INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
1) Premessa
Discovery Italia S.r.l. con sede legale in Via Uberto Visconti di Modrone, n. 11 – 20122 Milano, P.IVA
04501580965 (di seguito “Discovery”), in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (di seguito per brevità “Regolamento Europeo”), nonché della normativa
nazionale vigente e successive modifiche e/o integrazioni, desidera sottoporre alla Sua attenzione la
presente informativa ("Informativa") allo scopo di descriverLe le finalità e le modalità del trattamento dei
Suoi dati personali forniti per la Sua partecipazione all’evento che prevede la possibilità di guardare
direttamente da bordocampo la partita “Guiness 6 Nazioni 2019 Italia-Francia” che si terrà in data 16 marzo
2019 presso lo Stadio Olimpico di Roma (di seguito “Evento”), tramite l’apposita sezione dedicata
disponibile sul sito www.dmax.it (“Sito”).
2) Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Discovery Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante, domiciliato presso
la sede legale di Via Visconti di Modrone n. 11, 20122, Milano (MI) (di seguito “Titolare”).
3) Data Protection Officer
In ragione delle attività di trattamento svolte da Discovery Italia S.r.l., il Titolare del trattamento ha ritenuto
necessario designare, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Europeo, un Data Protection Officer. Per
contattare il Data Protection Officer potrà scrivere a Nicola Mckilligan-Regan, Via Visconti di Modrone n.
11, Milano (MI), oppure inviare una email all’indirizzo dpo@discovery.com.
4) Categorie e tipologia dei dati trattati
Il Titolare tratterà i dati personali da Lei comunicati al momento della compilazione del form online per
partecipare all’Evento. I dati personali trattati dal Titolare sono quelli c.d. comuni e/o identificativi che La
riguardano (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, data di nascita, indirizzo di
posta elettronica, indirizzo di residenza/domicilio, numero di telefono) di seguito denominati
congiuntamente “Dati”. Qualsiasi altro dato da Lei fornito sarà immediatamente cancellato e la
partecipazione all’Evento non sarà consentita.
Il Titolare specifica espressamente che la partecipazione all’Evento non è consentita ai minori di 18 anni,
pertanto si riserva il diritto di richiedere, a propria discrezione, copia del Suo documento d’identità al solo
fine di verificare la Sua età. Qualora decidesse di raccogliere dati personali di minori di 18 anni, il Titolare
dedicherà un apposito spazio all’interno del proprio sito web e/o dei suoi fornitori, per informare i soggetti
minori di 18 anni. Qualora Discovery dovesse comunque ricevere tali dati, contro la propria volontà
espressa, i relativi dati personali forniti verranno prontamente cancellati e non presi in considerazione.
5) Finalità del Trattamento e natura del conferimento

I Dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento, anche mediante strumenti informatici, per le seguenti
finalità:
a)
b)
c)

esecuzione delle attività strettamente connesse e strumentali a consentire la Sua partecipazione
all’Evento;
possibilità di contattarLa tramite e-mail e/o telefono per comunicarLe informazioni necessarie
a consentirLe di partecipare all’Evento;
adempimento di obblighi derivanti dalla legge, regolamenti o normative comunitarie.

Ferma restando la Sua autonomia personale, la partecipazione all’Evento è subordinata al Suo consenso al
trattamento dei Dati per le finalità di cui ai precedenti punti (a), (b) e (c) ed un eventuale rifiuto, anche
parziale, di fornire tali Dati comporta per Discovery l’impossibilità di comunicarle le informazioni
necessarie a consentirLe di partecipare all’Evento.
5) Base giuridica del trattamento
Le basi giuridiche del trattamento dei Suoi Dati da parte del Titolare sono:
-

Adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie nonché da
disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore;

-

L’adempimento delle obbligazioni previste per dare seguito alla richiesta di partecipazione all’Evento
a cui Lei, in qualità di interessato, intende partecipare;

-

Il consenso da Lei espresso.

6) Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei Dati.
In relazione a tutte le finalità indicate al par. 5, il trattamento dei Dati potrà avvenire mediante supporti
cartacei, strumenti informatici o sistemi telematici. Tutti i Dati sono salvati su server che operano con un
alto livello di sicurezza e che sono protetti contro l’utilizzo improprio, la perdita, la modifica o l’accesso da
parte di persone non autorizzate. Le misure di sicurezza adottate includono, a titolo esemplificativo,
strumenti contrattuali con qualsiasi contraente (es. fornitori di servizi) o agente al fine di assicurare la
protezione della sicurezza e della riservatezza dei Dati in conformità alle disposizioni dettate dalla
normativa in tema di protezione dei dati personali.
I Suoi Dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività svolta ed al servizio
richiesto e comunque non superiore a 1 (uno) anno dal termine dell’Evento stesso.
7) Categorie di destinatari dei dati.
I Dati comunicati non saranno in alcun caso diffusi a terzi, ma potranno comunque venire a conoscenza dei
Suoi Dati – in relazione alle medesime finalità per cui è effettuata la raccolta, precedentemente esposte:


