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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI BIOMETRICI DEI CLIENTI PER LA 

SOTTOSCRIZIONE DELLA MODULISTICA DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI VODAFONE 

 

Gentile Cliente, 

Vodafone Le fornisce l’informativa riguardante il trattamento1 dei Suoi dati personali2 e biometrici che 

verranno raccolti la sottoscrizione della modulistica di attivazione dei servizi Vodafone. 

 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali raccolti vengono trattati da Vodafone, in qualità di Titolare del trattamento solo ed 

esclusivamente per finalità correlate alla sottoscrizione della documentazione contrattuale dei clienti e nel 

rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.  

La procedura di autenticazione biometrica ed il relativo trattamento dei dati personali raccolti, ivi inclusi i 

dati biometrici, avviene nelle seguenti fasi:  

• Processo di identificazione e apposizione della firma biometrica sul PAD Biometrico  

• Acquisizione dei dati biometrici solo all’interno del documento di attivazione dei servizi Vodafone 

I parametri biometrici inseriti nel documento non verranno registrati in nessun altro luogo se non in modalità 

criptata, all’interno del documento che verrà debitamente archiviato da Vodafone.  

Il conferimento dei dati è necessario per procedere alla sottoscrizione della documentazione contrattuale, 

pertanto l’eventuale rifiuto a fornire tali dati, determina la mancata attivazione dei servizi di Vodafone. 

 

2. Modalità del trattamento 

I dati sono raccolti presso il Titolare del trattamento secondo la normativa vigente con particolare riguardo 

alle misure minime di sicurezza previste dalla normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

 

3. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  
I dati personali a Lei relativi potranno essere comunicati, oltreché ad Autorità pubbliche, quando previsto 

dalla normativa, a: 

1. Società che svolgono per conto di Vodafone attività di manutenzione dei propri sistemi informativi; 

2. ente terzo esterno a Vodafone che custodirà la chiave privata del certificato; 

3. Società che svolgono per conto di Vodafone attività di archiviazione della documentazione del cliente e 

altre attività gestionali e operative.  

Tali soggetti tratteranno i Suoi dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o 

Incaricati nominati da Vodafone. I Suoi dati personali potranno essere conosciuti dai dipendenti/consulenti e 

dalla rete distributiva diretta ed indiretta di Vodafone i quali sono stati appositamente nominati Responsabili 

o Incaricati del trattamento. Potranno altresì essere conosciuti da amministratori di sistema, il cui elenco sarà 

reso disponibile dall’Azienda. 

                                                           
1 Per trattamento si intende "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati 
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione”. 
2 Per dato personale si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); 
si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento 
a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più 
elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale". 
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4. Diritti dell’interessato 

Le ricordiamo infine che ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi 

vengono utilizzati, nonché di farli aggiornare, integrare, rettificare o di chiederne la cancellazione, il blocco 

ed opporsi al loro trattamento se effettuato in violazione di legge, scrivendo a Vodafone Italia S.p.A. c/o 

Casella Postale 190 - 10015 Ivrea (TO), o inviando una email all'indirizzo info.privacy@mail.vodafone.it. 

 

5. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Vodafone Italia S.p.A., Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico, 

con sede legale in Ivrea (TO - Italia), Via Jervis 13. 

Il Responsabile della Protezione dei dati personali designato da Vodafone Italia s.p.a è contattabile via email 

al seguente indirizzo info.privacy@mail.vodafone.it. La lista dei Responsabili del trattamento é disponibile 

presso la Società. 
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