
 

 

Trattamento di dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali per l’offerta Mondo 
Intrattenimento 
La informiamo che per l’attivazione dell’offerta Mondo Intrattenimento in conformità alla Normativa sulla protezione dei 
dati personali (Regolamento UE 2016/679, D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché ulteriori disposizioni 
normative vigenti in materia di protezione dei dati personali) i suoi dati saranno trattati dalle società Netflix International 
B.V., da The Walt Disney Company (Benelux) BV e The Walt Disney Company Limited e da TIM  per gli ambiti di rispettiva 
competenza, come di seguito rappresentato. 
I Suoi dati saranno trattati da Netflix e da TIM in qualità di autonomi Titolari per finalità connesse all’erogazione  dei Servizi  
rispettivamente  Netflix (piano Standard), e  TIMVISION PLUS –come specificamente riportato nella relative Informative 
privacy consultabili su netflix.com/privacy e al link privacy su telecomitalia.com. Il Cliente può esercitare i diritti previsti dalla 
normativa privacy rivolgendosi a Netflix International B.V. e per TIM contattando gratuitamente il Servizio Clienti linea fissa 
187.  
 
TIM, inoltre, potrà comunicare a Netflix International B.V l’email del Cliente, previa sua autorizzazione, per facilitare 
l’attivazione del servizio Netflix (piano Standard),. 
 
TIM e Netflix International B.V. si comunicheranno un codice univoco per verificare l’avvenuta attivazione e disattivazione 
dell’Offerta da parte del Cliente. 
 
I Suoi dati saranno trattati, per gli ambiti di rispettiva competenza, dalle società The Walt Disney Company (Benelux) BV e 
The Walt Disney Company Limited in qualità di contitolari e da TIM, in qualità di autonomo Titolare per finalità connesse 
all’erogazione dei Servizi rispettivamente l’abbonamento Disney+ e l’abbonamento TIMVISION PLUS, come specificamente 
riportato nella relative Informative privacy consultabili su https://www.disneyplus.com/legal/privacy-policy e al link privacy 
su telecomitalia.com. Il Cliente può esercitare i diritti previsti dalla normativa privacy rivolgendosi a The Walt Disney 
Company (Benelux) BV e a The Walt Disney Company Limited e per TIM contattando gratuitamente il Servizio Clienti linea 
fissa 187.  
 
TIM, inoltre, potrà comunicare a The Walt Disney Company (Benelux) BV, l’email del Cliente, previa sua autorizzazione, per 
facilitare l’attivazione del servizio Disney+.  
 
TIM e The Walt Disney Company (Benelux) BV si comunicheranno un codice univoco per verificare l’avvenuta attivazione e 
disattivazione dell’Offerta da parte del Cliente. 
 
 
 
 
 
 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.disneyplus.com_legal_privacy-2Dpolicy&d=DwMGaQ&c=uw6TLu4hwhHdiGJOgwcWD4AjKQx6zvFcGEsbfiY9-EI&r=55vJF4EVddrxp17DSZq3cwXwLxvtRbG-BNxuxdKY26E&m=EOyq9240zU6qiInPwHZpTxYnGWX3GGsoRlbYDDEw1eU&s=0SJuHFrc3Gmm6L_L1Rsiqh8fXGAih8ttkeB3WMc117k&e=

