Informativa di Noverca S.r.l. ai Clienti ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali – Servizio
Kena Mobile 4G
Gentile Cliente,
Ti informiamo, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di
seguito GDPR), che i tuoi dati personali qui conferiti ed in particolare il tuo numero di telefono sarà trattato
da Noverca s.r.l. in associazione ai tuoi dati anagrafici precedentemente conferiti ed ai dati della tua utenza
Kena Mobile allo scopo di eseguire la tua richiesta di fruizione del Servizio Kena Mobile con tecnologia 4G. I
tuoi dati potranno essere altresì trattati da Noverca per far valere o difendere un proprio diritto in sede
giudiziaria, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie e da
disposizioni delle Autorità competenti. Allo stesso modo e per le stesse finalità saranno trattati i tuoi dati
generati inoltrando la richiesta di passaggio alla tecnologia 4G. I tuoi dati sono trattati da Noverca,
mediante suo personale allo scopo autorizzato, con modalità automatizzate e manuali, e sono conservati
per il tempo necessario per conseguire le suddette finalità.
Ti ricordiamo che hai diritto di accedere in ogni momento ai dati che ti riguardano e di esercitare gli altri
diritti previsti (a titolo esemplificativo, chiedere l’origine dei dati, la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la
limitazione del trattamento, la cancellazione dei dati), scrivendo una email all’indirizzo
richiesteprivacy@kenamobile.it, nonché contattando gratuitamente i numeri telefonici dell’assistenza clienti
di Noverca.
Per ulteriori informazioni, Ti invitiamo a consultare la pagina www.kenamobile.it/chi-siamo/privacy/.
Punti di contatto del Data Protection Officer: DPO per il Gruppo Telecom Italia, domiciliato presso TIM, via
Gaetano Negri, n. 1 - 20123 Milano, e contattabile inviando una e-mail al seguente indirizzo:
dpo.noverca@telecomitalia.it.
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