Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati –
di seguito GDPR) Telecom Italia S.p.A., nel seguito TIM, fornisce l’Informativa riguardante il trattamento dei
vostri dati personali in relazione al trial di beauty contest per la selezione ad incarichi professionali.
1) Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario e relativa base giuridica
I dati da Voi forniti sono necessari per l’iscrizione alla piattaforma di 4clegal e saranno trattati, oltre che per
ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, anche per le
seguenti finalità:
a) esprimere la volontà di essere iscritto all’ulteriore panel di professionisti che intendono fornire proposte
per servizi professionali per TIM;
b) al fine di svolgere gli adempimenti legati alla gestione della sua registrazione al Panel di TIM per lo
svolgimento di attività funzionali all’assegnazione di incarichi professionali; in particolare, organizzando
procedure competitive per l’assegnazione di incarichi attraverso la Piattaforma https://tim.4clegal.com; a
tale fine è possibile la categorizzazione dei professionisti e/o associazioni professionali sulla base delle
informazioni raccolte al fine della relativa selezione e la notifica della possibilità di partecipare alla
selezione di nuovi incarichi professionali e dell'aggiudicazione degli stessi.
TIM raccoglie e tratta i seguenti dati:
c) dati identificativi: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, partita IVA, sesso, nazionalità
dell'individuo e la denominazione, codice fiscale e partita IVA dell'eventuale associazione professionale di
appartenenza.
d) dati di contatto: indirizzo mail, PEC e numero di telefono.
e) dati professionali: data di iscrizione all'albo, ordine di appartenenza, distretto di Corte d’Appello,
informazioni relative alla propria formazione, conoscenze professionali (i.e. lingue parlate) e competenze
professionali.
Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei suddetti 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 consentire la Vostra partecipazione al trial di beauty contest.
2) Conservazione dei dati personali
TIM conserverà i Vostri dati per il tempo previsto dalle policy aziendali e comunque per un periodo di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché per
il periodo previsto per legge a fini amministrativi, di gestione di eventuali reclami/contenziosi o a fini penali.
3) Modalità e logica del trattamento
Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche
correlate alle finalità sopra indicate, e comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4) Titolare, Data Protection Officer e categorie di persone autorizzate al trattamento dei dati in TIM
Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è TIM S.p.A., con sede in via Gaetano Negri, n. 1 - 20123
Milano. TIM ha nominato un Data Protection Officer contattabile presso TIM al seguente indirizzo: via Gaetano
Negri, n. 1 - 20123 Milano; oppure inviando una e-mail a: dpo.gruppotim@telecomitalia.it. L’elenco aggiornato
dei dati di contatto del Data Protection Officer è consultabile sul sito www.gruppotim.it, link privacy.
I Vostri dati personali saranno trattati dai dipendenti delle competenti Funzioni Legal e Funzioni
tecnico/operative. I dipendenti sono nominati persone autorizzate al trattamento dei dati personali 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
I dati da Voi forniti a TIM, per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle società del Gruppo TIM,
che, a seguito di tale comunicazione diverranno autonomi Titolari dei trattamenti rispettivamente effettuati.
Oltre che dalle suddette Società e dai dipendenti TIM, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali potranno
essere effettuati anche da soggetti terzi, ai quali TIM affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le
finalità di cui al punto 1). Tali soggetti terzi potrebbero essere stabiliti anche all’estero, in Paesi Ue o extra Ue;
in quest’ultimo caso, il trasferimento dei dati è effettuato in virtù dell’esistenza di una decisione della
Commissione europea circa l’adeguatezza del livello di protezione dei dati del Paese extra UE oppure sulla
base delle appropriate e opportune garanzie previste dagli artt. 46 o 47 del GDPR (es. sottoscrizione delle
“clausole tipo” di protezione dei dati adottate dalla Commissione europea) o degli ulteriori presupposti di
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legittimità al trasferimento previsti dall’art. 49 del GDPR (es. esecuzione del contratto richiesto o già in essere,
consenso del cliente). Gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come
Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: a) subfornitori e/o
subappaltatori impegnati in attività connesse alla gestione della Vostra iscrizione al Portale, ivi compresa 4c
S.r.l., in qualità di responsabili esterni del trattamento; b) Consulenti; c) Autorità di vigilanza (es. AGCM,
AGCOM, Garante privacy), Autorità Giudiziaria ed ogni altro soggetto pubblico legittimato a richiedere i dati.
6) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Avete diritto di accedere in ogni momento ai dati che Vi riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti
dagli articoli da 15 al 22 del GDPR (es. chiedere l’origine dei dati, la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la
limitazione del trattamento, la cancellazione o l’oblio, nonché opporvi al loro utilizzo per motivi legittimi),
inviando una mail al seguente indirizzo privacy4contest@telecomitalia.it. Infine, avete il diritto di proporre un
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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