Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003 come
modificato dal D.Lgs 101/2018

La normativa vigente, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
2016/679) prevede che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo
correttezza.
Nel rispetto di questo quadro normativo, Le chiediamo di fornirci i dati per l’iniziativa RadioCompass che si
svolgerà nei giorni 15 aprile, 6 maggio e 27 maggio 2021.
1. Titolari del trattamento e informazioni di contatto
Autonomi Titolari del Trattamento sono le seguenti Società: Il Sole 24 ORE S.p.A., A.Manzoni&C. S.p.A.,
Mediamond S.p.A., Mindshare S.p.A., Open Space Pubblicità S.r.l., PRS S.r.l, Rai Pubblicità S.p.A., RDS
Advertising S.r.l., PERTRE S.r.l., che definiscono modalità e finalità del trattamento dei dati personali
raccolti con il presente modulo.
La presente informativa riguarda pertanto l ’ a t t i v i t à ed il trattamento dei dati svolti da tali soggetti.
il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo a
info@radiocompasseventi.it, ove è disponibile anche la lista dei Responsabili del Trattamento nominati,
nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di
incaricati.
Per Sua comodità, Le indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere
contattato scrivendo all’indirizzo: info@radiocompasseventi.it
2. Categorie di dati raccolti
Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano:
•
•

dati anagrafici;
digital contacts, quali e-mail.

3. Finalità del trattamento
I dati forniti sono utilizzati dalle Società per consentire la registrazione e la partecipazione all’evento.
In particolare, i Suoi dati verranno utilizzati per permetterLe di partecipare all’iniziativa “RadioCompass” che
si svolgerà nei giorni 15 aprile, 6 maggio e 27 maggio 2021.
4. Base giuridica del trattamento
I Titolari raccolgono i Suoi Dati per consentirLe di eseguire la registrazione all’evento a cui intende
partecipare.
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Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi contrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per rispondere alle sue richieste; in difetto non potremo darvi corso.

5. Modalità d’uso dei dati
Per quanto attiene la sicurezza la banca dati è accessibile solo da parte di personale autorizzato, così come
le relative operazioni sopra descritte, il trattamento dei Suoi dati avverrà attraverso mezzi elettronici e
automatizzati e attraverso mezzi non automatizzati, forniti entrambi di adeguate misure di sicurezza, così
come previsto dal Regolamento UE 2016/679, per prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti
e gli accessi non autorizzati.

6. Destinatari dei Suoi dati personali. Chi potrà accedere ai Suoi dati
Per taluni servizi utilizziamo soggetti, anche terzi rispetto alla nostra organizzazione, di nostra fiducia che
svolgono, per nostro conto, compiti di natura tecnica od organizzativa. Questi soggetti sono stati
appositamente nominati quali “Responsabili del trattamento” o sono soggetti autorizzati al trattamento dei
dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “Titolari” del trattamento.
In considerazione della complessità dell’organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni
aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali Responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire
a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di

volta in volta interessati o coinvolti

nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
7. I Suoi diritti
Si precisa che ogni Interessato ha diritto di scrivere ai Titolari del trattamento per chiedere l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018) il diritto
alla portabilità dei dati. Inoltre, ogni Interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigenti normativa.
L’Interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito,
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di
seguito riportiamo l’elenco specifico dei Suoi diritti in relazione al trattamento deiSuoi dati.
Lei potrà:
1. accedere ai Suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i
dettagli del/dei Titolare/i del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il Suo consenso in ogni momento; nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
3. aggiornare o correggere i Suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei Suoi dati dai nostri sistemi (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano
i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei Suoi dati
(limitazione) in determinate circostanze: per esempio, qualora venga contestata la correttezza dei dati
trattati;
6. conoscere dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l’Interessato;
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7. ottenere copia dei Suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25
maggio 2018, (portabilità dei dati);
8. conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo.
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi: info@radiocompasseventi.it

L’esercizio di tali diritti è gratuito e non è soggetto a vincoli di carattere formale, ma soggiace ad alcune
eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identificazione
di crimini) e di interessi della Società (ad esempio il mantenimento del segreto professionale). Nel caso in
cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della Società verificare che Lei sia
legittimato ad esercitarlo e darLe riscontro, di regola, entro un mese.
Nel caso ritenga che il trattamento dei Dati Personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i
riferimenti disponibili sul sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

8. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la
quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al
bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'Interessato. Conseguentemente, in
assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, i Titolari, Il Sole 24 ORE
S.p.A., A.Manzoni&C. S.p.A., Mediamond S.p.A., Mindshare S.p.A., Open Space Pubblicità S.r.l., PRS S.r.l,
Rai Pubblicità S.p.A., RDS Advertising S.r.l., PERTRE S.r.l., avranno cura di utilizzare i dati per le suddette
finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati
saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella
normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in
sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere
dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
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