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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI 

AGLI UTENTI CHE UTILIZZANO IL 
SISTEMA DI PAGAMENTO “PAGA ON 

LINE” TRAMITE IL SITO WEB 
WWW.WHITESTAR-AS.IT 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

679/2016 (GDPR) 

 

Whitestar S.r.l., società con socio unico con sede 
legale in Roma, in via Pieve Torina n. 44/46/46A, 
codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro 
delle Imprese di Roma n. 08405471007, REA n. 
RM-1092183, soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Arrow Global Italia S.r.l. società 
del Gruppo Arrow Global (di seguito 
“WhiteStar”), rende la presente informativa agli 
utilizzatori del servizio “Pay OnLine” tramite il sito 
internet www.whitestar-as.it descrivendo le 
modalità di gestione dei soli dati personali raccolti 
e gestiti durante l’interazione con il modulo 
“Accedi al pagamento”. 
 
Quanto ai dati di navigazione e, più in generale, 
alle informazioni in ordine alla gestione dei dati 
personali acquisiti tramite il presente sito si rinvia 
alla separata informativa. 
 

/ / / 
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1. Cos’è Pay OnLine e chi può utilizzare il 
servizio 

Pay OnLine è un servizio che WhiteStar, 
attraverso il proprio sito web, mette a 
disposizione dei clienti Vodafone per il 
compimento di operazioni di pagamento on line di 
importi dovuti a Vodafone. 
Il servizio è accessibile ai soli clienti Vodafone 
gestiti da WhiteStar, muniti dei codici di accesso 
“Riferimento cliente” e “Numero di Pratica” 
costituti da una sequenza di dati numerici 
identificativi del cliente. 
 
Pay OnLine è un dispositivo di rete che, dopo aver 
effettuato con esito positivo un preliminare 
controllo dei codici di accesso, indirizza l’utente al 
portale “Pagonline Business” di Unicredit 
Corporate Banking, vale a dire alla piattaforma 
informatica da cui eseguire il pagamento. 
 
WhiteStar gestisce soltanto il controllo dei codici 
di accesso e il successivo indirizzamento al 
portale di pagamento. La gestione di quest’ultimo 
fa capo esclusivamente ad Unicredit, autonomo 
titolare del trattamento dei dati personali, e 
rispetto ad essa WhiteStar è del tutto estranea 
non compiendo alcuna operazione di raccolta e 
trattamento di dati. 
 
L’utilizzo di Pay OnLine è subordinato alla 
specifica e libera accettazione delle relative 
condizioni generali e d’uso. 
 
 
2. Quali dati personali vengono trattati - 
Finalità e base giuridica del trattamento 
 
L’utente che si avvale di Pay OnLine è 
esclusivamente un cliente Vodafone gestito da 
Whitestar. Per tale ragione i dati personali raccolti 
e gestiti attraverso Pay OnLine sono quelli che 
WhiteStar già detiene in qualità di Responsabile 
del Trattamento per averli ricevuti in occasione 
del conferimento d’incarico da parte di Vodafone. 
 
Si tratta di dati personali comuni, caratteristici 
della identità della persona fisica (ad es. nome, 
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
residenza, domicilio) e di dati relativi agli importi 
dovuti in favore di Vodafone. 
 
Pay OnLine, attraverso il modulo “Accedi al 
pagamento”, raccoglie i codici numerici di accesso 
dell’utente e, in forma automatizzata, li confronta 
con quelli conservati nel separato archivio 
informatico di Whitestar recante le pratiche in 
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lavorazione, per verificarne la riconducibilità ad 
una pratica effettivamente esistente. In caso di 
esito positivo del controllo, Pay OnLine collega 
l’utente alla descrizione sintetica della sua 
pratica, riepilogando le somme dovute e 
offrendogli la possibilità di procedere, senza 
transitare sui server WhiteStar, con il pagamento 
mediante collegamento al portale “Pagonline 
Business” di Unicredit. 
 
I codici numerici di accesso sono utilizzati dal 
sistema al solo scopo di verificare l’esistenza della 
pratica e conseguentemente, identificato 
l’importo da pagare, veicolare l’utente al portale 
di pagamento. 
 
Pay OnLine non acquisisce dati ulteriori e diversi 
rispetto ai codici numerici di accesso. 
 
I codici numerici di accesso a Pay OnLine, al pari 
di tutti gli altri dati personali affidati da Vodafone 
a WhiteStar, sono raccolti e gestiti in conformità 
all’art. 5 del GDPR. Essi sono trattati in modo 
lecito, corretto e trasparente, raccolti per finalità 
specifiche e trattati compatibilmente con tali 
finalità, pertinenti e limitati a quanto necessario 
rispetto alle finalità per le quali sono trattati, 
conservati in una forma che consenta la sua 
identificazione per un arco di tempo non superiore 
al conseguimento delle finalità e trattati con 
misure tecniche e organizzative adeguate ad 
assicurare la loro riservatezza e protezione. 
 
