INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli eﬀe, di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in
materia di protezione dei daA personali (“GDPR”) e della NormaAva Privacy nazionale (di seguito
“NormaAva Privacy vigente”), La informiamo che i tuoi daA personali verranno traQaA aQraverso
strumenA eleQronici e manuali. La presente informaAva, redaQa sulla base del principio della
trasparenza e di tu, gli elemenA richiesA dal GDPR è arAcolata in singole sezioni ognuna delle
quali traQa uno speciﬁco argomento in modo da renderA la leQura più rapida, agevole e di facile
comprensione (nel seguito l’“InformaAva”).
Titolare del Tra8amento
l Titolare del traQamento è Medusa Film Spa (di seguito il “Titolare”), società facente parte del
Gruppo Mediaset con sede legale in Viale AvenAno n. 26, 00100 Roma
Data Protec<on Oﬃcer
Il Gruppo Mediaset ha designato il Data ProtecAon Oﬃcer (di seguito “DPO”) con sede in Viale
Europa 48 - 20093 Cologno Monzese (MI).
Ai sensi dell’art. 38, par. 4, hai la possibilità di contaQare il DPO, per tuQe le quesAoni relaAve al
traQamento dei tuoi daA personali e all’esercizio dei tuoi diri, previsA dal GDPR, al seguente dato
di contaQo: infoprivacy.dpo@mediaset.it
Base giuridica del tra8amento
Il fondamento giuridico del traQamento dei suoi daA personali è il consenso da Lei fornito.
Finalità del tra8amento
I tuoi daA personali verranno traQaA per le seguen< ﬁnalità:
a) gesAone delle iscrizioni per l’invio delle newsleQer promozionali
b) gesAone di sondaggi di gradimento e ricerche di mercato per dare suggerimenA di visione più
in linea con le sue preferenze;
Il conferimento dei suoi daA è necessario per il conseguimento delle ﬁnalità di cui sopra ed il
mancato, parziale o inesaQo conferimento comporta l’impossibilità di dare esecuzione ai servizi.
Revoca del consenso
Ha il diriQo di revocare il suo consenso rilasciato al Titolare in ogni momento totalmente e/o
parzialmente senza pregiudicare la liceità del TraQamento basata sul consenso prestato prima della
revoca. Per revocare il suo consenso basta contaQare il Titolare agli indirizzi pubblicaA nella
presente informaAva.
Periodo di conservazione dei Da< Personali
I suoi daA personali verranno conservaA e gesAA nei nostri sistemi digitali e nei nostri archivi per il
tempo streQamente necessario al conseguimento delle ﬁnalità di cui sopra, faQo salvo un ulteriore
periodo di conservazione che potrà essere imposto da obblighi di legge.
Categorie di soggeG a cui verranno comunica< i da<
I suoi daA personali saranno traQaA esclusivamente da persone autorizzate al traQamento (ai sensi
dell’art.29 del GDPR) e da sogge, terzi espressamente nominaA quali Responsabili del
traQamento (ai sensi dell’art. 28 GDPR), al ﬁne di svolgere correQamente tuQe le a,vità necessarie
a perseguire le ﬁnalità indicate. I suoi DaA Personali potranno essere comunicaA ad enA pubblici o
all’autorità giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di un
reato.
Luogo di custodia dei da< dei da<
I suoi daA personali saranno traQaA dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea.
Qualora per quesAoni di natura tecnica e/o operaAva si renda necessario avvalersi di sogge,
ubicaA al di fuori dell’Unione Europea, A informiamo sin d’ora che tali sogge, saranno nominaA
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Responsabili del traQamento, con apposito accordo di nomina ed il trasferimento dei suoi daA
personali a tali sogge, avverrà con le garanzie adeguate alla protezione dei daA personali così
come previsto dagli arQ. 44-49 del GDPR.
In ogni caso potrà richiedere maggiori deQagli al Titolare del traQamento qualora i suoi daA
personali vengano traQaA al di fuori dell’Unione Europea richiedendo evidenza delle speciﬁche
garanzie adoQate.
DiriG Dell’interessato
Le ricordiamo che potrà esercitare i suoi diri, previsA dal GDPR e in parAcolare di oQenere:
• la conferma che sia o meno in corso un traQamento dei suoi daA personali e di oQenere
l’accesso ai daA e alle seguenA informazioni: ﬁnalità del TraQamento, categorie di DaA
personali, desAnatari e/o categorie di desAnatari a cui i daA sono staA e/o saranno comunicaA
e periodo di conservazione;
• la reGﬁca dei suoi daA personali inesa, e/o l’integrazione dei DaA personali incompleA, anche
fornendo una dichiarazione integraAva;
• la cancellazione dei suoi daA personali, nei casi previsA dal GDPR;
• la limitazione al traQamento nelle ipotesi previste dalla NormaAva Privacy vigente;
• la portabilità dei suoi daA personali ed, in parAcolare, richiedere i daA personali forniA al
Titolare e/o richiedere la trasmissione direQa dei suoi daA ad un altro Atolare del traQamento;
• l’opposizione al traQamento in qualsiasi momento, per moAvi connessi alla tua situazione
parAcolare, al traQamento dei suoi daA personali nel pieno rispeQo della NormaAva Privacy
Vigente.
Potrà esercitare i suoi diri, rivolgendoA alla seguente casella di posta eleQronica info@medusa.it
allegando copia del documento d’idenAtà.
In ogni caso avrà sempre diriQo di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante
per la Protezione dei DaA personali), ai sensi dell’art. 77 GDPR, qualora ritenga che il traQamento
dei suoi daA personali sia contrario alla NormaAva Privacy vigente.
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