Memorandum: la sottostante informativa sulla privacy dovrebbe essere collocata nella pagina
precedente il form per la registrazione con i campi relativi ai dati personali.
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003
In relazione ai Suoi dati personali trattati da RADIO ITALIA S.P.A. ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dagli articoli 7-13 del D. Lgs 196/2003 (cd. Testo Unico sulla privacy, di seguito “T.U.”), si comunica
quanto segue:
1.

Tipologia di dati trattati
i dati personali che saranno trattati sono:
1.1. quelli anagrafici (a mero titolo esemplificativo, e quindi in modo non necessariamente esaustivo:
nome e cognome, data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica); il relativo
trattamento, pertanto, non ha ad oggetto dati sensibili.

2.

Finalità del trattamento dei dati

2.1.

Finalità principali del trattamento
il trattamento dei dati personali di cui al punto 1.1. è finalizzato alla Sua registrazione al portale presente
sul sito www.___________ per partecipare al Sistema pubblicitario di Radio Italia che consente di
veicolare la pubblicità on-line sul Web attraverso gli utilizzatori di social media; e, pertanto tale
trattamento dei dati deve estendersi anche alla ricezione di comunicazioni relative ai suddetti servizi e,
più in generale, per gli adempimenti amministrativi, tecnici e gestionali funzionali allo svolgimento dei
servizi in questione (a mero titolo esemplificativo e, quindi, non necessariamente esaustivo, il conteggio
dei punti da Lei maturati ed elargizione delle fee), nonché per adempiere agli obblighi di legge;
Finalità secondarie del trattamento
il trattamento dei dati personali di cui a punto 1.1. è altresì finalizzato all’effettuazione di studi, ricerche
statistiche e di mercato, all’invio a mezzo email, corrispondenza ordinaria, sms, mms, videomessaggi
telefonici, fax, altri mezzi di comunicazione, di inviti a partecipare a manifestazioni, eventi e/o attività
similari, nonché di informazioni commerciali e per il collocamento di prodotti e servizi, per effettuare
comunicazioni commerciali interattive;

2.2.

3.

Modalità del trattamento dei dati
(a) il trattamento è realizzato attraverso le operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4
comma 1 lett. A) T.U.: raccolta registrazione organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati;
(b) le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati;
(c) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento;

4.
4.1.

Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
il conferimento di dati personali di cui al punto 1.1. è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di cui al punto 2.1.; pertanto, l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati
personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2.1. e quindi di poter
partecipare al Servizio pubblicitario di Radio Italia;
il conferimento dei dati personali di cui al punto 1.1. è facoltativo per quanto riguarda le finalità
secondarie di cui al punto 2.2.; pertanto, l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati
personali per le finalità di cui al punto 2.2. non ha alcuna conseguenza in relazione alla partecipazione
al Servizio pubblicitario di Radio Italia;

4.2.

5.

Comunicazione dei dati
i dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere
comunicati per le finalità di cui ai punti 2.1. e 2.2. agli incaricati di RADIO ITALIA SPA, a società partner,
professionisti e collaboratori esterni incaricati di collaborare con i servizi amministrativi e tecnici di
RADIO ITALIA S.P.A, aziende controllate e/o partner di quest’ultima, nonché a tutti quei soggetti ai quali
la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nei punti 2.1. e 2.2;

7.

Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione;

8.

Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali non sono soggetti a trasferimento verso Paesi esteri;

9.

Diritti dell’interessato
l’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità
del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti
cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

10.

Autorizzazioni specifiche
Lei autorizza espressamente RADIO ITALIA S.P.A. a:
§ trattare ed usare i dati per le finalità di cui ai punti 2.1 e 2.2. (se si intendono escludere le finalità di
cui al punto 2.2., clicchi sulla seguente casella: );
§ ricevere da parte di RADIO ITALIA S.P.A. nonché da Società partner di quest’ultima e di altre
Società terze di provata serietà commerciale, inviti a manifestazioni, eventi particolari, proposte e
informazioni commerciali anche a mezzo email, fax, corrispondenza ordinaria, sms, mms,
videomessaggi telefonici, o altri strumenti di comunicazione (se si intende rinunciare a tale
opportunità, clicchi sulla seguente casella: );

11.

Titolare del trattamento
il Titolare del trattamento è RADIO ITALIA S.P.A., con sede in Milano, Via Savona 52; nel caso in cui
Lei desideri conoscere i nominativi dei Responsabili del trattamento oppure voglia esercitare i diritti di
cui all’art. 7 T.U., potrà effettuare una specifica richiesta scritta a mezzo posta ordinaria a “RADIO
ITALIA S.P.A. – Ufficio Privacy”, Viale Europa 49, Cologno Monzese.
Cliccando sul tasto sottostante, darete implicitamente atto di aver letto l’informativa sulla privacy e di
prestare il relativo consenso al trattamento per le finalità di cui sopra
CLICK PER ACCETTAZIONE

