
Condizioni generali dell’App TIM MyNews  
  

Edizione aggiornata al 27.11.2017	

 Le presenti Condizioni Generali di contratto, unitamente all’Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di 

protezione dei dati personali, disciplinano i termini e le condizioni di utilizzo, da parte dell’utente, dell’applicazione “TIM 

MyNews” (di seguito anche Termini & Condizioni e Info & Privacy). 

1. Oggetto 

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito, "Condizioni Generali") costituiscono i Termini e le Condizioni 

che regolano l'utilizzo dell’applicazione mobile di TIM S.p.A., Direzione e coordinamento Vivendi SA (di seguito per 

brevità anche TIM o TIM S.p.A.) denominata “TIM MyNews” (nel seguito per brevità l’ ”Applicazione”) da parte degli 

utenti (di seguito “Utenti” o, al singolare “Utente”) che abbiano effettuato il download	 e l’accesso all’Applicazione. 

L’utilizzo dell’Applicazione consente agli Utenti attivi dotati di smartphone e tablet  di fruire in streaming e in tempo reale, 

di notizie e contenuti presenti all’interno dell’Applicazione  L’Applicazione è messa a disposizione da TIM S.p.A., 

direzione e coordinamento Vivendi SA, con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (di seguito, "Fornitore"), 

ed è scaricabile gratuitamente dallo Store Ufficiale di Apple, salvo gli ulteriori costi di traffico dati pervisti nel successivo 

art. 8.  Le presenti Condizioni Generali saranno sempre raggiungibili dalla sezione “Info e Privacy” del menù principale 

della Home Page dell’Applicazione, così da poter essere consultate dagli Utenti attivi.  

2. Accesso e Privacy 

2.1 Per poter accedere ai contenuti dell’Applicazione è necessario essere un Utente mobile con SIM abilitata e accettare 

espressamente le presenti Condizioni Generali e l’Informativa Privacy. 

2.2 Per accedere l’Utente deve:  

-  effettuare il download dell’Applicazione dallo Store di Apple ed eseguire l’avvio dell’applicazione quando disponibile sul 

proprio terminale;  

- essere riconosciuto con il proprio numero mobile. L’Utente riceverà un SMS con una OTP (one time password) da 

inserire per confermare il proprio numero  (l’Utente TIM che naviga sono rete 3G/4G verrà invece riconosciuto 

automaticamente e potrà accedere direttamente).  

Dopo il riconoscimento l’Utente atterra sulla pagina di accettazione delle Condizioni Generali e dell’Informativa Privacy 

ed immediatamente dopo alla Home Page.  

 



2.3 TIM si riserva la facoltà di non consentire l’utilizzo dell’Applicazione o  la consultazione dei contenuti,  in qualsiasi 

momento qualora i dati forniti dall’Utente risultino incompleti, errati o non esistenti. 

2.4 Tutti i dati personali forniti dagli Utenti in fase di accesso all’Applicazione e/o durante l'utilizzo della stessa saranno 

trattati da TIM in conformità con il Codice Privacy e con quanto indicato nell'Informativa Privacy fornita agli Utenti al 

momento dell’accesso all’Applicazione e comunque presente nella sezione “Info e Privacy” presente nel menù principale, 

ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy.  

2.5 L'Utente, prende atto e accetta l'esistenza dei files di Log (di seguito, "Log") relativi all'utilizzo dell’Applicazione, 

generati e conservati a cura di TIM. Il contenuto del Log ha il carattere di riservatezza assoluta e potrà essere esibito su 

richiesta delle Autorità competenti. 

2.6 L'Utente, con l’accesso all’Applicazione per fruire dei contenuti, dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole 

anche delle conseguenze penali di una dichiarazione falsa e mendace, di essere maggiorenne. 

3. Modalità di erogazione e fruizione dell’Applicazione  

3.1 Per poter fruire dei contenuti presenti nell’Applicazione l’Utente deve effettuare il download dell’Applicazione dalle 

pagine dello Store Ufficiale Apple ed effettuare l’accesso. All’interno dell’Applicazione sarà possibile consultare in 

streaming i contenuti organizzati, tra l’altro, in categorie tematiche o testate locali. 

3.2 La fruizione dei contenuti da parte dell’Utente presuppone la disponibilità dei dispositivi hardware e software adeguati 

al funzionamento dell’Applicazione, come indicato nel successivo articolo 4. L'espressa indicazione di tali dispositivi 

hardware e software è  disponibile sullo store di Apple e sul sito tim.it, in corrispondenza delle pagine dedicate a TIM 

MyNews.  