i soggetti che possono accedere ai Dati in forza di disposizione di legge previste dal diritto
dell’Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare;



il personale dipendente di Discovery, purché sia precedentemente designato come soggetto che
agisce sotto l’autorità del Titolare a norma dell’art. 29 del Regolamento Europeo o come
Amministratore di Sistema;



i titolari del trattamento facenti parte del gruppo imprenditoriale di Discovery esclusivamente per
finalità amministrative interne;



soggetti che svolgono, all’interno dei confini dell’Unione Europea, in totale autonomia, come
distinti Titolari del trattamento, ovvero in qualità di Responsabili del trattamento all’uopo nominati
da Discovery, finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui al paragrafo 4, l’organizzatore
dell’Evento, società che offrono infrastrutture informatiche e servizi di assistenza e consulenza
informatica, gestione e conservazione di database nonchè progettazione e realizzazione di software
e/o siti Internet, società che offrono servizi utili a presonalizzare e ottimizzare i nostri servizi,
società o consulenti incaricati di fornire servizi al Titolare, nei limiti delle finalità per le quali sono
stati raccolti.

L’eventuale comunicazione dei Suoi Dati avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni di legge previste dal
Regolamento Europeo e delle misure tecniche e organizzative predisposte da Discovery per garantire un
adeguato livello di sicurezza.
8) Trasferimento dei Dati verso paesi terzi
Il Titolare potrà comunicare i Suoi Dati a professionisti, consulenti, anche in forma aggregata, eventuali
terzi fornitori di servizi tecnici e funzionali alle finalità di cui sopra. Alcuni dei destinatari con cui il Titolare
potrebbe condividere i Suoi Dati potrebbero avere sede all'estero e trovarsi al di fuori dell'Unione Europea
("UE"). Nel caso in cui i destinatari si trovassero in Paesi che non forniscono adeguate protezioni per i dati
personali, il Titolare adotterà tutte le misure necessarie ad assicurare che il trasferimento di dati al di fuori
dell'UE sia adeguatamente protetto secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di
protezione dati attraverso Accordi sul Trasferimento dei Dati personali o altre basi giuridiche previste dagli
artt. 46-47 del Regolamento Europeo (ad esempio la predisposizione di Norme Vincolanti d'Impresa).
9) Eventuali processi decisionali automatizzati
Il Titolare non intende utilizzare processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento Europeo. Pertanto, il Titolare ritiene di non dover fornire
informazioni sulla logica utilizzata, nonché sull’importanza e le conseguenze per l’interessato relative a
questo tipo di trattamento.
10) Quali sono i Suoi diritti?
In relazione al trattamento dei Suoi Dati, ai sensi del Regolamento Europeo, Lei in qualità di interessato ha
il diritto di:


revocare il Suo consenso al trattamento in qualsiasi momento. Occorre evidenziare, tuttavia, che la
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca, così come previsto dall’art. 7, comma 3, del Regolamento Europeo;



chiedere al Titolare l’accesso ai Suoi Dati, così come previsto dall’art. 15 del Regolamento
Europeo;



ottenere dal Titolare la rettifica e l’integrazione dei Suoi Dati ritenuti inesatti, anche fornendo una
semplice dichiarazione integrativa, così come previsto dall’art. 16 del Regolamento Europeo;



ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati qualora sussista anche solo uno dei motivi
previsti dall’art. 17 del Regolamento Europeo;



ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei Suoi Dati qualora ricorrano una delle ipotesi
previste dall’art. 18 del Regolamento Europeo;



ricevere dal Titolare i Dati che La riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico, nonché ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti, così come previsto dall’art. 20 del Regolamento Europeo;



opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento
dei Suoi Dati svolto ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla
base di tali disposizioni, così come previsto dall’art. 21 del Regolamento Europeo;



non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la
profilazione, che producano effetti giuridici che La riguardino o che incidano significativamente
sulla Sua persona, qualora non abbia preventivamente ed esplicitamente acconsentito, così come
previsto dall’art. 22 del Regolamento Europeo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
rientra in questa categoria qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali teso ad
analizzare o prevedere aspetti riguardanti le scelte di consumo e di acquisto, la situazione
economica, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento;



proporre reclamo ad un’autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda
violi il Regolamento Europeo. Il reclamo può essere proposto nello Stato membro in cui risiede
abitualmente, lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione, così come previsto
dall’art. 77 del Regolamento Europeo.

Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, Lei può contattare il Titolare, nella persona del legale rappresentante,
oppure il Data Protection Officer indirizzando una comunicazione presso la sede legale di Via Visconti di
Modrone n. 11, 20122, Milano (MI), oppure inviando una email all’indirizzo
marketing_italy@discovery.com fornendoci i seguenti dati:
-

Nome, cognome e indirizzo postale;

-

Dettagli della richiesta;

-

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Informativa aggiornata al 7 febbraio 2019

