
AVVISO SULLA PRIVACY

In conformità con le disposizioni della legge italiana e in particolare con la
legge sulla protezione dei dati personali, informiamo che  WINGS MOBILE
ITALIA mantiene rigide misure e politiche per salvaguardare la riservatezza
e attuare il trattamento dei dati personali che (i "Dati") e che sono forniti dai
proprietari dei dati.

Tenendo conto di quanto sopra, ti informiamo che la nostra Informativa sulla
privacy  dei  dati  è  disponibile  sul  nostro  sito  Web,  il  cui  indirizzo  è  il
seguente: www.wingsmobile.com

In questo senso ti informiamo:

1. Informazioni della persona responsabile della raccolta dei dati:
WINGS MOBILE ITALIA, di seguito WINGS MOBILE.

2.  Finalità  del  trattamento  dei  dati:  WINGS  MOBILE raccoglie,  riceve,
utilizza  e  condivide  informazioni  identificabili  per  lo  sviluppo  delle  sue
operazioni e, in particolare, informazioni identificabili dall'utente allo scopo
di  comunicare  informazioni  sui  prodotti  Wings  Mobile  attraverso  i  nostri
AFFILIATI  INDIPENDENTI o  nostri  siti  Web,  e-mail,  call  center,  posta
ordinaria e altri canali.

Autorizzi espressamente che i tuoi dati vengano trasmessi, trasferiti e / o
condivisi a società controllate, subordinate o alla società madre, nonché a
fornitori  terzi  collegati  all'elaborazione  dei  dati  (elaborazione,  gestione,
amministrazione e / o analisi), anche ai paesi che non hanno implementato
o emanato leggi sulla protezione dei dati equivalenti alla legge colombiana.
Allo stesso modo, autorizza che tali informazioni siano verificate e riviste in
diversi database e / o elenchi di parti negate.

WINGS  MOBILE si  impegna  a  trattare  i  dati  in  stretta  riservatezza  e
secondo  elevati  standard  di  sicurezza,  in  questo  senso  non  effettuerà
operazioni di vendita sui dati per i quali concede tale autorizzazione.

Il  trattamento dei  dati  verrà effettuato in conformità con la politica sulla
privacy  dei  dati  di  WINGS MOBILE,  pubblicata  sul  sito  Web di  WINGS
MOBILE.

3.  In  base  alle  disposizioni  della  Legge,  è  possibile  contattare  WINGS
MOBILE per  esercitare  i  diritti  sanciti  dalle  normative  applicabili  e  in
particolare  i  seguenti  diritti  relativi  ai  "Dati":  (i)  avere  accesso  ai  Dati
dell'utente;  (ii)  aggiornarli,  modificarli  e  correggerli;  (iii)  Richiedi  il  tuo
prelievo;  a  tal  fine  puoi  esercitare  i  tuoi  diritti  contattando  il  seguente
indirizzo: www.wingsmobile.com

Allo stesso modo, nel caso in cui si desideri effettuare qualsiasi richiesta e /
o reclamo in merito al trattamento dei propri Dati, si richiede di inviare una
comunicazione al seguente indirizzo: www.wingsmobile.com

Nell'esercizio dei tuoi diritti di detentore dei dati o quando invii una richiesta
o un reclamo, devi allegare le seguenti informazioni:



• Nome, indirizzo, e-mail, telefono o qualsiasi altro mezzo che ci consenta di
contattarti.
• Identificazione (se del caso, documento comprovante la rappresentazione
del titolare dei dati personali).
• Descrizione accurata del tipo di azione che si desidera intraprendere in
relazione ai propri dati.
• Allegare la documentazione a supporto della petizione.

4. Nel caso in cui si decida di fornire i propri dati con qualsiasi mezzo scritto
o virtuale, verranno utilizzati solo per gli scopi sopra indicati.

In questo modo, e in conformità con le normative relative alla Privacy e alla
gestione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
(SARLAFT),  attraverso  questo  documento  concedo  espressamente,
liberamente e volontariamente l'autorizzazione a  WINGS MOBILE a l'uso
dei miei dati personali nei termini qui descritti.

Questo documento è firmato nella città di Bogotá D.C., il XXXXXXXXX (XX)
del mese di XXXXXXXXXXX dell'anno DUE MILLE VENTI (2020).

Nome: ________________________________________

Firma: ________________________________________

Identificazione: _____________________

Indirizzo: _____________________________________________________

Telefono: ______________

E-mail: ________________________________________________________________