3.3 Le presenti Condizioni Generali si considerano perfezionate nel momento dell'accesso all’Applicazione da parte 

dell’Utente come descritto al paragrafo 2.2 .   

3.4 Per non fruire più dell’Applicazione e dei suoi contenuti l’Utente potrà non avviare l’Applicazione installata sul suo 

terminale oppure, qualora volesse eliminare l’Applicazione dalle sue disponibilità, potrà procedere alla disinstallazione 

seguendo le procedure ordinarie previste per le Applicazioni installate sui dispositivi Apple.  

 3.5 TIM non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata fruizione dei contenuti presenti nell’applicazione per 

effetto della mancanza di disponibilità dei  dispositivi hardware e software da parte dell'Utente. 

3.6 l’Utente prende atto, inoltre, che l’Applicazione , è fornita da TIM e la accetta nello stato in cui si trovao (così "come 

sono" e "come disponibili") e che il relativo uso  avviene sotto la propria responsabilità. TIM non offre alcuna garanzia 

che l’Applicazione corrisponda ai requisiti richiesti dall'Utente; TIM, inoltre, non offre alcuna garanzia circa i risultati che 

sono attesi, sperati od ottenuti con l'uso dell’Applicazione. 



 

3.7 I tempi e la qualità di fruizione dell’Applicazione dipendono dal: i) tipo di collegamento ad Internet e dal modem 

utilizzato se in navigazione wi-fi, ii) congestione della rete, fissa o mobile iii) dal server a cui ci si collega.  

Pertanto TIM non assume alcuna responsabilità in ordine ai tempi di scaricamento/prelevamento dei file/dati. 

4. Fruizione dell’Applicazione e configurazioni minime di sistema 

4.1 L'Utente è autorizzato ad utilizzare l’Applicazione esclusivamente per uso personale e non commerciale e non potrà 

attribuire a terzi o trasferire a terzi i suoi diritti. 

4.2  Sono necessarie le seguenti configurazioni minime di sistema per dispositivi Ios: versione 9.0 e successive. 4.3 In 

nessun caso, TIM potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni ai sistemi informatici derivanti dal collegamento 

all’Applicazione, anche in presenza di virus informatici o di altre cause imputabili o comunque connesse all'uso della rete 

internet. 

5. Disponibilità dell’Applicazione 

5.1 L'Utente prende atto che l’utilizzo dell’Applicazione potrà essere sospeso o interrotto, a titolo esemplificativo, in caso 

di congestione e/o sovraccarico del sistema, nonché per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

5.2 TIM non risponde di ritardi nell'erogazione dei contenuti dell’Applicazione dovuti a cattivo funzionamento, 

manomissioni o interventi illeciti ad opera di terzi sull’Applicazione o su  apparecchiature utilizzate da TIM; ii) 

manomissioni o interventi sugli apparati di connessione, che rientrano nella disponibilità dell'Utente, effettuati da 

quest'ultimo o da terzi; iii) errata utilizzazione dell’Applicazione da parte dell'Utente; iv) malfunzionamento/configurazioni 

errate degli apparati di connessione utilizzati dall'Utente. 

6. Recesso e Modifica delle Condizioni Generali 

6.1 TIM potrà recedere dalle presenti Condizioni Generali in qualunque momento, comunicandolo preventivamente 

all'Utente con un preavviso di almeno 30 giorni, attraverso i mezzi di comunicazione che riterrà più opportuni. 

6.2 Sarà cura di TIM comunicare in forma scritta, o mediante idonea campagna informativa, ogni modifica relativa alle 

presenti Condizioni Generali, con un preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data di efficacia delle modifiche stesse.  

7. Costi per il traffico dati 



7.1 Il traffico dati Internet per il download dell’Applicazione TIM MyNews dalloi Store Applee per la fruizione dei 

contenuti, non è incluso. I costi di navigazione dati per l’utilizzo dell’Applicazione saranno addebitati all’Utente in base al 

proprio piano tariffario, sottoscritto con TIM o con il proprio operatore di riferimento. 

8.  Utilizzo dell’Applicazione  

8.1 Il diritto di fruire dell’Applicazione è personale e non potrà essere ceduto a terzi a nessun titolo. 

8.2 L’Applicazione potrà essere utilizzata dagli Utenti esclusivamente per uso personale ed è pertanto espressamente 

vietato ogni ulteriore utilizzo per scopi  di natura imprenditoriale, commerciale o pubblicitario. 

