
 

 

Gruppo TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 
Informativa sul trattamento di dati personali ai sensi della normativa privacy 

 
Gentile Cliente,  
 
i dati personali comuni quali: dati anagrafici, dati di contatto da Lei forniti sul presente form online saranno 
trattati da TIM esclusivamente per la finalità di valutare il diritto al rimborso e l’eventuale successiva erogazione 
dello stesso a Suo favore, a seguito degli addebiti non dovuti relativi a fatturazione post recesso in 
ottemperanza agli impegni assunti da TIM a seguito del Procedimento PS12304 dell’AGCM.  

La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di assolvere gli obblighi di legge ai quali è soggetto 

il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c) GDPR). 

 
I dati da Lei forniti saranno conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione delle suddette 
finalità, fatto salvo l’eventuale ulteriore periodo previsto per legge a fini amministrativi, di gestione di eventuali 
reclami e contenziosi.  
 
Il trattamento dei dati avverrà manualmente o attraverso strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati), del D.Lgs. 196/2003 e 
dell’ulteriore normativa sulla protezione dei dati personali, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza.  
 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è TIM S.p.A, con sede in via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 
Milano. TIM ha nominato un Data Protection Officer contattabile presso TIM al seguente indirizzo: via Gaetano 
Negri, n. 1 - 20123 Milano; oppure inviando una e-mail a: dpo.clienticonsumer.tim@telecomitalia.it   
 
L’elenco aggiornato dei dati di contatto del Data Protection Officer è consultabile sul sito www.gruppotim.it , 
link privacy.  
 
Lei può esercitare i diritti previsti dalla normativa privacy contattando gratuitamente il Servizio Clienti 187 per 
la linea fissa oppure il Servizio Clienti 119 per la linea mobile.  
 

Lei ha altresì diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
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