Privacy e sicurezza dati
http://assistenza.vodafone.it/per_il_consumatore/privacy_e_sicurezza_dati

La tutela della Privacy

I dati dei clienti rappresentano un patrimonio di grande valore. Vodafone tutela la
riservatezza dei propri clienti, adottando procedure e comportamenti atti a garantire
la salvaguardia di questo valore.

L'impegno di Vodafone è costante ed è diretto sia a garantire, nel rispetto delle
regole vigenti, la protezione delle informazioni custodite sui sistemi informatici sia a
diffondere una "cultura della privacy" in grado di sensibilizzare tutti coloro i quali sono
coinvolti nel trattamento di dati personali dei clienti.

Vodafone mette a disposizioni dei clienti numerosi strumenti volti a verificare le
modallità e le finalità del trattamento dei dati personali, le categorie di soggetti cui i
dati possono essere comunicati, le modalità con cui esercitare I diritti di accesso ai
dati personali e revocare il consenso commerciale. Per reperire tutte queste
informazioni consulta i box/link che trovi in questa sezione.

Informative Privacy
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Consulta i documenti riportati di seguito per conoscere come Vodafone tratta i tuoi
dati personali, per quali finalità, con quali modalità e come garantisce la massima
riservatezza e sicurezza nel trattamento dei tuoi dati personali:
Privacy Policy del sito
Informativa sul trattamento dati personali dei clienti in caso di registrazione
delle telefonate al servizio clienti.

Informativa privacy Ricaricabile Privati Informativa privacy Ricaricabile e
Informativa privacy Abbonamento
Abbonamento Business
Privati Informativa breve privacy e
informativa per il Servizio di Portabilità
del Numero Mobile

Il Consenso Commerciale
Per l’invio di comunicazioni commerciali Vodafone richiede sempre ai propri clienti
un preventivo consenso: libero, facoltativo ed informato. Il consenso viene richiesto in
sede di attivazione dei servizi ma può essere fornito anche successivamente.

Per l’invio di comunicazioni commerciali Vodafone richiede sempre ai propri clienti
un preventivo consenso: libero, facoltativo ed informato. Il consenso viene richiesto in
sede di attivazione dei servizi ma può essere fornito anche successivamente.

Puoi chiedere in ogni momento la revoca del consenso al trattamento dei tuoi dati
personali per finalità commerciali:
chiamando il Servizio Clienti 190
scrivendo a Vodafone Omnitel N.V. - Casella Postale 190, 10015 - Ivrea (TO)
collegandoti alla tua Area Personale "190 Fai da te" per le utenze mobili e
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seguendo i passaggi indicati di seguito:

Modifica consenso commerciale da sito
Per modificare il consenso commerciale dalla tua Area Personale 190 Fai da te:
esegui il login inserendo username e password della tua registrazione al sito
vodafone.it
clicca su Modifica dati

visualizzi la pagina I tuoi dati personali e scorri fino alla sezione
Manifestazione di consenso
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Ti invitiamo a segnalare a Vodafone l'eventuale ricezione di chiamate indesiderate
volte alla commercializzazione di servizi e prodotti Vodafone, chiamando il servizio
Clienti 190 o scrivendo alla nostra Casella postale.

Nuovi Elenchi Telefonici
In forza delle delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dei
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, i dati dei clienti di
telefonia fissa e mobile saranno raccolti in un unico archivio elettronico, sulla base
del quale verranno poi formati i nuovi elenchi telefonici.

Accanto al cosiddetto elenco telefonico generale, ove sono pubblicati i dati dei clienti
di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile, saranno pubblicati altri tipi di elenchi
(via Internet, riprodotti su supporti elettronici, su carta), dove potranno figurare i
clienti di un solo operatore come pure di più operatori telefonici, eventualmente
distinti per categorie o per zone geografiche o per tipo di telefonia fissa e/o mobile.

Tutti i clienti Vodafone, con contratto di abbonamento o carta prepagata, potranno,
pertanto, chiedere se e con quali modalità far inserire il proprio nome (o la ragione
sociale della propria azienda) e altri dati personali nei nuovi elenchi telefonici.
L'inserimento dei dati negli elenchi avverrà solo a seguito di specifici consensi
manifestati in forma scritta compilando il relativo modulo. Nessun dato sarà inserito
automaticamente. Per manifestare o modificare il tuo consenso scarica di seguito il
modulo relativo al tuo profilo e segui le indicazioni riportate all'interno.

Clienti Privati
Consenso nuovi elenchi telefonici privati telefonia mobile e fisso

assistenza.vodafone.it

4 di 6

Clienti Business
Consenso nuovi elenchi telefonici telefonia mobile: scarica il modulo
Consenso nuovi elenchi telefonici rete fissa: scarica il modulo

Dal 1 Novembre 2011
gli abbonati alla telefonia fissa o mobile che abbiano cambiato operatore telefonico
richiedendo la conservazione del numero (c.d. Number Portability) e non rispondano
alle domande del questionario e non lo riconsegnino, mantengono le scelte fatte con
il precedente operatore relativamente alla presenza in elenco dei dati e delle
informazioni già fornite. I dati saranno utilizzati solo con modalità strettamente
funzionali per prestare i servizi richiesti dal Cliente, o per quali ha manifestato il
consenso.

Registro delle Opposizioni
A partire dal 02 febbraio 2011 i numeri telefonici, fissi e mobili, di tutti coloro che sono
presenti negli elenchi telefonici generali sono utilizzabili per contatti telefonici di
carattere commerciale a meno che l'utenza non si iscriva al Registro delle
Opposizioni, istituito con il DPR 178/2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni e gestito da Fondazione Ugo Bordoni.
Per iscrivere la propria numerazione al Registro Pubblico delle Opposizioni è
possibile:
1.Compilare l'apposito modulo elettronico sul sito web
www.registrodelleopposizioni.it
2.Chiamare il numero verde 800265265;
3.Inviare una raccomandata a: GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE
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OPPOSIZIONI ABBONATI - UFFICIO ROMA NOMENTANO CASELLA POSTALE 7211 00162
ROMA RM
4.Inviare richiesta scritta via fax al n. 0654224822 o all'indirizzo di posta elettronica
abbonati.rpo@fub.it .
Per tutte le informazioni relative al funzionamento del Registro delle Opposizioni e
alle modalità di iscrizione è possibile visitare il sito www.registrodelleopposizioni.it.
Vodafone ha, inoltre, aderito al Codice di Autoregolamentazione contenente “Norme
per la regolamentazione del trattamento dei dati estratti dagli elenchi di abbonati per
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del
telefono” ed è membro del relativo Comitato di Garanzia. Tale Codice prevede una
serie di impegni, in termini di regole di condotta e di vincoli temporali per lo
svolgimento delle attività di telemarketing, che le aziende aderenti si impegnano a
rispettare nel contattare i clienti. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la
sezione “Codice di Autoregolamentazione”, collegandosi al seguente
sito: http://www.asstel.it/privacy/
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