8.3 Sui contenuti dell’Applicazione possono essere presenti misure tecnologiche di protezione ai sensi e per gli effetti 

della Legge sul diritto d'autore (legge n.633/41), consistenti in dispositivi e/o componenti che sono destinati a impedire o 

limitare atti non autorizzati dal/i titolare/i dei diritti; sugli stessi possono essere altresì apposte informazioni elettroniche 

sul regime dei diritti indicanti i termini e le condizioni d'uso e dei suoi contenuti, l'autore dell'opera o qualsiasi altro 

titolare, nonché numeri o codici che rappresentano tali informazioni o altri elementi di identificazione. 

8.4 Qualsiasi utilizzo dell’Applicazione non previsto è espressamente vietato ed è penalmente sanzionato chiunque, a 

fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, 

proietta in pubblico con qualsiasi procedimento opere o parti di opere protette, e altresì rimuove o altera le misure 

tecnologiche di protezione e/o le informazioni elettroniche di cui sopra. Alle predette violazioni si applicano le sanzioni 

previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 171 septies, 171 octies,174-bis e 174-ter della legge 633/1941; pertanto l'Utente 

resterà unico responsabile in relazione a qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi a causa dell'utilizzo improprio 

dell’Applicazione e/o per la violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale o altro diritto di terzi, nonché per la 

violazione di ogni disposizione vigente applicabile, con espressa manleva in favore di TIM. 

9. Diritti di proprietà intellettuale 

9.1 L'Utente riconosce che l’Applicazione, nonché tutti i Software necessari all'erogazione dei suoi contenuti, sono di 

proprietà di TIM e/o dei suoi danti causa e contengono informazioni riservate e sono protetti dalle leggi applicabili in 

materia. L'utilizzazione dell’Applicazione deve in ogni caso avvenire esclusivamente nei limiti consentiti indicati nelle 

presenti Condizioni Generali e nel pieno rispetto di tutti i diritti, inclusi i diritti di copyright ed in genere i diritti di proprietà 

intellettuale e industriale, nonché di ogni legge e regolamento applicabile. Pertanto l'Utente resterà unico responsabile in 

relazione a qualsiasi rivendicazione avanzata da terzi a causa dell'utilizzo improprio dell’Applicazione e per la 

conseguente violazione di diritti di proprietà intellettuale o industriale o altro diritto di terzi, nonché per la violazione di 

ogni disposizione vigente applicabile, con espressa manleva in favore di TIM. 

9.2 l’Utente si impegna a non compiere atti di disposizione (sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso) o sfruttamento dei 

contenuti multimediali presenti nell’Applicazione e dei Software e quindi a titolo esemplificativo si impegna a non 

riprodurli, trascriverli, farne oggetto di rappresentazione o esecuzione in qualsiasi forma, diffonderli, comunicarli al 



pubblico con qualsiasi mezzo, distribuirli, tradurli, noleggiarli, pubblicarli, divulgarli, modificarli, deformarli, e creare lavori 

basati sugli stessi, integralmente o parzialmente, in ogni altro modo che non sia qui espressamente consentito o 

consentito da norme inderogabili di legge e comunque a non compiere atti pregiudizievoli al diritto morale degli autori e 

di utilizzazione economica di dette opere. L’Utente è a conoscenza che la violazione di tali obblighi può costituire un 

illecito civile o penale. L’Utente prende altresì atto di non essere autorizzato a creare lavori derivati da o in qualsiasi 

modo tentare di scoprire qualunque codice sorgente dei Software ,o sviluppare prodotti o applicazioni software basate 

sui Software o che facciano in qualsiasi modo uso degli stessi. È altresì vietato decodificare, decompilare, disassemblare 

il Software o effettuare operazioni di cd reverse engineering dello stesso. 

9.3 L'Utente  si impegna a non accedere all’Applicazione in nessun altro modo se non tramite l'interfaccia distribuita da 

TIM. L'Utente riconosce ed accetta altresì che l'acquisizione di qualsiasi tipo di materiale o dati attraverso l'uso 

dell’applicazione avviene sotto la sua piena responsabilità e che pertanto egli è l'unico responsabile di eventuali danni al 

sistema o perdite di dati causati anche indirettamente dall'utilizzo dell’applicazione. 

10. Clausola risolutiva espressa 

10.1 TIM si riserva la facoltà di risolvere di diritto le presenti Condizioni Generali, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 

1456 c.c., in caso di inadempimento anche soltanto di  una delle obbligazioni contenute negli artt. 8 (Utilizzo 

dell’Applicazione), 9 (Diritti di Proprietà intellettuale), fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni 

eventualmente subiti.  

