Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di Protezione dei dati
personali”)
Conformemente all'impegno e alla cura che RCS Sport S.p.a. e MediaGroup S.p.A dedicano alla tutela dei
dati personali, La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati
personali e sui Suoi diritti, in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
La informiamo che i dati da Lei forniti compilando il presente format sono raccolti da RCS Sport S.p.a e
MediaGroup S.p.A., in qualità di co-Titolari del trattamento, per la partecipazione del Concorso “Giro in
Lombardia”, effettuare statistiche interne relative ai partecipanti al concorso ed informare il vincitore.
Nel corso della sua registrazione al sito www.giroditalia.it/it/in-lombardia le verranno richiesti alcuni dati
personali che sono necessari per consentirLe la partecipazione al Concorso “Giro in Lombardia”, per
contattarLa tempestivamente in caso di vincita e per consentirle di usufruire del premio; pertanto la
mancata, inesatta o incompleta resa degli stessi e il mancato consenso al loro conferimento non le
consentirà la partecipazione al Concorso.
Le confermiamo che i Suoi Dati non saranno in ogni caso diffusi ma potranno essere comunicati, sempre
per le predette finalità, a società che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa
strumentali alla partecipazione al concorso, tali soggetti operano in qualità di Responsabili del trattamento
ai sensi dell’art 29 del Codice della Privacy, i nominativi dei Responsabili esterni del trattamento possono
essere richiesti ai Titolari, inoltre i Suoi Dati potranno essere portati a conoscenza anche degli incaricati e
dei responsabili della direzione Marketing, Customer Care, Sistemi Informativi dei con Titolari.
I Dati forniti verranno registrati e conservati su supporti elettronici e trattati con adeguate misure di
sicurezza, il loro trattamento sarà effettuato con strumenti informatici idonei a garantire sempre la
sicurezza e la tutela della Sua riservatezza, come previsto dal D.Lgs.196/2003.
Nei limiti e con le tutele previste dalla legge e solo con il suo libero e specifico consenso i Dati da Lei
rilasciati per la partecipazione al concorso potranno essere utilizzati anche per le seguenti finalità:
a) per indagini e ricerche di mercato e per inviarLe informazioni commerciali e/o promozionali
utilizzando modalità di contatto tradizionali (posta cartacea, chiamate con operatore) e
automatizzate (posta elettronica, mms, sms, fax, telefonate anche preregistrate e simili) di prodotti
e servizi rispettivamente del Gruppo RCS MediaGroup S.P.A.
b) per finalità di profilazione mediante la creazione di profili e l’analisi delle preferenze degli utenti;
c) inoltre con il Suo consenso esplicito potrà consentire a RCS MediaGroup S.P.A., l’utilizzo per la
comunicazione dei dati ad altre Aziende operanti nei settori editoriale, finanziario, assicurativo,
energetico, automobilistico, largo consumo, organizzazioni umanitarie e benefiche le quali
potranno contattarla come Titolari di autonome iniziative - l’elenco aggiornato è a Sua disposizione
e può essere richiesto al Responsabile del trattamento all’indirizzo sotto riportato – per analisi
statistiche, indagini di mercato, e invio di informazioni commerciali sui prodotti e iniziative
Le comunicazioni di informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali potranno essere
effettuate mediante mailing postale, posta elettronica, telemarketing, sms, mms.
La informiamo che l’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In
particolare in qualsiasi momento si potrà ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei Suoi dati scrivendo a Responsabile del trattamento
c/o RCS Sport S.p.a. Via Rizzoli, 8 – 20132 Milano o all’indirizzo email privacy@rcs.digital.it e RCS
MediaGroup S.P.A Via Rizzoli, 8 – 20132 Milano o all’indirizzo email privacy@rcs.digital.it

Completando la registrazione dichiaro di accettare il Regolamento del Concorso e l’erogazione del
servizio richiesto e di aver letto l'informativa Privacy e dichiaro inoltre di essere maggiorenne.

Consenso al trattamento dati
Acconsento a ricevere mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, informazioni promozionali, a
effettuare analisi statistiche, sondaggi d'opinione da parte di RCS Sport S.p.a. e RCS MediaGroup S.p.A.
 ❏ Sì ❏ NO

Acconsento all’utilizzo dei miei dati di navigazione per propormi argomenti e servizi in linea con le mie
preferenze e i miei interessi
 ❏ Sì ❏ NO

Acconsento alla comunicazione dei miei dati per ricevere mediante posta, telefono, posta elettronica, sms,
mms, informazioni promozionali, effettuare analisi statistiche, sondaggi d'opinione di società esterne a RCS
Sport S.p.a. e MediaGroup. S.p.A
 ❏ Sì ❏ NO

