Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs del 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati
personali (di seguito il “Codice”), Vi informiamo che i Vostri dati personali, forniti e/o acquisiti successivamente,
verranno trattati da Boing s.p.a., attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del Codice e della normativa
vigente in materia di privacy.
I dati personali richiesti verranno trattati per le seguenti finalità di:
a) partecipazione all’iniziativa;
b) selezione di messaggi, testi, video e foto inviati, da parte della redazione;
c) possibilità a discrezione della redazione di contattare l'interessato;
d) possibilità di essere citati unitamente al materiale;
e) eventuale pubblicazione delle foto, video, testi e messaggi;
f) risposta ad eventuali contestazioni inerenti il gioco;
g) comunicazione dei dati e del materiale a Turner e RTI SpA.
Vi informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo e il mancato conferimento non consentirà al Titolare di trattare
i dati per le finalità indicate. La comunicazione dei dati alle società Turner e RTI avverrà solo previo consenso
dell’interessato.
Categorie di soggetti a cui verranno comunicati i dati
I Vostri dati potranno essere comunicati per le medesime finalità indicate, oltre che alle altre società del Gruppo
Mediaset, anche ad altri soggetti (imprese, società, persone fisiche)che collaborano alla realizzazione del Servizio.
Questi soggetti operano in qualità di Responsabili o Incaricati opportunamente nominati e istruiti.
Conservazione dei dati
Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle suindicate e verranno conservati per il
tempo necessario alla realizzazione.
Diritti dell’interessato
Resta salva, limitatamente al servizio erogato, la Vostra facoltà di esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art.7
(Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti) del Codice, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali,
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa
vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo una richiesta scritta direttamente
all’indirizzo del titolare Boing S.p.A..
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è: Boing S.p.A., via Paleocapa n. 3, Milano.