11. Comunicazioni 

11.1 L'Utente potrà contattare TIM, anche per eventuali malfunzionamenti dell’Applicazione, al numero 119 oppure 

tramite l’indirizzo di posta elettronica: supportotimreading@telecomitalia.it 

11.2 L'Utente prende atto e accetta che le comunicazioni relative alle presenti Condizioni Generali che potranno essere 

consultate  all’interno della scheda descrittiva dell’Applicazione presente sul sito tim.it. oppure nella sezione “Info e 

Privacy” raggiungibile dal menù principale dell’Applicazione.  

12. Legge applicabile e foro competente 

12.1 Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla Legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente il presente 

contratto, è competente il Foro di residenza o domicilio elettivo dell'Utente. 

13. Codici di condotta 

13.1 TIM nell’erogazione dei suoi servizi e/o contenuti digitali ha adottato il “Codice di Condotta per l’offerta dei servizi a 

sovrapprezzo e la Tutela dei Minori” e dal “Codici per l’offerta dei Servizi Premium”, quest’ultimo approvato con delibera 



AGCOM - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni N. 47/13/CIR e consultabile sul sito telecomitalia.com e/o sul sito 

http://www.agcom.it/Default.aspx?message=visualizzadocument&DocID=11652). 

13.2 Solo per i Clienti TIM, per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, si applicano le 

Norme d'uso della TIM Card e le Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio mobile di TIM. Alle presenti Condizioni 

Generali di Contratto si affianca anche la Carta Servizi TIM presente sul sito www.tim.it.  

14 Clausole Vessatorie 

14.1 l’Utente dichiara di aver preso visione e di accettare le suddette Condizioni Generali per l’utilizzo dell’Applicazione e 

dichiara di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., i seguenti artt: 5 

(Disponibilità dell’Applicazione), 6 (Recesso e Modifica delle Condizioni Generali), 8 (Utilizzo dell’Applicazione), 9 (Diritti 

di Proprietà intellettuale).  

  



Informativa e trattamento dei dati personali ai sensi del Codice privacy (D.Lgs.196/2003) 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il c.d. Codice della privacy, TIM fornisce l’informativa 

riguardante il trattamento dei dati personali in relazione all’Applicazione TIM MyNews (di seguito 

“App”). – Servizi e prodotti di TV interattiva e altri servizi TIM che utilizzano il canale di ritorno 

Gentile Cliente, 

ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, il c.d. Codice privacy, TIM S.p.A. Le fornisce l'Informativa riguardante il 

trattamento dei Suoi dati personali in relazione ai servizi TIM relativi alla fruizione di contenuti digitali quali, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, opere cinematografiche, audiovisivi in genere, libri e prodotti dell'editoria in genere, 

giochi, applicazioni, opere musicali, multimediali anche interattive o di qualsiasi altra natura (di seguito "Contenuti"), 

forniti tramite sito web, sito mobile, applicazione mobile, Widget, Smart TV o mediante dispositivi dedicati o in qualunque 

altra forma (es. servizi TIMvision, TIMmusic, TIMreading). 

Utilizzo del "canale di ritorno" 

I suddetti servizi presuppongono l'attivazione del c.d. "canale di ritorno", attraverso una connessione internet a larga 

banda, sulla quale viene configurato il canale di comunicazione tra il fornitore e l'utente, che permette a quest'ultimo di 

inviare messaggi testuali (ad esempio commenti su un contenuto), di effettuare configurazioni di servizi (ad esempio 

attivazione di specifiche funzionalità) e di scegliere prodotti televisivi fruibili in modalità interattiva. 

TIM tratterà i Suoi dati personali, acquisiti attraverso il canale di ritorno, per finalità di assistenza al cliente in presenza di 

problemi di natura tecnica o commerciale. Inoltre, solo previa acquisizione del Suo consenso di cui al successivo 

punto 2), tali dati potranno essere trattati anche per finalità commerciali e pubblicitarie o per ulteriori finalità di servizio 

e/o editoriali, come meglio precisato nel seguito. 

1) Finalità per le quali il trattamento dei dati del cliente è necessario 
 

I dati personali da Lei forniti e/o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale, anche presso terzi, saranno trattati da TIM 

per le seguenti finalità: a) erogazione dei Contenuti; b) manutenzione/assistenza, installazione, consegna di prodotti e/o 

apparati; c) fatturazione, anche per conto terzi di Contenuti, ove è previsto il pagamento di un corrispettivo; d) gestione di 

eventuali reclami e contenziosi; e) prevenzione frodi e gestione dei ritardati o mancati pagamenti; f) tutela ed eventuale 

recupero del credito; g) cessione del credito a Società autorizzate; h) conservazione ed utilizzazione dei dati contabili 

relativi alla puntualità dei pagamenti per politiche premiali e per rifiutare futuri rapporti contrattuali. 

