
Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi dell’articolo 13 GDPR 679/2016 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali” in relazione al trattamento dei dati personali, effettuato 
per dar seguito alla richiesta di ricevere informazioni circa le offerte Vodafone proposte sulla 
landing page dedicata. 

I domini sono intestati e di proprietà di PLC GROUP S.r.l. con sede operativa in Via G. Capruzzi, 
204-208-212 - 70124 Bari  

1.IDENTITÀ DEL TITOLARE 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Vodafone Italia S.p.A., società del gruppo 
Vodafone Group PLC, socio unico, con sede legale in Italia in via Jervis, 13 – 10015 Ivrea (TO) 
nella persona del legale rappresentante pro tempore. 

Vodafone Italia S.p.A. ha nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento Privacy, PLC Group S.r.l. con sede operativa in Via G. Capruzzi, 204-208-212 - 
70124 Bari. PLC Group ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati, Dott. Avv. 
Tommaso Scannicchio, contattabile in qualsiasi momento al seguente indirizzo email 
dpo@plcgroup.it;  resp.protezionedati@protonmail.com 

Il Responsabile del trattamento potrà a sua volta avvalersi del supporto di soggetti autorizzati 
appositamente nominati e istruiti. 

Il Responsabile Esterno ha facoltà di ricorrere ad altri soggetti per l’esecuzione di specifiche 
attività di trattamento per conto del Titolare, su tali altri soggetti sono imposti gli stessi obblighi 
contenuti nel contratto con il Responsabile. 

2.TIPO E FONTE DEI DATI 

I dati personali trattati sono quelli da Lei volontariamente forniti in occasione della compilazione 
del modulo di richiesta del servizio di comparazione e quelli che potranno essere acquisiti in futuro 
nella gestione delle attività connesse alla Sua richiesta. 

Vodafone Italia S.p.A. tratta solamente i dati personali strettamente pertinenti alla prestazione dei 
servizi richiesti dagli utenti – a seguito dell’accettazione della presente informativa – e funzionali 
sia alla formulazione di proposte contrattuali, redatte sulla base di tutti gli elementi di 
“personalizzazione” della tariffa/servizio richiesti, sia per consentire l’applicazione di condizioni 
contrattuali “ad personam” in funzione delle singole specificità dichiarate dal singolo utente. 

3.REVOCA CONSENSO 

Con riferimento all’art. 7, par. 3 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare in qualsiasi momento 
i consensi manifestati, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. 

La revoca del consenso prestato può essere comunicato contattando il Responsabile del 
Trattamento all’indirizzo email PRIVACY@PLCGROUP.IT 

Ti invitiamo a consultare la sezione Privacy del sito Vodafone raggiungibile dalla homepage e 
attraverso il seguente link Informativa privacy vodafone.it per leggere l’informativa privacy 
completa. 

  

https://www.vodafone.it/portal/Privati/Area-Privacy/La-nostra-informativa