I principi di liceità, correttezza e pertinenza sono 
osservati anche per lo specifico trattamento dei 
dati relativi agli importi dovuti dagli utenti in 
favore di Vodafone con astensione da qualunque 
ingiustificata comunicazione a soggetti terzi 
rispetto all’utente. 
 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti, o non 
corretti e accessi non autorizzati. 
 
3. Identità e dati di contatto del titolare e 
del responsabile del trattamento 
 
Titolare del trattamento dei dati personali, cioè il 
soggetto che determina le finalità e le modalità di 
tutte le operazioni compiute sui dati personali 
dell’utente, è Vodafone Italia S.p.a., con sede in 
Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, 10015. 
 
WhiteStar gestisce i dati personali dell’utente in 
qualità di Responsabile del trattamento. I dati di 
contatto di Whitestar sono i seguenti: sede legale 
00156 Roma via Pieve Torina n. 44/46/46A, 
telefono 0696705200, e-mail privacy@whitestar-
as.it, PEC pec@pec.whitestar-as.it. 
 

4. Dati di contatto del responsabile della 
protezione dei dati 

 
Il Responsabile della protezione dei dati, cioè il 
soggetto cui è stata affidata la sorveglianza circa 
l’osservanza da parte di Whitestar delle leggi in 
materia di protezione dei dati personali, è 
contattabile all’indirizzo dpo@whitestar-as.it. 
 
 
5. Conferimento, comunicazione e periodo 
di conservazione dei dati 
 
Il conferimento dei dati riferiti ai campi del 
modulo “Accedi al pagamento” è necessario per 
accedere al servizio, quindi per poter individuare 
la pratica ed effettuare il pagamento. 
 
I dati, che il sistema non comunica e non diffonde 
in alcun modo, sono conservati per tempi 
compatibili con la finalità della raccolta e, quindi, 
limitatamente ai tempi dell’operazione compiuta 
dall’utente. 
 
6. Il trasferimento all’estero dei dati 

Ove necessario per il perseguimento delle finalità 
di trattamento, i dati personali degli Interessati 
possono essere trasferiti all’estero, sia verso 
Paesi appartenenti all’Unione Europea sia verso 
Paesi non appartenenti all’Unione Europea.  

L’eventuale trasferimento dei dati personali verso 
un Paese terzo sarà sempre soggetto ad adeguate 
garanzie, quali ad esempio le decisioni di 
adeguatezza della Commissione UE circa la 
capacità del Paese ricevente di assicurare 
adeguati livelli di sicurezza e protezione o i patti 
contrattuali stipulati con i soggetti stabiliti nel 
Paese terzo recanti le clausole standard di 
sicurezza approvate dalla Commissione UE     

WhiteStar è una società parte del gruppo Arrow 
Global Group Plc, con sede nel Regno Unito. A 
seguito della Brexit, con effetto dal giorno 1 
gennaio 2021 il Regno Unito cesserà di essere 
considerato parte dell’Unione Europea e dello 
Spazio Economico Europeo ("SEE").  

La condivisione dei dati personali tra WhiteStar e 
il Gruppo potrebbe comportare il loro 
trasferimento nel Regno Unito, quindi in territorio 
non più europeo. In tal caso il trasferimento e il 
trattamento dei dati personali sarà soggetto alle 
medesime adeguate garanzie.  

7. I diritti dell’utente 
 
L’utente ha diritto: 
 

 di ottenere l’accesso ai dati personali Art. 
15 GDPR 
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 di ottenere la rettifica dei dati personali 
inesatti Art. 16 GDPR 

 di ottenere la cancellazione dei dati 
personali Art. 17 GDPR 

 di ottenere la limitazione del trattamento 
dei dati personali Art. 18 GDPR 

 di ottenere la portabilità dei dati personali 
Art. 20 GDPR  

 di opporsi al trattamento dei dati 
personali Art. 21 GDPR 

 
Per l’esercizio dei suoi diritti, l’utente potrà 
scrivere all’indirizzo privacy@whitestar-as.it. 
 
8. Il diritto di opposizione 
 
L’utente ha il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento, per motivi connessi alla sua situazione 
particolare, al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano. 

 
Per l’esercizio di tale diritto, l’utente potrà tra 
l’altro scrivere all’indirizzo privacy@whitestar-
as.it. 
 
9. Le conseguenze in caso di rifiuto del 
conferimento e del consenso 
 
Il mancato conferimento dei codici numerici di 
accesso da parte dell’utente e il suo mancato 
consenso al trattamento dei dati personali 
comporterà l’impossibilità di accedere e fruire 
del servizio Pay OnLine. 

10. Aggiornamento della policy 
 

La presente informativa può essere oggetto di 
revisione periodica, sia in relazione alla normativa 
e giurisprudenza di riferimento, sia in relazione al 
mutamento dei processi aziendali di WhiteStar.  
 

 

 

Aggiornata al 31/12/2020  


