Concorso a premi “ENJOY XF”
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), SKY ITALIA s.r.l. in qualità di Titolare del
Trattamento (di seguito il “Titolare”) La informa che il trattamento dei dati che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Premesso che:




Il trattamento riguarderà i dati dei quali il Titolare entrerà in possesso a seguito della Sua
partecipazione al concorso a premi denominato “ENJOY XF” (di seguito il “Concorso”).

Ai fini della presente informativa, valgono le medesime definizioni di cui al regolamento del Concorso.

Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:

1. I Dati da Lei forniti con la Registrazione, nonché quelli successivamente richiesti ai soli soggetti

vincitori, saranno trattati allo scopo di adempiere agli obblighi derivanti dall'organizzazione del
Concorso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: creazione del database dei partecipanti, contatto e
messa a disposizione del premio a favore dei vincitori; etc.) e per tale trattamento non è necessario il

suo consenso; pertanto, qualora Lei esercitasse i diritti di cui all’Art. 7 del Codice Privacy, richiedendo

la cancellazione dei Dati prima della procedura di assegnazione di premi, perderà il diritto di
partecipare al Concorso.

2. I Dati saranno trattati con l’ausilio di computer, di sistemi informatici elettronici e manualmente per le
finalità strettamente necessarie, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, in conformità alle
disposizioni normative vigenti in materia. I Dati saranno trattati esclusivamente da dipendenti e/o

collaborator del Titolare, appartenenti agli uffici coinvolti per la finalità esposte nella presente

informativa. Inoltre, i Dati potranno essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività

connesse, strumentali o di supporto a quelle del Titolare e di cui il Titolare si avvale nell’esecuzione
delle proprie attività inerenti il Concorso. Tutti i predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di
Incaricati o Responsabili appositamente nominati dal Titolare.

3. I Dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento. In ogni caso il periodo di

conservazione dei Dati sarà rappresentato dal tempo necessario a perseguire le finalità sopra esplicate

o fino al momento in cui il Titolare dovesse ricevere revoche di consensi e/o richieste di cancellazione
di dati il cui consenso al trattamento sia opzionale e revocabile.

4. I Dati non saranno oggetto di diffusione ma, ogni caso, dovranno essere comunicati al responsabile per

la tutela del consumatore e la fede pubblica presso la Camera di Commercio competente per territorio
oppure al notaio, nel corso della procedure di assegnazione e verifica dell’effettiva corresponsione dei

premi promessi con il Concorso, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico qualora richiesti nello
svolgimento dell’attività di vigilanza, sulle manifestazioni a premio, svolte da tale Ente.

5. Lei potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'Art. 7 del Codice Privacy che, per sua
comodità di lettura, è riportato integralmente di seguito; in particolare, il diritto di accedere ai Dati che
La riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o

raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendosi per iscritto al Titolare del Trattamento:

SKY ITALIA S.R.L. – Privacy Concorso “ENJOY XF”
Via Monte Penice, 7 – 20138 Milano

L’esercizio di tali diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma.

TESTO ARTICOLO 7 DEL CODICE PRIVACY
Art. 7

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

