind
Si invita l’Utente a valutare con attenzione l'opportunità di pubblicare e rendere disponibili
all'interno del Social network Windonline proprie informazioni personali, anche di carattere
sensibile (intendendosi per tali, ex articolo 4, 1° comma lett. d) del Codice Privacy, le informazioni
che rivelino "l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"),
in quanto il Social network Windonline, essendo strumento aperto a tutti gli Utenti dei pdv non
può essere considerato né privato né sicuro.
Si tiene, infatti, a precisare che, nonostante sia uno strumento ad accesso riservato e controllato
da Wind, tale sistema potrebbe essere violato e quanto inviato dall’Utente potrebbe essere
raccolto da terzi ed utilizzato con modalità e per finalità che esulano dal controllo di Wind. Di
conseguenza, Wind non potrà in alcun caso essere considerata responsabile per eventuali danni di
qualunque natura che potessero derivare all’Utente o a terzi dall'utilizzo improprio, illegittimo od
illecito che altri possano fare dei dati personali inseriti dall’Utente stesso nel Social network
Windonline.
Wind non userà i dati personali dell’Utente per scopi diversi da quelli sin qui segnalati e, in
particolare, per inviare comunicazioni non richieste dall’Utente stesso o per le quali quest'ultimo
non abbia prestato il proprio consenso. Inoltre, Wind non vende, noleggia o rende altrimenti
disponibili a terze parti alcun dato personale ad essa fornito dall’Utente, fatta eccezione per i
propri consulenti legali o nei casi previsti dalla legge oppure ove richiesto da una decisione
dell'autorità giudiziaria.
Come già precisato nel testo dell'Informativa ex articolo 13 del Codice Privacy, i dati personali
dell’Utente raccolti e/o forniti per il tramite del Sito ovvero attraverso le comunicazioni inviate
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dall’Utente ai sensi del paragrafo 5 che precede, saranno utilizzati da Wind, in qualità di titolare
del trattamento, per permettere all’Utente stesso di fruire dei servizi che ha chiesto od
autorizzato e anche per ricevere i materiali relativi ai canvass Wind esattamente come nella
versione precedente di Wind On Line.
Ove richiesto dalle disposizioni del Codice Privacy, Wind - tramite apposite maschere inserite nel
Sito, ovvero secondo le modalità di volta in volta indicate - provvederà a richiedere al Utente il
consenso al trattamento dei dati personali. In nessun caso i dati personali dell’Utente saranno
soggetti a diffusione.
L'accesso ai servizi usufruibili tramite il presente Sito sono riservati a persone giuridiche e soggetti
maggiorenni. Attraverso il presente Sito non vengono, pertanto, consapevolmente raccolte
informazioni riguardanti soggetti di età inferiore ai 18 anni.
Ne deriva, quindi, che Wind non potrà essere considerata responsabile per l'ipotesi in cui i dati
forniti dall’Utente dovessero risultare, in base a successive verifiche, falsi. Qualora venisse a
conoscenza del fatto che i dati personali - debitamente modificati - sono stati forniti da persona
minore di età, Wind provvederà all'immediata distruzione degli stessi, con conseguente
impossibilità del minorenne di accedere ai servizi offerti attraverso il Sito.
In ogni caso i dati personali forniti dall’Utente saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni
del Codice Privacy e, segnatamente, degli articoli in materia di protezione e sicurezza dei dati
personali, secondo le prescrizioni della Parte I, Titolo V, Sicurezza dei dati e dei sistemi, del
Codice Privacy stesso.
In particolare, per garantire la sicurezza dei dati personali del Utente, Wind ha implementato le
seguenti misure:
tutti coloro che accedono ai dati personali sono muniti di una userID e di una password personali,
che vengono modificate nei termini previsti dalla legge per evitare il rischio di accessi non
autorizzati;
i server sono dotati di firewall per proteggere le informazioni;
i dipendenti / collaboratori hanno sottoscritto accordi di segretezza;
sono stati settati backup di sistema per assicurare l'integrità delle informazioni personali
dell’Utente.
Infine, si segnala che le banche dati di Windonline sono gestite e dislocate al di fuori del territorio
dell'Unione Europea.
La presente Privacy Policy è disciplinata dalla legge italiana e qualunque controversia derivante
dalla presente Privacy Policy sarà decisa in via esclusiva dai Tribunali italiani competenti.
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