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Informativa TIM ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito
GDPR) e delle disposizioni applicabili del D.Lgs. 196/2003 (il c.d. Codice Privacy), come modificato dal
D.lgs. 101/2018, Telecom Italia S.p.A., nel seguito TIM, fornisce, qui di seguito, l’informativa riguardante
il trattamento dei dati personali forniti per il Servizio TIM Voce Smart con Google, di seguito anche il
“Servizio”.
1) Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario e relativa base giuridica
I tuoi dati personali (ad esempio, numero di telefono (MSISDN), dati di traffico) saranno trattati da TIM
per fornire il Servizio TIM Voce Smart con Google che consente di comunicare in modalità ‘’hands free’’
mediante l’integrazione del servizio di chiamata vocale con il Dispositivo Smart Speaker di Google.
I tuoi dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria e da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore o di
altri soggetti istituzionali legittimati.
Il conferimento dei tuoi dati è facoltativo, ma è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra;
il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di
fornirti i servizi richiesti.
2) Conservazione dei dati
TIM conserva i tuoi dati personali per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché per il periodo previsto per legge a fini
amministrativi, di gestione di eventuali reclami/contenziosi o penali.
3) Modalità e logica del trattamento
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (es: su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti
informatici e telematici (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4) Titolare, Data Protection Officer e categorie di persone autorizzate al trattamento dei dati in TIM
Il Titolare del trattamento dei dati è TIM S.p.A., con sede in via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 Milano. TIM
ha nominato un Data Protection Officer 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.clienticonsumer.tim@telecomitalia.it. L’elenco aggiornato dei dati di contatto del Data Protection
Officer è consultabile sul sito www.telecomitalia.com, link privacy.
I dati personali saranno trattati dai dipendenti delle Funzioni IT e Security di TIM; detti dipendenti sono
stati autorizzati al trattamento dei dati personali ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni
operative.
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5) Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che
potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili.
Oltre che dai dipendenti di TIM, alcuni trattamenti dei dati potranno essere effettuati da soggetti terzi,
ivi incluse le Società del Gruppo Telecom Italia, ai quali TIM affida talune attività (o parte di esse) per
perseguire le finalità di cui al punto 1). Tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno
designati Responsabili del trattamento.
Inoltre, il dato relativo al tuo numero di telefono (MSISDN) sarà trattato dalla società GOOGLE, con
sede legale in Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (USA) che lo
tratterà in qualità di autonomo titolare del trattamento ai fini della fornitura del Servizio TIM Voce
Smart con Google per le finalità e con le modalità indicate nella sua privacy policy visionabile al
seguente link https://policies.google.com/privacy?hl=it..

6) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Hai il diritto di accedere in ogni momento ai dati che ti riguardano e di esercitare gli altri diritti
previsti (chiedere l’origine dei dati, la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la limitazione del
trattamento, la cancellazione o l’oblio, la portabilità dei dati, nonché opporti al loro utilizzo per
motivi legittimi) contattando gratuitamente il numero telefonico 187 e 119 o inviando una email al seguente indirizzo richiestaprivacy@telecomitalia.it. Infine, hai il diritto di proporre un
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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