
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali)  

Poste Italiane S.p.A. - società con socio unico (di seguito, “Poste”), con sede in Roma, Viale Europa, 

190, che opererà in qualità di Titolare del trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal 

D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, “Codice”), fornisce le 

seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali del cliente (di seguito, “Interessato” 

o “utente”). 

• Fonte dei dati personali 

I dati personali (di seguito “numero di cellulare”) sono forniti direttamente dall’utente in fase di 

registrazione alla pagina di accesso al servizio. 

• Finalità del trattamento, natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

personali e conseguenze di un eventuale rifiuto 

Il numero di cellulare fornito dall’Interessato sarà trattato da Poste per dar corso alla richiesta 

dell’Interessato, in fase di registrazione, di accedere al servizio di Wireless Fidelity (di seguito “WiFi”) 

presso gli Uffici Postali. Per queste finalità il conferimento del numero di cellulare è necessario. In 

assenza del conferimento, non sarà possibile accedere al servizio richiesto. 

Per finalità amministrativo-contabili, Poste potrà comunicare il numero di cellulare alle società del 

Gruppo Poste Italiane. I trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi 

allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a 

prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali 

all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte 

le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, 

previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).  

Poste tratterà il numero di cellulare dell’Interessato conformemente al consenso da questi prestato, 

per le finalità suindicate, in fase di accesso al servizio. 

 

In caso di chiusura dell’account il numero di cellulare fornito sarà eliminato dai sistemi secondo le 

modalità previste dalle Condizioni e termini di utilizzo del servizio.  

 

• Modalità di trattamento dei dati personali 

Il trattamento del numero di cellulare avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, 

con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

• Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali in qualità di Responsabili 

o Incaricati e soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati  

Il numero di cellulare sarà trattato da Incaricati del trattamento designati dal Responsabile del 

trattamento, e opereranno sotto la diretta autorità di quest’ultimo, nel rispetto delle istruzioni 

ricevute. 

Il Responsabile del trattamento è il responsabile pro-tempore della funzione Sicurezza delle 

Informazioni di Poste Italiane S.p.A. - società con socio unico, domiciliato presso Viale Europa n. 175, 

00144 - Roma, al quale l’Interessato potrà rivolgersi per richiedere l'elenco aggiornato degli eventuali 

ulteriori Responsabili interni ed esterni.  

Inoltre, Poste Italiane potrà comunicare il numero di cellulare a soggetti terzi, ivi comprese le società 

del Gruppo Poste Italiane, per lo svolgimento di alcune attività (o parte di esse) strettamente 

necessarie per dar corso alla richiesta dell’Interessato di adesione al servizio. I predetti soggetti 

opereranno in qualità di Responsabili esterni, appositamente nominati da Poste, oppure in qualità di 

Titolari autonomi del trattamento; in tale ultimo caso, provvederanno a rendere all’Interessato idonea 

informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03. Tali soggetti, in relazione al prodotto o al 

servizio richiesto, potranno essere individuati nell’ambito delle seguenti categorie: A) soggetti ai quali 

Poste Italiane affida la gestione, l’installazione/manutenzione di impianti e/o sistemi 

informatici/telematici e/o la consegna, l’installazione/manutenzione degli apparati e dei prodotti (ivi 

compresa la posta elettronica); B) soggetti (ad es. call center) ai quali Poste Italiane affida attività di 

assistenza, pubblicità, promozioni, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; C) soggetti 

incaricati per la stampa e imbustamento delle comunicazioni dirette agli interessati; D) soggetti che 

prestano attività di assistenza e consulenza; E) soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari e 

assicurativi o che gestiscono sistemi o strumenti di pagamento; F) Autorità e organi di vigilanza e 

controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. UIC, Banca 

d’Italia, CAI); G) soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai 

danni delle banche e degli intermediari finanziari; H) soggetti che svolgono attività di garanzia 

assegni; I) soggetti preposti all’attività di recupero crediti; L) soggetti che svolgono adempimenti di 

controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Poste anche nell’interesse della 



clientela; M) soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati 

contenuti in documenti cartacei o informatici concernenti lavorazioni massive relative a pagamenti, 

effetti, assegni o altri titoli; N) soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione, 

elaborazione e archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela. Per 

conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati è 

possibile rivolgersi al sopra indicato Responsabile del trattamento. 

• Esercizio dei diritti ex art. 7, D. Lgs. n. 196/03 

Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico, Titolare del trattamento, informa l’Interessato che può 

esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, quali ad esempio il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, della loro comunicazione, il diritto di richiedere 

l’aggiornamento, la rettifica o integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il 

blocco per i trattamenti in violazione di legge. 

A tal fine, l’Interessato può rivolgersi al Centro Servizi Privacy di Poste Italiane S.p.A. – società con 

socio unico, con sede in Via Vittorio Veneto n. 59 87100 – Cosenza. In alternativa, può inviare una 

comunicazione a mezzo e.mail all’indirizzo di posta elettronica centroserviziprivacy@posteitaliane.it 

oppure via fax al numero 0698685343. 


