
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 

Il trattamento dei dati degli aderenti al servizio avverrà in conformità a quanto previsto 
dal D. Lgs n. 196/2003. 

I. Natura dei Dati 

La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali, intendendosi per dati 
personali sia quelli c.d. comuni e/o identificativi (quali per esempio: dati anagrafici, 
codice fiscale, residenza o domicilio, numero telefonico, immagine), sia quelli c.d. 
sensibili essendo tali, ai sensi dell'art. 4 lettera d) del D Lgs. 196/2003, "i dati personali 
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni 
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rilevare lo stato di salute e la vita sessuale". 

In particolare, le informazioni personali raccolte da A-Tono per i servizi premium 
includono esclusivamente  il numero del telefono cellulare dell’utente fruitore. 

II. Obbligatorietà del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati personali comuni e identificativi da parte dell'Iscritto, e quindi il 
rilascio del consenso al loro trattamento, è obbligatorio in quanto necessario ad  A-Tono 
per fornire e all'Iscritto per accedere ai servizi premium. Il mancato rilascio del consenso 
al trattamento dei dati personali per tutte le finalità di seguito descritte non renderebbe 
possibile, infatti, il regolare svolgimento della partecipazione dell'Iscritto ai servizi 
premium.

III. Finalità del trattamento 

Il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali acquisiti all'atto di adesione ai 
servizi premium é finalizzato alla messa a disposizione dell'Iscritto dei servizi stessi; 
verificare la qualità dei servizi offerti; provvedere a tutti gli eventuali adempimenti 
contabili e fiscali; deliverare messaggi promozionali gratuiti; risalire ad autori di eventuali
illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti. I dati 
personali forniti dagli Iscritti potranno essere altresì utilizzati da A-Tono e/o dai 
Contitolari e responsabili di cui al successivo punto VI ai fini di predisporre statistiche o 
studi di analisi di scelte di consumo, per attività di marketing ed informative in genere. 

IV. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali comuni e sensibili avviene mediante strumenti 
informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Sono state prese tutte le precauzioni 
sulle nostre banche dati per archiviare le informazioni degli Iscritti in un ambiente 
protetto. Tutti i dati raccolti vengono detenuti in banche dati 



V. Diritti dell'interessato 

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, l'Iscritto ha il diritto di accedere ai suoi dati 
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione alla legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. 

Al fine dell'esercizio di tali diritti, l'Iscritto potrà inoltrare richiesta presso la sede di A-
Tono Corso Buenos Aire, 77 – 20124 Milano. 

VI. Titolare e Responsabile 

Contitolari del trattamento dei dati sono: 
- Tim spa, con sede legale in Piazza degli Affari, 2 - Milano; 
- Vodafone Omnitel NV, con sede legale ad Amsterdam (Olanda) e sede gestionale e   
dell'amministrazione in Via Jervis, 13 -Ivrea (TO-Italia); 
- Wind Telecomunicazioni Spa con sede legale in Via C.G.Viola - Roma; 
- 3 con sede legale in via Leonardo da Vinci 1 - Trezzano sul Naviglio - MI 
e 
- A-Tono Srl , con sede legale in Corso Buenos Aire, 77 –  20124 Milano 

in qualità di titolari autonomi dei dati personali dei clienti per le parti di rispettiva 
competenza, garantiscono che i dati personali dei clienti, forniti ed acquisiti 
contestualmente all'attivazione e/o richiesta dei Servizi SMS Premium verranno raccolti e
trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali ex Legge n.675/96) e sue successive modifiche ed 
integrazioni, per i soli fini di esecuzione e promozione informativa dei servizi richiesti. 
Preso atto dell'informativa, con la partecipazione al Servizio (che avviene inviando un 
sms al numero 48084), l'aderente presta il proprio consenso al trattamento dei propri 
dati personali (ai sensi del D. Lgs. 196/03). Il cliente, in ogni momento, ha la facoltà di 
esercitare tutti i diritti di accesso previsti dall'art.7 del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) scrivendo rispettivamente a: 

TIM Spa - Customer Care 
V. di Torrerossa, 66 - 00100 Roma 

VODAFONE Omnitel NV 
Via Jervis, 13 - 10015 Ivrea 

WIND Telecomunicazioni Spa 
Via C.G. Viola, 48 - 00148 Roma 

H3G Spa 
Viale Leonardo da Vinci, 1 - 20100 Trezzano sul Naviglio (MI) 

e/o a: 

A-Tono Srl 
Corso Buenos Aires , 77 - 20124 Milano 



Responsabile del trattamento del dato è il CSP che offre il servizio.

Per domande relative al diritto di accesso e di rettifica e, più in generale, della privacy, è 
possibile scrivere all'indirizzo customer.support@a-tono.com