Oltre che per le finalità sopra descritte, i Suoi dati personali potranno essere trattati da TIM per far valere o difendere un 

proprio diritto in sede giudiziaria, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative 

comunitarie e da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. 



Il conferimento dei Suoi dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o 

inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di fornire il servizio richiesto. 

2) Finalità ulteriori del trattamento perseguibili previo consenso del cliente (artt. 23 e 130 del Codice) 
 

a) Nel caso in cui Lei abbia espresso il Suo consenso e fino alla revoca dello stesso, i Suoi dati personali, ivi inclusi quelli 

raccolti tramite il canale di ritorno, potranno essere trattati da TIM, con modalità automatizzate di contatto (tramite e-mail 

ed applicazioni web, interfaccia grafica del televisore, fonie, sms solo nel caso in cui sia stato fornito il numero di telefono 

fisso e/o mobile), per finalità di marketing, cioè quelle di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento 

di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale, con riguardo all'offerta di prodotti e servizi di TIM e/o di soggetti 

terzi. 

b) Inoltre, nel caso in cui Lei acconsenta, i Suoi dati personali, ivi inclusi quelli raccolti tramite il canale di ritorno, 

aggregati o individuali e dettagliati potranno essere trattati per identificare, anche mediante elaborazioni elettroniche, 

Suoi specifici comportamenti ed abitudini di consumo in modo da migliorare i servizi di TIM forniti, soddisfare le Sue 

esigenze ed indirizzare le proposte commerciali di Suo interesse di TIM e/o di soggetti terzi. 

I dati trattati per le finalità, correlate all'utilizzo del canale di ritorno, indicate nel presente paragrafo, saranno conservati 

da TIM per un periodo di 15 mesi, decorso il quale i dati saranno cancellati o resi anonimi in modo irreversibile. 

In ogni caso, per tali dati, non è previsto il trattamento di informazioni classificabili come "dati sensibili" ai sensi del 

Codice privacy, cioè dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati ecc., nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 

e la vita sessuale. 

Il rilascio dei Suoi dati e del Suo consenso al loro uso per le finalità di trattamento di cui al presente punto 2) è 

facoltativo, ma può servire a migliorare i nostri prodotti e servizi e a comunicarLe aggiornamenti di Suo interesse. Lei 

potrà comunque verificare e revocare l'eventuale consenso fornito per tali finalità in qualsiasi momento dai portali dei 

servizi che utilizzano il canale di ritorno. A seguito di eventuale diniego o revoca del citato consenso, TIM tratterà i Suoi 

dati per le sole finalità indicate al precedente punto 1). 

 3) Modalità e logica del trattamento 



Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (es. su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti informatici e 

telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione dei Suoi dati correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, 

in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

4) Titolare, Responsabili e categorie degli Incaricati di TIM 

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è TIM S.p.A., Direzione e coordinamento Vivendi SA, con sede in via 

Gaetano Negri, n.1, 20123 Milano. Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Daniela Biscarini, domiciliata presso TIM 

S.p.A., Via Pietro De Francisci, 152 – 00165 Roma. L’elenco aggiornato dei responsabili è consultabile sul sito internet di 

TIM al link: http://www.telecomitalia.com/tit/it/footer/Privacy.html).  I dati personali saranno trattati dai dipendenti di TIM 

che operano sotto la diretta autorità dei rispettivi “Responsabili del trattamento” e sono stati designati “Incaricati” ed 

hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.  

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 o Incaricati 

Oltre che dai dipendenti di TIM, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno essere effettuati da soggetti terzi, con 

sede in Italia e/o all’estero, ai quali TIM affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le finalità di cui al punto 1). 

In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o 

Incaricati del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: a) Soggetti (es. call center) ai quali 

TIM affida attività di assistenza alla Clientela; b) Società incaricate per la stampa e la spedizione delle fatture e/o di altra 

documentazione ai clienti; c) Consulenti, fornitori e partner tecnologici; d) Autorità di vigilanza (es. AGCOM e Garante 

privacy) ed ogni altro soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati.  

6) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice privacy  

L’Utente interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti 

dall’articolo 7 del Codice privacy (es. chiedere l’origine, la correzione o l’aggiornamento dei dati o l’integrazione dei dati 

inesatti o incompleti, la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, opporsi al loro utilizzo per motivi 

legittimi da evidenziare nella richiesta), rivolgendosi al Responsabile del trattamento indicato al precedente punto 4) o 

contattando gratuitamente il numero telefonico 119 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail 

supportotimreading@telecomitalia.it 

 


