
 

 

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) sul trattamento dei dati personali 

effettuato nell’ambito della prova del programma di loyalty “FastwebUP”. 

Fastweb S.p.A. – con sede legale in Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 Milano, P. IVA 12878470157 – Titolare 

del trattamento dei dati acquisiti, ti informa di come i tuoi dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni 

del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), nell’ambito della prova al programma di loyalty “FastwebUP”. 

Fastweb tratta i dati, direttamente, con proprio personale autorizzato e istruito, o tramite partner 

commerciali e fornitori di servizi in outsourcing (che operano come Responsabili del Trattamento). 

Durante la fase di registrazione Fastweb raccoglierà codice fiscale, numero di telefono e indirizzo di posta 

elettronica. 

L’indirizzo di posta elettronica sarà utilizzato dal programma di loyalty per identificarti, per inviare il link di 

accesso al programma e per le comunicazioni ad esso connesse. Questi trattamenti avvengono dunque per 

dare esecuzione alla tua richiesta di iscrizione alla prova.     

Il codice fiscale sarà utilizzato in modalità criptata (hash non reversibile) al solo fine di verificare l’esistenza 

dello stesso in qualità di già cliente Fastweb. Il numero di telefono sarà utilizzato per inviare l’SMS di 

registrazione e archiviato in modalità criptata (hash non reversibile) per fini di controllo ed evitare 

registrazioni multiple. Fastweb svolge questi trattamenti per il suo legittimo interesse a evitare usi impropri 

della prova. 

Inoltre, durante il periodo della prova e per un massimo di 10 giorni successivi, il tuo indirizzo di posta 

elettronica sarà utilizzato anche per informarti su servizi e prodotti legati all’offerta Fastweb alla quale si 

collega il programma di loyalty che stai provando. Questo trattamento si basa sul legittimo interesse di 

Fastweb a far conoscere a chi stia provando il programma, e abbia dunque manifestato un interesse per il 

mondo Fastweb, i servizi, le promozioni e le innovazioni alle quali il medesimo programma si abbina. Potrai 

opporti in qualunque momento all’invio di queste mail con le modalità indicate in calce alle stesse o scrivendo 

ai contatti riportati in fondo a questa informativa. 

Per tua massima garanzia, con le modalità che sono indicate in fondo a questa informativa, potrai chiedere 

informazioni sul test di bilanciamento che Fastweb ha svolto, in base all’art. 6, par. 1, lett. f) del regolamento, 

per garantire la prevalenza dei tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali. 

Terminato il periodo di prova i dati saranno conservati criptati (hash non reversibile) per soli fini di controllo 

ed evitare utilizzi non corretti del programma.  

Nella stesso modulo utilizzato per richiedere di partecipare alla prova del programma di loyalty è possibile 

lasciare il consenso, del tutto facoltativo, che permetterà a Fastweb di contattarti per proporre le offerte 

relative ai nostri prodotti e servizi. In questo caso i dati saranno conservati per una durata massima di 24 

mesi. 

Puoi revocare in qualunque momento tale consenso, opponendoti a nuovi contatti, compilando questo 

modulo online indicando Nome, Cognome, Codice Fiscale e indirizzo email sul quale sei stato contattato 

oppure scrivendo ai contatti in calce. Sarai eliminato dalle liste di contatto utilizzate dalle strutture di vendita 

di Fastweb. 

Per esercitare gli ulteriori diritti puoi scrivere una mail all'indirizzo privacy@fastweb.it. Fastweb ha designato 

un Responsabile della protezione dei dati. I suoi dati di contatto sono: e-mail: dpo@fastweb.it, indirizzo 

Piazza Adriano Olivetti 1, 20139 Milano. Hai altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali. Troverai indicate le modalità sul sito web istituzionale del Garante. 
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